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Premessa 

L’attività caratterizzante il Fondo è il garantire agli iscritti un trattamento pensionistico integrativo delle 

prestazioni dell’Assicurazione Generale Obbligatoria al fine di provvedere una più efficace copertura 

previdenziale. 

Il Fondo è un Ente Morale, dotato di personalità giuridica autonoma, che gestisce un patrimonio 

nell’interesse esclusivo dei beneficiari e senza scopo di lucro. 

Mediante il Codice Etico il Fondo esplicita i valori, a cui orientare comportamenti individuali e prassi 

operative. Sussiste, infatti, la convinzione che l'adozione di rigorosi principi di condotta e di governance, 

ispirati ai valori di sostenibilità, ascolto e dialogo, trasparenza e completezza delle informazioni, 

lungimiranza ed indipendenza, contribuiscano a massimizzare lo sviluppo e la tutela del risparmio 

previdenziale nel tempo. 

 

Principi di Governance nella gestione del patrimonio mobiliare del Fondo 

Il Fondo affida la gestione della quasi totalità del proprio patrimonio mobiliare a primari operatori 

professionali, individuati sulla base di criteri chiari e documentabili e attraverso procedure oggettive e 

trasparenti. Rimane tuttavia, in capo al Fondo, la gestione di una parte, seppur minima, del patrimonio 

stesso (liquidità finanziarie).  

Il Fondo, nell’ambito del proprio modello di gestione del patrimonio mobiliare, deve garantire la piena 

indipendenza delle funzioni di indirizzo e controllo rispetto a quelle di gestione. 

I Gestori Finanziari operano in base alle politiche di gestione, all’Asset Allocation Strategica e ai limiti 

definiti dal Consiglio d’Amministrazione del Fondo stesso e previsti per legge. Il Fondo, con l’ausilio del 

proprio Advisor Finanziario, provvede a verificare almeno annualmente l’Asset Allocation Strategica. 

L’Advisor selezionato supporta altresì il Fondo nella selezione dei gestori finanziari stessi. 
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L’Asset Allocation Tattica è demandata, invece, ai Gestori Finanziari, in modo da beneficiare della 

sensibilità operativa e dei processi d’investimento tipici di un operatore professionale e, al tempo 

stesso, di modalità di attuazione tempestive e funzionali alle caratteristiche dei mercati sottostanti. 

Il Fondo ha introdotto nei mandati di gestione finanziaria un tassativo sistema di limiti agli investimenti, 

con il fine di inibire l’utilizzo di attività finanziarie che, in ragione di scarsa trasparenza o di illiquidità, 

generino rischi identificabili e valutabili con difficoltà da parte del Fondo stesso e non facilmente 

percepibili da parte degli iscritti. 

Il patrimonio mobiliare del Fondo   è custodito presso la Banca Depositaria, tenuta a verificare il rispetto 

dei limiti agli investimenti, sia normativi sia contrattuali. 

La Banca Depositaria è tenuta ex lege a segnalare alle Autorità di Vigilanza (COVIP e Banca d’Italia) ogni 

eventuale anomalia riscontrata nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni. Il Fondo medesimo 

provvede a comunicare all’Autorità di Vigilanza (COVIP) eventuali anomalie eccezionalmente riscontrate 

nell’attività di gestione o di valorizzazione e le soluzioni adottate a garanzia e tutela degli iscritti. 

Al fine di rafforzare ulteriormente i presidi di controllo, il Fondo sottopone il Bilancio a certificazione da 

parte di una società di revisione esterna.  

I processi decisionali e le prassi operative del Fondo sono governati in conformità alle regole e ai 

protocolli definiti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato dal 

Fondo. 

 

Principi di condotta in materia di conflitto di interessi 

Il Fondo vigila, tramite la Banca depositaria, che le operazioni poste in essere dai gestori finanziari siano 

realizzate nell’esclusivo interesse degli iscritti e vincola contrattualmente i gestori medesimi alla 

puntuale segnalazione di ogni transazione avente per oggetto strumenti in potenziale conflitto di 

interesse. 

Il Fondo, tramite la Banca depositaria, verifica che i gestori adempiano correttamente i propri obblighi 

comunicativi e, al contempo, segnala in modo sistematico all’Autorità di Vigilanza (COVIP) eventuali 

operazioni in conflitto. 
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La Banca depositaria vigila altresì, per conto del contratto stipulato con il Fondo, sulle situazioni di 

conflitto di interessi, anche solo potenziali, che si possono verificare nei diversi contesti operativi in cui 

si sostanzia la gestione dell’Ente. 

A tale fine gli esponenti, i dipendenti del Fondo, nonché il personale che opera in nome e per conto del 

Fondo stesso, qualora sia a conoscenza di una situazione di conflitto di interessi, sono tenuti a 

comunicarla al Fondo. 

I componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo sono altresì tenuti a comunicare eventuali 

interessi personali in relazione alle operazioni che devono essere poste in essere dal Fondo e devono 

astenersi dalle decisioni che li riguardano. Il Fondo è tenuto a comunicare a COVIP le predette situazioni 

ogni qualvolta le stesse possano influenzare la corretta gestione dell’Ente. 

Al fine di garantire il rispetto della normativa, esterna e interna, e la piena tutela degli interessi degli 

iscritti, il Fondo gestisce le segnalazioni di operazioni e di situazioni in conflitto. 

Principi di governance nella gestione del patrimonio immobiliare del Fondo 

Il Fondo dispone di un patrimonio immobiliare di discrete dimensioni, composto da immobili, ubicati 

nella regione Toscana e prevalentemente destinati ad uso abitativo. 

Nell’ambito della gestione del proprio patrimonio immobiliare, il Fondo provvede ad implementare le 

opportune attività al fine di valorizzare ed ottimizzare il patrimonio stesso  - nonché valorizzare, valutare 

gli interventi e la gestione dei beni immobili aventi valore artistico. 

Nell’ambito della propria attività il Fondo dà in locazione i propri immobili attraverso un processo di 

gara per assegnazione a diversi soggetti, tra cui gli iscritti al Fondo stesso. Le modalità operative 

consolidate e ad oggi in essere per la redazione delle graduatorie, la successiva assegnazione degli 

immobili nonché le eventuali modifiche alle graduatorie in caso di mutate condizioni, sono disciplinate 

all’interno di apposito Regolamento interno del Fondo.  

In alternativa alla locazione, il Fondo può provvedere alla vendita dei propri immobili, sempre nell’ottica 

di provvedere alla massima valorizzazione del patrimonio del Fondo stesso; anche in tal caso il processo 

e i relativi presidi di controllo in essere sono disciplinati in apposito Regolamento interno. 
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Principi di condotta nelle relazioni con gli iscritti 

Il Fondo pone gli iscritti al centro della propria attenzione in modo da massimizzare l’ascolto e 

l’attenzione nei confronti degli stessi.  A tale fine provvede, tra l’altro a: 

− applicare, adattandole alle proprie specificità tecniche e operative, le best practice di settore al 

fine di ottimizzare i tempi di erogazione delle prestazioni e, più in generale, i livelli di servizio 

agli iscritti; 

− dare tempestivo riscontro ai quesiti e ai reclami, mirando a una risoluzione sostanziale e non 

formale delle controversie; 

− predisporre una comunicazione chiara ed esaustiva, assicurando la costante aderenza alle 

disposizioni di legge e dell’ Autorità di Vigilanza; 

− pubblicare e mantenere aggiornati sul proprio sito, oltre alla modulistica, il bilancio e le relazioni 

periodiche obbligatorie, lo statuto e le eventuali altre comunicazioni onde aggiornare 

continuamente gli iscritti; 

− pubblicare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 ed il presente 

Codice Etico. 

 

Principi di condotta in materia di responsabilità sociale e ambientale 

Il Fondo, consapevole della propria responsabilità nei confronti dell’ambiente e della società e in linea 

con i PRI (Principles of Responsable Investment) promossi dall’ONU, si preoccupa di sensibilizzare le 

imprese in cui è investito il patrimonio mobiliare verso pratiche di responsabilità sociale ed ambientale, 

atte a perseguire il rispetto dell’ambiente, dei diritti umani e dei lavoratori. 
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Principi di condotta nelle relazioni con i partner: i gestori la banca depositaria, il service 

amministrativo, l’advisor, i fornitori di beni e servizi, i professionisti e i consulenti 

Il Fondo sceglie i propri partner sulla base di criteri chiari e documentabili e attraverso procedure 

oggettive e trasparenti. 

I contratti tra il Fondo e i propri partner devono mantenere in capo al Fondo ogni potere di indirizzo  

controllo e prevedere la possibilità della loro risoluzione qualora vengano violate le disposizioni de 

presente Codice Etico o del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 

adottato dal Fondo. 

I contratti con i gestori e la banca depositaria sono conformi agli schemi tipo predisposti dalle Autorità 

di Vigilanza. Le relazioni tra il Fondo, i gestori, la banca depositaria e il service amministrativo sono 

regolate da appositi SLA (Service Level Agreement). 

 

Principi di condotta nei rapporti con il Collegio dei Sindaci, con la Società di Revisione e con 

l’Internal Audit 

Nell’ambito dei rapporti con il Collegio dei Sindaci, con la Società di Revisione e con l’Internal Audit, il 

Fondo presta ogni collaborazione improntando i propri comportamenti alla massima correttezza e 

trasparenza e trasmettendo in maniera puntuale le informazioni e i dati idonei a consentire un corretto 

esercizio delle funzioni di controllo. 

In ogni caso è fatto divieto di: 

−  omettere informazioni o esibire documenti e dati incompleti o ancora tenere una condotta che 

possa ostacolare l’esercizio delle funzioni di controllo; 

− tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio dei Sindaci e la Società di 

Revisione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata; 
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Principi di condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 

Nell’espletamento dell’attività istituzionale il Fondo entra in contatto con la Pubblica Amministrazione 

(a titolo di esempio: INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Enti Pubblici locali, Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Agenzie Fiscali, Procura della Repubblica, COVIP, ecc.). 

Qualora il Fondo si avvalga di consulenti, la scelta degli stessi non ricade su soggetti, di cui il Fondo 

sappia che intrattengono, a qualsiasi titolo, rapporti con la Pubblica Amministrazione suscettibili di 

favorire la gestione del rapporto con il Fondo. 

In ogni caso, i soggetti abilitati a sottoscrivere atti o documenti comportanti la spendita del nome de 

Fondo, debbono essere provvisti di apposita delega. 

 

Principi di condotta nei rapporti con l’Autorità di Vigilanza 

Il Fondo intrattiene costanti contatti con l’Autorità di Vigilanza. Nell’ambito di tali rapporti il Fondo 

presta la massima collaborazione, in maniera da non ostacolare in alcun modo lo svolgimento delle 

funzioni dell’Autorità stessa, ispirandosi a principi di trasparenza, professionalità e piena collaborazione, 

conformemente al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di cui al D. Lgs. 231/2001 e ai 

principi di condotta già esplicitati in relazione ai soggetti e agli organi preposti all’esercizio dell’attività di 

controllo del Fondo. 

Le comunicazioni e le segnalazioni, anche di carattere periodico, sono fornite in modo completo e 

tempestivo, nel pieno rispetto della normativa tempo per tempo vigente e delle procedure interne 

adottate dal Fondo. 

 
 

Principi di condotta nei rapporti con i propri dipendenti 

Il Fondo: 
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− crede che il rispetto della personalità e della dignità di ciascun collaboratore sia il fondamento 

per lo sviluppo di un ambiente di lavoro permeato dalla reciproca fiducia, dalla lealtà e 

arricchito dall’apporto di ciascuno; 

−  adotta modalità di reclutamento e gestione dei collaboratori improntate a comportamenti equi 

e coerenti, prevenendo favoritismi, abusi e discriminazioni basate su genere, etnia, religione, 

appartenenza politica e sindacale, lingua, età o diversa abilità; 

−  garantisce pari opportunità di sviluppo e di crescita professionale, di accesso ai percorsi 

formativi e alle iniziative di aggiornamento e di attribuzione dei ruoli; 

−  garantisce la salute e la sicurezza con misure sempre più efficaci. 

 

Attuazione e controllo del Codice Etico 

Il Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, al pari di ogni eventuale futuro 

aggiornamento. 

La struttura del Fondo presidia e garantisce l’aderenza delle proprie azioni e attività ai principi e valori 

del Codice Etico. 

A conferma dell’importanza attribuita ai profili etici e al fine di garantire l’osservanza dei principi 

deontologici che il Fondo riconosce come propri, il presente Codice Etico costituisce parte integrante del 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001. 

L’Organismo di Vigilanza, istituito dal Fondo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, vigila anche sul rispetto dei 

principi e dei valori contenuti nel Codice Etico. 

 

Comunicazione interna 

Una copia cartacea del Codice Etico ed una del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. 

Lgs. 231/2001 sono consegnate ai componenti degli organi del Fondo, ai dipendenti e ai o collaboratori 
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esterni all’atto, rispettivamente, della nomina, dell’assunzione o dell’avvio del rapporto di 

collaborazione. 

All’atto della consegna dei predetti documenti, i riceventi sottoscrivono una dichiarazione che ne 

attesta la consegna medesima, nonché la conoscenza del loro contenuto e l’impegno a rispettarne le 

prescrizioni. 

 

Modalità di diffusione, partecipazione e coinvolgimento 

Il Codice Etico è pubblicato sia sul sito internet sia sito intranet del Fondo. 

 

Interventi in caso di inosservanze 

A fronte di inosservanze del Codice Etico, il Fondo adotterà i conseguenti provvedimenti, ispirandosi – 

ove non si configurino comportamenti fraudolenti o attuati in violazione di specifiche normative di 

legge, regolamentari o contrattuali – ad un approccio costruttivo che, anche tramite l’erogazione di 

interventi formativi, rafforzi la sensibilità e l’attenzione dei singoli circa il rispetto dei valori e dei principi 

affermati nel Codice stesso. Se del caso si darà corso al sistema sanzionatorio previsto dal Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e, nel caso di fornitori di beni o servizi, 

all’interruzione del rapporto contrattuale. 

Segnalazione di inosservanze 

La segnalazione di eventuali inosservanze del Codice Etico vanno inoltrate a mezzo raccomandata 

all’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 presso il Fondo di previdenza per il personale della Cassa 

di Risparmio di Firenze -  Via Carlo Magno, 5 – 50136 Firenze. 

Il Fondo garantisce chi effettui segnalazioni in buona fede da qualsiasi forma di ritorsione, 

discriminazione o penalizzazione, assicurando la massima riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge. 

L’Organismo di Vigilanza provvede a gestire la segnalazione con la massima tempestività in modo da 

consentire al Fondo di rispondere entro le tempistiche previste dalla normativa in materia di reclami. 


