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2. Quando un gestore di attivi investe per 
conto di un investitore istituzionale, sia su 
base discrezionale per ogni singolo cliente 
che tramite un organismo di investimento 
collettivo, l'investitore istituzionale 
pubblica ogni anno i principali elementi 
dell'accordo con il gestore degli attivi con 
riguardo ai seguenti aspetti:

2. Quando un gestore di attivi investe per 
conto di un investitore istituzionale, sia su 
base discrezionale per ogni singolo cliente 
che tramite un organismo di investimento 
collettivo, l'investitore istituzionale 
comunica pubblicamente se, e in tal caso 
con quali modalità, l'accordo tra 
l'investitore istituzione e il gestore degli 
attivi riguarda i seguenti aspetti:

a) se e in quale misura incentiva il gestore 
degli attivi ad allineare la strategia e le 
decisioni di investimento al profilo e alla 
durata delle sue passività;

a) se e in quale misura incentiva il gestore 
degli attivi ad allineare la strategia e le 
decisioni di investimento al profilo e alla 
durata delle sue passività;

b) se e in quale misura incentiva il gestore 
degli attivi a prendere decisioni di 
investimento basate sui risultati a medio e 
lungo termine della società, compresi i 
risultati non finanziari, e a impegnarsi 
nella società al fine di migliorarne i 
risultati e retribuire gli investimenti;

b) se e in quale misura incentiva il gestore 
degli attivi a prendere decisioni di 
investimento basate sugli interessi a medio 
e lungo termine dell'investitore 
istituzionale;

c) il metodo e l'orizzonte temporale di 
valutazione dei risultati del gestore degli 
attivi, e in particolare se, e con quali 
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modalità, la valutazione tiene conto dei 
risultati assoluti a lungo termine invece 
che dei risultati relativi a un indice di 
riferimento o ad altri gestori di attivi con 
strategie d'investimento analoghe;
d) in che modo la struttura del 
corrispettivo versato per i servizi di 
gestione degli attivi contribuisce ad 
allineare le decisioni di investimento del 
gestore degli attivi al profilo e alla durata 
delle passività dell'investitore 
istituzionale;
e) l'obiettivo relativo al livello o 
all'intervallo di rotazione del portafoglio, 
il metodo utilizzato per il calcolo della 
rotazione e le eventuali procedure previste 
in caso di superamento da parte del 
gestore degli attivi;

e) se e in quale misura i costi di rotazione 
del portafoglio sono controllati e le 
eventuali procedure previste in relazione a 
tali costi;

f) la durata dell'accordo con il gestore degli 
attivi.

f) la durata dell'accordo con il gestore degli 
attivi.

Se l'accordo con il gestore degli attivi non 
contiene uno o più degli elementi di cui 
alle lettere da a) a f), l'investitore 
istituzionale spiega in modo chiaro e 
articolato il perché di questa scelta.

Se l'accordo con il gestore degli attivi non 
prevede una strategia d'investimento o la 
strategia d'investimento non contiene uno 
o più degli elementi di cui alle lettere da a) 
a f), l'investitore istituzionale spiega in 
modo chiaro e articolato il perché di questa 
scelta.

Or. en
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1. Gli Stati membri assicurano che gli 
investitori istituzionali e i gestori di attivi 
sviluppino una politica di impegno degli 
azionisti (di seguito "politica di impegno"). 
La politica di impegno stabilisce le 
modalità secondo le quali gli investitori 
istituzionali e i gestori di attivi:

1. Gli Stati membri assicurano che gli 
investitori istituzionali e i gestori di attivi 
sviluppino una politica di impegno degli 
azionisti (di seguito "politica di impegno").

La politica di impegno spiega le modalità 
secondo le quali gli investitori istituzionali 
e i gestori di attivi integrano l'impegno 
degli azionisti nella strategia di 
investimento e svolgono attività di 
impegno ai sensi dell'articolo 2 nonies. La 
politica d'impegno riguarda, se del caso, 
almeno le seguenti attività:

a) integrano l'impegno degli azionisti 
nella strategia di investimento;
b) controllano le società partecipate, 
compresi i loro risultati non finanziari;

b) controllare le società partecipate, 
compresi i loro risultati non finanziari;

c) dialogano con le società partecipate; c) dialogare con le società partecipate;

d) esercitano i diritti di voto; d) esercitare i diritti di voto per ciascuna 
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società in cui detengono almeno lo 0,3% 
dei diritti di voto, individualmente o 
cumulativamente per diritti di voto relativi 
a fondi gestiti dallo stesso gestore di attivi 
o investitore istituzionale;

e) utilizzano i servizi forniti dai consulenti 
in materia di voto;

e) utilizzare i servizi forniti dai consulenti 
in materia di voto;

f) collaborano con altri azionisti. f)  cooperare con altri azionisti.

2. Gli Stati membri assicurano che la 
politica di impegno includa politiche per 
gestire i conflitti di interesse reali o 
potenziali per quanto riguarda l'impegno 
degli azionisti. Tali politiche sono 
elaborate, in particolare, per tutte le 
situazioni seguenti:

2. Gli Stati membri assicurano che la 
politica di impegno includa politiche per 
gestire i conflitti di interesse reali o 
potenziali per quanto riguarda i loro 
impegni.

a) l'investitore istituzionale o il gestore di 
attivi, o altre società ad essi collegate, 
offrono prodotti finanziari alla società 
partecipata o intrattengono altre relazioni 
commerciali con essa;
b) un amministratore dell'investitore 
istituzionale o del gestore degli attivi è 
anche amministratore della società 
partecipata;
c) il gestore di attivi che gestisce gli attivi 
di un ente pensionistico aziendale o 
professionale investe in una società che 
versa contributi a tale ente;
d) l'investitore istituzionale o il gestore di 
attivi è affiliato ad una società le cui 
azioni sono oggetto di un'offerta pubblica 
di acquisto.
3. Gli Stati membri assicurano che gli 
investitori istituzionali e i gestori di attivi 
pubblichino annualmente la loro politica di 
impegno, le relative modalità di attuazione 
e i relativi risultati. Le informazioni di cui 
alla prima frase sono disponibili almeno 
sul sito internet della società. Per ogni 
società di cui detengono azioni, gli 
investitori istituzionali e i gestori di attivi 
comunicano se e come voteranno nelle 
assemblee delle società interessate e 
motivano il loro comportamento di voto. 

3. Gli Stati membri assicurano che gli 
investitori istituzionali e i gestori di attivi 
pubblichino annualmente la loro politica di 
impegno, le relative modalità di attuazione 
e i relativi risultati.
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Quando un gestore di attivi esprime il voto 
per conto di un investitore istituzionale, 
l'investitore istituzionale indica dove il 
gestore degli attivi ha pubblicato le 
informazioni riguardanti il voto.

Or. en


