
 

 

Aviva: Pubblico 

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del 

Gruppo Aviva in Italia 
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1395 

 

Informativa sulla sostenibilità ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088  

 

Il Regolamento (UE) 2019/2088 (“Regolamento”), relativo all'informativa sulla sostenibilità nel 

settore dei servizi finanziari, così come modificato dal Regolamento (UE) 2020/852, richiede ai 

partecipanti ai mercati finanziari di rendere pubbliche le informazioni relative al soggetto ed ai 

prodotti da questo resi disponibili, in materia di sostenibilità ambientale, sociale e di governance 

(ESG).  

Ulteriormente, in ottemperanza alle “Istruzioni in materia di trasparenza” (Deliberazione COVIP 22 

dicembre 2020), le forme pensionistiche complementari devono rendere le informazioni previste 

dal Regolamento circa la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti 

sostenibili e le rispettive politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi 

decisionali relativi agli investimenti e sugli effetti negativi per la sostenibilità. 

La Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Aviva in Italia è un 

fondo preesistente (“Fondo”), iscritto all’Albo dei Fondi Pensione - I Sezione speciale - Fondi 

Pensione Preesistenti con soggettività giuridica – tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi 

Pensione (COVIP) al n. 1395.  

Il Fondo opera in regime di contribuzione definita e ha lo scopo di realizzare, senza scopo di lucro e 

a favore degli iscritti, esclusivamente trattamenti pensionistici complementari del sistema 

obbligatorio pubblico e relative prestazioni accessorie di premorienza.  

In base alle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina dei rapporti fra 

le imprese di assicurazione e il personale dipendente non dirigente (“CCNL”) e dell’art. 5 dello 

Statuto, la gestione delle risorse è attuata mediante l’utilizzo di contratti di assicurazione sulla vita 

di ramo I di cui all’art. 2 comma 1 del D.lgs n. 209 del 7 settembre 2005, emessi da imprese di 

assicurazione.  

A tal fine il Fondo ha stipulato apposita convenzione con l’impresa di assicurazione Aviva S.p.A., 

attuando una modalità di gestione indiretta e investendo la totalità delle risorse nella Gestione 

Interna Separata GEFCO. 

Con una gestione indiretta, il Fondo condivide l’approccio ed i criteri di valutazione sui fattori ESG 

adottati da Aviva S.p.A., la quale, attualmente, non adotta una propria politica attiva di promozione 

delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili né una politica sugli effetti 

negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento.  

 

Il Fondo provvederà tempo per tempo ad aggiornare le informazioni fornite. 

 

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 luglio 2021  
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