
 
 

 

Cari colleghi e care colleghe, 

Siamo lieti di annunciare che Inarcassa, Enpam e Cassa Forense sono i soci fondatori di 
ASSODIRE, Associazione degli investitori responsabili, costituita a Roma il 16 gennaio 
2020.  

Come avvenne con la partecipazione in Banca d’Italia, le tre Casse fanno oggi 
nuovamente da apripista in un’iniziativa a difesa degli interessi dei professionisti e a 
sostegno dell’economia e del mercato finanziario.  

Come già anticipato nel Comitato Nazionale Delegati del 4-5 luglio 2019 con ASSODIRE, 
intendiamo conseguire in particolare una partecipazione attiva, mediante l’esercizio dei 
diritti di voto e di monitoraggio sui temi gestionali che, di volta in volta, saranno 
rilevanti per il contesto di riferimento dell’Associazione. Ci prefiggiamo inoltre di 
sviluppare la consapevolezza del mercato, dei regolatori e delle altre funzioni 
istituzionali e non, riguardo al ruolo che gli investitori di matrice previdenziale hanno 
esercitato e possono esercitare a supporto e sviluppo del Paese.  

L’Associazione dunque promuoverà studi e ricerche sui temi di interesse generale degli 
associati nella loro qualità di investitori responsabili, azioni di comunicazione verso gli 
stakeholder degli obiettivi qualitativi che la stessa persegue nello sviluppo della 
governance societaria, nel rispetto delle buone pratiche di gestione, delle politiche di 
remunerazione, di rispetto dell’ambiente e delle diversità di genere. Produrrà la 
definizione di policy di riferimento per gli associati e di best practice, al fine di emanare 
giudizi in ordine al grado di allineamento alle policy; proposte nella presentazione e 
tutela dei diritti di voto delle minoranze; definizione di policy per gli amministratori 
indipendenti, ma espressione delle minoranze rappresentate; la promozione della 
partecipazione informata alla vita delle società nelle quali è investito il patrimonio degli 
associati a prescindere dalle rituali scadenze assembleari.  

L’Associazione, volontaria e senza scopo di lucro, è aperta alla partecipazione futura 
delle altre Casse, società o enti che perseguano, sotto qualsiasi forma, interessi primari 
di welfare. 

Ringraziando per l’attenzione, inviamo i migliori saluti. 

 

       Il Vice Presidente                   Il Presidente 
          (Ing. Franco Fietta)                   (Arch. Giuseppe Santoro) 
 
 

 

 
 
Roma, 3 febbraio 2020 


