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3. Parte II ‘Le informazioni integrative’ 
Il Fondo Pensioni per il Personale Cariplo è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti 
nella presente Nota informativa. 

3.1. Scheda ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’ 

3.1.1. Le fonti istitutive 
Il Fondo Pensioni per il Personale Cariplo è istituito sulla base delle seguenti fonti istitutive:

 Cariplo (ora Intesa Sanpaolo S.p.A.) 

 Organizzazioni Sindacali

3.1.2. Gli organi e il Direttore generale 
Il sistema di corporate governance del Fondo è conforme ai principi normativi che disciplinano le forme 
pensionistiche complementari, ai provvedimenti dell’organismo di vigilanza COVIP (Commissione di vigilanza 
sui fondi pensione), alle disposizioni dello Statuto e alle migliori pratiche nazionali. 
Il Direttore Generale ha il compito di apportare all’organigramma ed al mansionario delle strutture operative 
interne le integrazioni o modifiche che si rendessero necessarie, con impegno a relazionare al Consiglio di 
Amministrazione gli interventi effettuati. 
Il Fondo si avvale per lo svolgimento della propria attività sia di dipendenti di Intesa Sanpaolo S.p.A., 
formalmente distaccati presso lo stesso, sia di dipendenti direttamente assunti dal Fondo. 
Si riporta di seguito la rappresentazione della struttura del Fondo, la composizione e le attribuzioni dei suoi 
Organi. 

L’attuale struttura organizzativa consente una gestione sana e prudente delle attività, prevedendo un efficace 
sistema di governance con un analitico presidio delle funzioni fondamentali: gestione finanziaria e di rischio, 
audit (affidata al Collegio sindacale e Revisione interna) e Funzione Attuariale. 

Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà nominati 
da Cariplo (ora Intesa Sanpaolo) e metà eletti dagli iscritti di cui quattro dagli iscritti alla Sezione II fra i 
dipendenti e due dai pensionati diretti e dai dipendenti iscritti alla Sezione I, fra i pensionati diretti. 
Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data di approvazione del bilancio 
relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 
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Nel corso dei mesi di aprile/maggio 2020 si è proceduto al rinnovo dei componenti degli organi collegiali 
(Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci) per il triennio 2020-2022. 
Attualmente il Consiglio di Amministrazione del Fondo si compone dei seguenti membri: 

 Presidente: CORIGLIANO Prof. Rocco - 02/10/50 Rappresentante di Intesa Sanpaolo 

 Vice Presidente: MERAVIGLIA Rag. Paolo - 18/06/66 - Rappresentante degli iscritti in attività di 
servizio

 Consiglieri 
o ACQUISTAPACE Dr. Giuseppe - 17/08/66 - Rappresentante degli iscritti in attività di servizio

o AMICI Dr. Vittorio - 05/01/40 Rappresentante dei pensionati

o BERNARDINELLI Dr. Mario - 17/06/60 Rappresentante di Intesa Sanpaolo

o CATENACCIO Avv. Giovanni Francesco - 04/08/43 Rappresentante dei pensionati

o CIOCCARELLI Prof. Andrea - 29/04/64 Rappresentante di Intesa Sanpaolo

o GRAZIANO Dr. Claudio Angelo - 29/05/60 Rappresentante di Intesa Sanpaolo

o IANNACCONE Dr. Carmine - 09/08/62 Rappresentante di Intesa Sanpaolo

o MASCETTI Rag. Paolo - 05/01/68 - Rappresentante degli iscritti in attività di servizio

o RONCAGLIA Dr.ssa Vera - 11/01/71 - Rappresentante degli iscritti in attività di servizio

o TORIO Avv. Livio - 05/03/43 Rappresentante di Intesa Sanpaolo

In seno al C.d.A. sono costituite tre Commissioni Tecniche, paritetiche formate da 4 Consiglieri (due scelti fra 
i rappresentanti di Intesa Sanpaolo e due scelti fra i membri elettivi), con funzioni meramente consultive per 
l’approfondimento di particolari ambiti di attività del Fondo, il Segretario del Fondo assolve alle funzioni di 
Segretario della Commissione. Per prassi consolidata alle riunioni delle Commissioni possono partecipare i 
Consiglieri non componenti e i Sindaci. 
Il funzionamento e l’organizzazione delle Commissioni sono disciplinati dal Regolamento Esecutivo del Fondo 
approvato dal Consiglio di Amministrazione. 
COMMISSIONI TECNICHE:  

 INVESTIMENTI MOBILIARI 

Presidente Dr. Cioccarelli – Membri: Dr. Amici; Dott.ssa Roncaglia; Avv. Torio.

 ALIENAZIONI IMMOBILIARI 

Presidente Avv. Catenaccio – Membri: Dr. Graziano; Dr. Iannaccone; Rag. Meraviglia.

 APPALTI DI MANUTENZIONI, LE FORNITURE E LE AFFITTANZE 

Presidente Dr. Bernardinelli – Membri: Dr. Acquistapace; Dr. Graziano; Rag. Mascetti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare determinate funzioni e conferire incarichi e mandati ad uno o più 
dei suoi componenti, determinando i limiti della delega. Oltre alle Commissioni consiliari riportate in 
precedenza, il Consiglio ha attualmente conferito i seguenti incarichi relativamente ad investimenti diretti 
effettuati dal Fondo. Il Fondo detiene il 100% delle quote delle S.r.l. immobiliari ed agricole di seguito 
specificate, con i relativi incarichi assegnati ai diversi Consiglieri. 
Ulteriori informazioni sui bilanci delle società sono contenute nel fascicolo di Bilancio pubblicato sul sito del 
Fondo. 

SOCIETA' PARTECIPATE  CdA 

SENATO 14/16 IMMOBILIARE SRL Dott.ssa Vera Roncaglia - Amministratore Unico 

VALORE E SVILUPPO IMM.RE - Avv. Giovanni F. Catenaccio – Presidente 
SEZIONE I SRL Dr. Carmine Iannaccone - Vice Presidente 

Dr. Mario Bernardinelli -Consigliere 
Dr. Vittorio Amici – Consigliere 

VALORE E SVILUPPO IMM.RE - Dr. Andrea Cioccarelli – Presidente 
SEZIONE II SRL Rag. Palo Meraviglia - Vice Presidente 

Dr. Mario Bernardinelli – Consigliere 
Dr. Giuseppe Acquistapace – Consigliere 

AZIENDA AGRICOLA LE RENE SRL Avv. Livio Torio – Presidente 
Rag. Palo Meraviglia - Vice Presidente 
Avv. Giovanni F. Catenaccio – Consigliere 
Dr. Claudio A. Graziano – Consigliere 

AZIENDA AGRICOLA PUCCIARELLA SRL Dr. Claudio A. Graziano – Presidente 
Avv. Giovanni F. Catenaccio - Vice Presidente 
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SOCIETA' PARTECIPATE  CdA 
Avv. Livio Torio – Consigliere 
Rag. Palo Meraviglia – Consigliere 

AZIENDA AGRICOLA TREQUANDA SRL Avv. Giovanni F. Catenaccio – Presidente 
Dr. Claudio A. Graziano - Vice Presidente 
Avv. Livio Torio – Consigliere 
Rag. Palo Meraviglia – Consigliere 

Il Segretario è il Direttore Generale del Fondo ai sensi di legge ed è nominato dal Consiglio di 
Amministrazione tra i componenti del personale Cariplo di norma iscritto al Fondo. Il Segretario - Direttore 
Generale del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al 
Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. 

 SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE 
SELVA Dr. Mauro - 23/03/62

Il Collegio dei Sindaci è composto da quattro membri effettivi, di cui: due nominati da Cariplo (ora Intesa 
Sanpaolo) e due eletti dagli iscritti. Con le stesse modalità utilizzate per i Sindaci effettivi sono nominati od 
eletti altrettanti Sindaci supplenti. 
Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e 
trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente; la perdita 
dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico. 
I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data di 
approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.  
Nel corso dei mesi di aprile/maggio 2020 si è proceduto al rinnovo dei componenti degli organi collegiali 
(Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci) per il triennio 2020-2022. 
Nella seduta consiliare del 24 luglio 2020 sono stati nominati i componenti del Collegio dei Sindaci e nella 
riunione del Collegio Sindacale del 3 settembre 2020 è stato nominato il Presidente del Collegio Sindacale. 
COLLEGIO SINDACALE 

 Presidente: NEGRI Dr. Mario Romano - 30/06/39 - Rappresentante di Intesa Sanpaolo 

 Sindaci effettivi 

o DELL’ACQUA Dr. Marco - 29/05/66 - Rappresentante di Intesa Sanpaolo

o MAZZOTTA Dr. Pierluigi - 16/01/60 - Rappresentante degli iscritti in attività di servizio

o FORLONI Dr. Daniele - 11/03/65 - Rappresentante degli iscritti in attività di servizio

La Funzione Fondamentale di Revisione Interna come previsto dall’art. 5 septies del D.lgs. 252/2005, è stata 
affidata ad un soggetto terzo a seguito di esternalizzazione. 
La Funzione di revisione interna è stata assegnata in outsourcing alla società Bruni, Marino & C. S.r.l., con 
delibera del CdA del 22 settembre 2020. 
L’attività della funzione Revisione interna è svolta nel rispetto dei compiti e delle modalità operative, in linea 
con quanto previsto dai provvedimenti attuativi di settore emanati dalla Commissione di Vigilanza sui fondi 
pensione. 
L'attività di revisione interna si inquadra come componente tecnica a supporto delle attività di direzione e di 
coordinamento dell’Organo di Amministrazione del Fondo, agendo come suo autonomo strumento informativo 
e di controllo, sia ai fini di un adeguato adempimento delle disposizioni degli Organi di Vigilanza sia per le 
esigenze specifiche di verifica dell'efficienza/efficacia organizzativa del sistema dei controlli interni. 
Tale attività, i cui dettagli sono contenuti nel documento “Politica della funzione fondamentale Revisione 
Interna” (approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 22/09/2020), si sviluppa secondo 
logiche mirate alla massima integrazione di un sistema dei controlli interni che consenta di esercitare un 
effettivo presidio sul rischio complessivo, in coerenza con quanto stabilito dagli Organi di Vigilanza. 
La funzione “Revisione interna - Internal Auditing” riferisce sempre al Consiglio di Amministrazione ed è del 
tutto indipendente sia dalle strutture operative, sia dalle altre funzioni fondamentali. 
La Funzione ha la finalità di verificare la correttezza dei processi gestionali ed operativi del Fondo, 
l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del 
bilancio, l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno e degli altri elementi riguardanti l'assetto 
organizzativo del sistema di governo del Fondo, comprese le attività esternalizzate e la funzionalità dei flussi 
informativi. La Funzione è dotata di risorse idonee a garantire lo svolgimento su base continuativa delle 
verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti necessari per lo svolgimento del suo incarico. 
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Nell'espletamento dell’attività tale struttura non ha vincoli di accesso a dati, archivi e beni del Fondo, incluse 
le informazioni utili per la verifica dell’adeguatezza dei controlli svolti sulle funzioni esternalizzate. 
I responsabili e gli addetti di tutte le strutture operative del Fondo sono tenuti ad assicurare la necessaria 
collaborazione per una ottimale effettuazione delle indagini. 

 Funzione fondamentale REVISIONE INTERNA 
Bruni Marino & C S.r.l. – Dr. Fabrizio Marino 

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, in ottemperanza con quanto previsto dal D.lgs. 252/2005 art.5, ha 
istituito la Funzione Fondamentale della Gestione dei Rischi, il cui scopo principale è quello di concorrere 
alla definizione della politica di gestione dei rischi (oggetto di riesame almeno ogni tre anni, ovvero in ogni 
caso di variazioni significative) e di facilitare l’attuazione del sistema di gestione dei rischi, verificando 
l’efficienza ed efficacia del sistema nel suo complesso. Tale informativa è contenuta nel documento “Politica 
della funzione fondamentale Gestione dei Rischi” (approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
Deliberazione del 22/09/2020). 
La Funzione, fermo restando quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria, riferisce al Segretario - 
Direttore Generale le risultanze delle attività e le raccomandazioni rilevanti, ed  opera come riferimento per 
la Revisione Interna su tutte le risultanze dei controlli effettuati. Nell'espletamento dell’attività tale struttura 
non ha vincoli di accesso a dati, archivi e beni del Fondo, incluse le informazioni utili per la verifica 
dell’adeguatezza dei controlli svolti sulle funzioni esternalizzate. 
La Funzione, avvalendosi delle competenti funzioni e di collaborazioni interne ed esterne,  definisce le strategie, 
i processi e le procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare 
periodicamente al Segretario - Direttore Generale (ovvero ad altro organo individuato dalla normativa primaria 
o secondaria), i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali il Fondo è o potrebbe essere esposto, nonché 
le relative interdipendenze, e si integra con la struttura organizzativa e con i processi decisionali del Fondo, 
tenendo in adeguata considerazione il ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e 
controllo del Fondo ivi compresa la funzione Revisione Interna. 

 Funzione fondamentale GESTIONE RISCHI 

Dr. Roberto Sbrizzi 

La Funzione Fondamentale di Attuariale, come previsto dall’art. 5 septies del D.lgs. 252/2005, è stata affidata 
ad un soggetto terzo a seguito di esternalizzazione. 
La Funzione Attuariale è stata assegnata in outsourcing al Prof. Nino Savelli, con delibera del CdA del 22 
dicembre 2020. Il titolare della Funzione fa parte di un collegio composto attualmente da due attuari entrambi 
iscritti nell’albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, di cui il Fondo si avvale per 
l’asseveramento del bilancio tecnico riferito alla Sezione I, che deve essere annualmente redatto secondo quanto 
previsto dall’art.44 dello Statuto. 
Tale attività, i cui dettagli sono contenuti nel documento “Politica della funzione fondamentale attuariale” 
(approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 22/12/2020), è finalizzata al presidio ed 
esecuzione dei processi che garantiscono i diritti e le prestazioni agli iscritti, ai sensi dell’art. 7-bis del D.lgs. 
252/2005. 
In tale ambito la Funzione provvede alla verifica del calcolo delle riserve tecniche monitorando a campione 
l’adeguatezza delle metodologie, dei modelli utilizzati e delle ipotesi assunte, tenendo in particolare riferimento 
le specificità della platea di iscritti al Fondo. A tal riguardo la Funzione presidia l’accuratezza e completezza 
dei dati utilizzati per il calcolo, forniti dal Service Previdenziale e della struttura operativa del Fondo. 
Tale attività si sviluppa secondo logiche mirate alla massima integrazione di un sistema dei controlli interni che 
consenta di esercitare un effettivo presidio sul rischio complessivo, in coerenza con quanto stabilito dagli Organi 
di Vigilanza. 
I responsabili e gli addetti di tutte le strutture operative del Fondo assicurano la necessaria collaborazione per 
una ottimale effettuazione delle attività. 
Per lo svolgimento delle attività sopra indicate il Titolare della Funzione si avvale della stretta collaborazione 
dell’attuario interno al Fondo. 

 Funzione fondamentale ATTUARIALE 
Prof. Nino Savelli 

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (Reg UE 679/2016), nel 
2018, il Consiglio di Amministrazione ha designato il Responsabile della Protezione dei dati, che svolge i 
compiti previsti dalla normativa europea.  
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Il Responsabile della protezione dei dati agisce in modo autonomo e indipendente, non può essere rimosso o 
penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l’adempimento dei propri compiti 
e riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. 

 DATA PROTECTION OFFICER 

Dr. Stefano Castrignanò 

La struttura operativa del Fondo è suddivisa in diverse unità operative alle quali sono state affidate le diverse 
mansioni e costituisce l’organigramma del Fondo: 

 Funzione Finanza 

 Settore immobiliare 

 Segreteria 

 Amministrazione sistemi informatici e supporto IT (information technology) 

 Settore previdenza: Sezione I a prestazione definita 

 Service previdenziale 

 Settore previdenza: Sezione II a contribuzione definita 

 Settore contabilità fiscale e bilancio 

3.1.3. La gestione amministrativa 
La gestione amministrativa e contabile del Fondo è affidata a Previnet S.p.A... 
La gestione contabile comprende la tenuta della contabilità ai fini civilistici e fiscali, la tenuta dei libri contabili 
obbligatori, la predisposizione di reports mensili, la predisposizione dei dati di bilancio annuale, l’attività di 
assistenza e produzione dati necessari al Fondo per la gestione de rapporti con gli altri enti (COVIP, ISTAT, 
ABI). La gestione adempimenti fiscali comprende il calcolo delle imposte e predisposizione modelli F24, CUD, 
UNICO e 770. 

 SERVICE AMMINISTRATIVO 

Previnet S.p.A. 

3.1.4. Il depositario 
Ai sensi dell’art. 7, D.lgs. 252/2005, le risorse dei comparti finanziari del Fondo sono depositate presso un 
unico soggetto (Depositario), distinto dal gestore, con i requisiti previsti dall’art. 47, D.lgs. 58/1998 (Testo 
Unico della Finanza). 
L’incarico di Depositario è stato conferito dal Consiglio di Amministrazione a State Street Bank International 
GmbH – Succursale Italia. 
Quest’ultima nella sua veste di banca di regolamento e banca custode del Fondo amministra e custodisce i 
conti correnti ed i depositi titoli accentrati presso la stessa a nome del Fondo e in delega ai Gestori Finanziari. 
Nella sua veste di Banca Depositaria del Fondo provvede ad espletare le funzioni previste dalla normativa di 
settore e dalla normativa relativa alle c.d. nuove forme pensionistiche. 
Il flusso informativo tra il depositario, i gestori finanziari, il service amministrativo ed il Fondo è regolato da 
un apposito accordo (Service Level Agreement) che vincola tutti i soggetti firmatari in ordine ai tempi ed alla 
modalità di trasmissione di detti flussi. 

 DEPOSITARIO 
State Street Bank International GmbH 

3.1.5. I gestori delle risorse  
Il patrimonio mobiliare del Fondo, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del D.lgs. 252/2005, viene gestito 
attraverso: 

 mandati di gestione (azionari, obbligazionari e monetari); 
 investimenti in forma diretta in titoli obbligazionari e azionari; 
 fondi di investimento mobiliare di tipo chiuso. 

I gestori finanziari operano autonomamente in base alle politiche di gestione deliberate dal Fondo e formalizzate 
negli Investment Management Agreement (IMA), in un’ottica di sana e prudente gestione. 
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Le selezioni predisposte con il supporto dell’Advisor vengono presentate alla Commissione Investimenti 
Mobiliari che ha il compito di esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per le 
relative delibere.  
Nell’ambito dei sistemi di controllo del Fondo la Funzione Finanza effettua le verifiche di controllo con il 
supporto dei provider, delle elaborazioni fornite mensilmente dai Gestori (e dai Fondi chiusi), e delle 
composizioni fornite dal Service Amministrativo. 
Per tutti gli approfondimenti relativi alla gestione delle risorse finanziarie del Fondo il rimando è al Documento 
sulla Politica di Investimento (DPI), disponibile sul sito del Fondo. 

 GESTORI FINANZIARI 
Vontobel Asset Management 
Allianz Global Inv. Europe GmbH 
PIMCO Europe Limited 
Groupama AM SGR Spa 
BNY Mellon 
State Street Global Advisors Ltd 
Amundi SGR S.p.A. 
AXA IM 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (Comparto Garantito Sez. II) 

3.1.6. L’erogazione delle rendite 
Per gli iscritti alla Sezione II, a contribuzione definita, che accedono alle prestazioni pensionistiche in forma di 
rendita è stata stipulata una convenzione per l’erogazione delle rendite con la compagnia assicurativa Allianz 
S.p.A. 
Informazioni dettagliate sono contenute nel “Documento sulle rendite” e nella convenzione assicurativa 
stipulata, disponibili sul sito. 

 COMPAGNIA ASSICURATIVA (EROGAZIONI RENDITE) 
Allianz S.p.A. 

3.1.7. Compagnia assicurativa 
Secondo quanto disposto dall’art. 55, comma 1, dello Statuto è compito del Consiglio di Amministrazione 
realizzare forme di copertura assicurativa che integrino l’ammontare della posizione individuale degli alla 
Sezione II che cessino dal rapporto di lavoro per morte o per invalidità permanente.  

A seguito della selezione effettuata con avviso pubblico il Fondo ha quindi stipulato nel corso del 2020 una 
convenzione per l'assicurazione contro il rischio di premorienza o invalidità per tutti gli iscritti alla Sezione II, 
a contribuzione definita, fino all’età di 70 anni.  

La compagnia risultata vincitrice della selezione è stata la compagnia assicurativa Allianz S.p.A. 

In base agli accordi collettivi sottoscritti il premio annualmente versato alla compagnia assicurativa è a carico 
della contribuzione datoriale. 

 COMPAGNIA ASSICURATIVA (EROGAZIONI PER PREMORIENZA ED INVALIDITA’)  
Allianz S.p.A. 

3.1.8. La revisione legale dei conti 
La Società di revisione incaricata della revisione contabile, a titolo volontario, e della redazione della relazione di 
conformità del bilancio è BDO S.p.A. 

 SOCIETA’ DI REVISIONE 
BDO S.p.A. 

3.1.9. Dove trovare ulteriori informazioni 
Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti: 

 lo Statuto; 

 il Regolamento elettorale; 

 il Documento sul sistema di governo; 

 altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione. 
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4. Appendice 

4.1. ‘Informativa sulla sostenibilità’ 
Il Fondo Pensioni per il Personale Cariplo è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti 
nella presente Nota informativa. 

4.1.1. Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali/investimenti sostenibili 
Aspetti etici, sociali e ambientali definiti nel documento “Informativa sulla sostenibilità a sensi del 
Regolamento UE 2019/2088” (approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 24/02/2021). 

Il Fondo è consapevole della propria responsabilità sociale con riferimento alle tematiche ambientali, sociali e 
di governo societario che deriva dall’essere parte del mercato finanziario in qualità di investitore istituzionale 
e al tempo stesso soggetto bilaterale espressione di stakeholder “sensibili” alle stesse tematiche.  
In relazione a quanto disciplinato dagli artt. 3 e 4 del Regolamento, il Consiglio di Amministrazione, nella 
definizione della strategia di investimento delle due Sezioni, ha però deciso, per il momento, di non adottare 
una politica che promuova esplicitamente le caratteristiche ambientali o sociali e gli investimenti sostenibili.  
Coerentemente a tale scelta, all’interno delle Convenzioni di gestione, in ordine ai mandati conferiti ai gestori, 
non è stata prevista l’adozione di indici ESG.  
La scelta del Consiglio di Amministrazione di non adottare indici ESG, discende da motivazioni di ordine 
eminentemente tecnico. Infatti, nel corso degli anni il Consiglio di Amministrazione ha perseguito come 
obiettivi prioritari in ordine alla gestione degli investimenti, da una parte l’obiettivo di garantire un livello di 
erogazione delle prestazioni previdenziali in linea con le aspettative, dall’altro l’obiettivo di mantenere sotto 
strettissimo controllo i livelli di rischio assunti attraverso gli investimenti finanziari. Peraltro, ai fini 
dell’implementazione di una politica di sostenibilità non ha giovato una tassonomia ESG ancora non uniforme, 
che consenta di isolare le società che fanno semplice greenwashing da quelle che implementano una politica di 
sostenibilità autentica. 
Questo indubbiamente è ancora un obiettivo da raggiungere in termini di regolamentazione, con conseguenti 
rischi di ordine economico e reputazionale a carico degli aderenti. 
Oggi esistono infatti diversi approcci e un elevato rischio che si adottino standard di sostenibilità molto blandi, 
con una finalità più commerciali che sostanziali. 
Per questo motivo il Fondo ritiene che la definizione di una tassonomia comune sia un passo essenziale per 
procedere ad una ridefinizione delle Politica d’Investimento basata su criteri di sostenibilità. 
In ogni caso, pur non definendo tali criteri nella Politica d’Investimento e nelle Convenzioni di Gestione, 
l’attenta valutazione delle case di gestione in fase di selezione consente al Fondo di aderire indirettamente ai 
criteri di sostenibilità. 
I principali Gestori internazionali operano da tempo una politica di esclusione dei settori e società che hanno 
un comprovato impatto negativo sulla società e sull’ambiente; questo emerge anche dall’analisi mensile 
prodotta dal Fondo, dove risulta che l’esposizione ai titoli con più basso rating ESG utilizzando le metriche 
MSCI Inc. è marginale ed in continua diminuzione (vedi infra). 
Peraltro, quanto sinora perseguito in termini di obiettivi prioritari non esclude però, che in una futura revisione 
dell’asset allocation strategica del Fondo, in funzione delle mutate sensibilità sui temi ESG; non possa essere 
presa in considerazione l’adozione di indici ESG, sia come benchmark strategico per le Sezioni, quale generale 
indirizzo della politica di gestione, sia come benchmark specifico per i mandati conferiti ai singoli gestori. 

4.1.2. Integrazione dei rischi di sostenibilità 
Il Fondo ha deliberato di integrare i rischi di sostenibilità all’interno del proprio sistema dei controlli.  
Tali rischi vengono verificati e gestiti con riferimento: 

 al Fondo stesso quale organizzazione per gli effetti che i fattori ambientali, sociali e di governo 
societario (ESG) possono determinare sui processi, l’organizzazione e la struttura con particolare 
riferimento ai rischi a cui lo stesso è esposto; 

 al processo di investimento con riferimento agli effetti che la non rispondenza alle buone pratiche in 
tema di sostenibilità da parte delle società emittenti strumenti finanziari può determinare sui valori dei 
titoli in cui è investito il portafoglio, nonché in senso lato sulla reputazione del Fondo pensione 

Per quanto riguarda il primo punto, il Fondo pensione svolge, attraverso la Funzione fondamentale di gestione 
dei rischi, una valutazione dell’esposizione ai suddetti rischi dando evidenza del livello di esposizione. Tale 
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documento viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione del Fondo per una sua valutazione e la eventuale 
implementazione di azioni di mitigazione. 
La Funzione fondamentale di gestione dei rischi effettua verifiche di follow up sugli effetti delle azioni di 
mitigazione eventualmente intraprese. 
In merito a ciò il Consiglio di Amministrazione, ben consapevole del rischio di sostenibilità e più in generale 
dei rischi connessi agli investimenti finanziari, ha infatti deciso di costituire uno specifico presidio interno al 
Fondo, dotando la Funzione Fondamentale di Gestione dei rischi di uno strumento che consente un’attività di 
verifica continuativa della rischiosità degli investimenti, in conformità alle disposizioni IORP II, e che consente, 
con uno specifico monitoraggio sulla dimensione della sostenibilità degli investimenti (Environmental Social 
and Governance - ESG), di monitorare questi specifici fattori, che possono incidere sia sui risultati a medio e 
lungo termine del Fondo sia come specifico fattore di rischio connesso al singolo investimento.  
La Funzione Rischi del Fondo valuta infatti con cadenza mensile l’esposizione del portafoglio ai rischi ESG: 
tale valutazione si riferisce alla evidenziazione dei rischi a cui il patrimonio del Fondo è esposto per effetto 
della inosservanza di buone pratiche riferite ai temi ambientali, sociali e di governance da parte degli emittenti. 
In questo senso l’attività di monitoraggio non è volta a valutare esclusivamente la qualificazione ESG del 
portafoglio quanto l’esposizione ai rischi come sopra indicati. 
Il sistema di monitoraggio copre le componenti azionarie, obbligazionarie corporate e governative, e viene 
effettuato attraverso una valutazione aggregata del portafoglio della Sezione, con un focus sui titoli a più basso 
rating. 
Il Fondo ha adottato nell’analisi ESG metriche MSCI per i titoli azionari e Bloomberg Barclays per quelli 
obbligazionari corporate e governativi, rese disponibili sulla piattaforma di rischio BarraOne. 
Le metriche adottate si distinguono per l’approccio metodologico basato su materialità, granularità e impatto 
dal punto di vista quantitativo di determinate questioni significative per lo specifico settore industriale nel quale 
gli emittenti operano.  
Il report ESG viene sintetizzato in uno score (0-10), i rating sono una derivazione degli score, con scala 0-10 
(high is better), che a loro volta sono derivati dalle "Key Issue" sottostanti. 
Il rating MSCI nella versione "Industry Adjusted", ovvero quella adottata dal Fondo, pondera diversamente i 
fattori "environmental", "social" e "governance" in base al settore e all'industry group, in modo da uniformare 
lo score. 
Il monitoraggio si sostanzia nell’identificazione del rating di ciascun nuovo titolo e nell’individuazione di quelli 
soggetti a “downgrade”, rientrati negli ultimi due livelli di rating (B e CCC secondo la metrica di valutazione 
adottata dal provider MSCI Inc), a cui fa seguito un confronto con i Gestori interessati, al fine di verificare, in 
contraddittorio con gli stessi, le valutazioni sugli elementi rilevati, riportando poi in prima battuta al Segretario-
Direttore Generale ed in seguito al Consiglio di Amministrazione gli esiti di tali valutazioni, per eventuali 
determinazioni in argomento.  
Per quanto riguarda la componente inerente alla gestione dei portafogli finanziari il Fondo ha, come detto, 
fissato il primo livello di presidio attraverso la definizione della misura dell’impegno dei gestori ad adottare 
valutazioni ESG nell'ambito del processo di gestione. Questa misura risulta in linea con quanto espresso da 
EIOPA nel suo “Opinion on the supervision of the management of environmental, social and governance risks 
faced by IORPs” del 10 luglio 2019. 
Nell’ambito delle Convenzioni di gestione è stato pertanto previsto uno specifico aggiornamento del testo 
contrattuale che disciplina i rapporti coi gestori in ordine al monitoraggio dei fattori di rischio ambientale sociale 
e di governo e che li invita ad esplicitare se ed in che misura adottino scelte ESG nella politica di gestione dei 
mandati loro affidati. 

4.1.3. Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento 
Il Fondo, partecipando ai mercati finanziari, è esposto a una serie di rischi tipici (ad esempio rischio direzionale, 
rischio tassi, liquidità, ecc.) che formano oggetto di specifici controlli svolti in ottemperanza alle vigenti 
disposizioni normative. 
L’esposizione del Fondo ai rischi connessi all’investimento dipende, oltre che dalla composizione del 
portafoglio e alla correlata esposizione ai rischi tipici, anche da una serie di fattori esogeni, tra i quali vanno 
specificatamente analizzati quelli derivanti da fattori riconducibili alle tematiche ambientali, sociali e di 
governo societario. 
La mancata osservanza di buone pratiche rispetto a questi principi da parte degli emittenti (di capitale o di 
debito) può compromettere la performance economica degli stessi riflettendosi sul valore delle società, ovvero 
sul relativo merito di credito o, ancora, sulla sostenibilità degli impegni assunti. Tutti questi elementi si possono 
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tradurre in un impatto negativo sul valore di portafoglio delle emissioni in cui è investito il patrimonio del 
Fondo pensioni. 
Il Fondo ha pertanto deciso di mitigare questo rischio attraverso un monitoraggio mediante il quale valuta la 
“qualità” del singolo emittente rispetto ai fattori ambientali, sociali e di governo societario. Tale valutazione 
viene compiuta sulla singola emissione e la composizione di queste valutazioni concorre a determinare una 
notazione media del portafoglio. 
In sintesi, il Fondo pensione ha deliberato in ottemperanza al comma 1, lettera a) dell’articolo 4 del 
Regolamento (UE) 2019/2088 di adottare la dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti procedendo a: 

 invitare i gestori ad adottare criteri ESG nell’ambito del processo di gestione; 
 effettuare una valutazione della composizione del portafoglio riguardante gli investimenti delle Sezioni 

e le singole posizioni. 
Attraverso questa valutazione a due stadi il Fondo pensione intende introdurre una mitigazione del rischio 
complessivo nonché quello legato alla singola esposizione che presenti caratteri estremi di criticità. 
Il Fondo è infatti consapevole che oltre a un impatto negativo legato al valore dei portafogli, lo stesso sia esposto 
a un generale rischio reputazionale che deriva dalla propria condotta nonché dall’investimento in società che 
non prestino la dovuta attenzione ai fattori ambientali, sociali e di governo societario. 

4.1.4. Politica di remunerazione del Fondo ed informativa sull’integrazione dei rischi 
di sostenibilità 

In relazione a quanto disciplinato dall’ art.5 del Regolamento, coerentemente da quanto disciplinato dal comma 
4 dell’art. 5-octies del d. lgs. n. 252/2005 e da quanto ulteriormente specificato dalla Deliberazione Covip del 
29 luglio 2020 la politica di remunerazione del Fondo, nei suoi elementi salienti, ivi incluso ogni informativa 
sull’integrazione dei rischi di sostenibilità, è resa pubblica attraverso l’inserimento delle informazioni essenziali 
e pertinenti nel Documento sul sistema di governo (disponibile nell’area pubblica del sito web 
www.fondopensionicariplo.it). 
Tuttavia, in attuazione delle prescrizioni di cui al richiamato art.5 del Regolamento in tema di coerenza della 
politica di remunerazione con quella di integrazione dei rischi di sostenibilità, il CdA tiene a rappresentare che 
la politica di remunerazione assunta è rispettosa delle normative legali e contrattuali nonché, comunque, ispirata 
ai seguenti criteri: 

 Equità: fermo quanto previsto in materia dal C.C.N.L. Bancari vigente per il personale distaccato da 
Intesa Sanpaolo, la remunerazione a coloro che prestano attività lavorativa presso il Fondo deve essere 
coerente con il ruolo ricoperto, le responsabilità assegnate e le competenze e capacità dimostrate;  

 Competitività: il livello retributivo deve essere equilibrato rispetto a quello del mercato di riferimento 
o di quelli attigui, tenendo conto delle dimensioni e della complessità del Fondo;  

 Coerenza: il sistema remunerativo deve accordare trattamenti retributivi analoghi a figure professionali 
assimilabili, tenendo conto della sempre crescente professionalità richiesta;  

 Meritocrazia: il sistema remunerativo è volto a premiare i risultati ottenuti ed i comportamenti seguiti 
per il loro raggiungimento, nel rispetto della normativa e delle procedure in essere. 


