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Adeguamento alla Direttiva Shareholder Rights 2 ed al Regolamento Covip in materia di
trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario
dei fondi pensione
Come noto, con il D.Lgs. 49/2019 è stata recepita la direttiva (UE) 2017/828 (c.d. SHRD2), con la
quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla direttiva 2007/36/CE, relativa
all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società che hanno la loro sede legale in uno Stato
membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o
operante all'interno di uno Stato membro.
In particolare, la normativa vigente (cfr. D.Lgs. 58/98, come modificato dal D.Lgs. 49/2019, ed il
Regolamento Covip in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della
strategia di investimento azionario dei fondi pensione) richiede ai fondi pensione, nella misura in
cui investano in azioni di società quotate in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato
UE, di comunicare al pubblico, su base annua, le modalità di attuazione di tale politica di impegno,
includendo le informazioni di cui al comma 2 dell’art. 124 quinquies del D.Lgs. 58/98,
delibera dell’11 marzo 2021
Il Consiglio di Amministrazione del FONDO PENSIONE MEDICI in considerazione della articolazione
in un comparto unico di investimento di natura assicurativa ed in particolare mediante il ricorso a
polizza di Ramo V – Gestione Separata per la totalità degli attivi che non comporta diritto al voto
sugli investimenti effettuati dal gestore assicurativo, delibera di non adottare e comunicare la
politica di impegno.
Si rimanda per qualsiasi ulteriore informazione alla nota informativa e al documento sulla politica
di investimento.

