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AREA DEL PATRIMONIO 

(Bilancio Consuntivo 2019) 

 

Dai dati riportati nel monitoraggio ex post del patrimonio di Cassa Forense al 31/12/2019 redatto 

dall’Advisor Prometeia, la performance nell’anno 2019 del portafoglio complessivo dell’Ente 

risulta essere la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 
 

In particolare per quanto rigurda la parte di patrimonio costituita da strumenti liquidi, la 

performance risulta più alta grazie all’andamento favorevole di tutte le componenti a maggior 

profilo rendimento/rischio. Prima di commentare la performance è necessario però fare un focus 

sull’intero patrimonio mobiliare risultante in chiusura di esercizio. 

Al 31 dicembre 2019, il totale investito nel portafoglio di Cassa Forense ammonta 

complessivamente a circa 13,59 miliardi di euro, strutturato su più livelli di diversificazione 

(strumenti, geografico, strategico, mercati, ecc.). La componente relativa al Private Market e al 

Real Estate viene valutata al NAV adjusted (ultimo NAV disponibile – al 30/06 – a cui si sommano 

i richiami e si sottraggono i rimborsi avvenuti nel semestre di riferimento). L’asset allocation, a 

chiusura anno, risulta configurata come segue: 

 

Asset Class Valore Peso 
Liquidità 667.978.614,88 4,91% 
Titoli di stato euro 691.610.996,54 5,09% 
Inflazione 1.840.948.576,56 13,54% 
Stato Mondo Ex emu 1.168.890.500,83 8,60% 
Corporate IG Europa 1.027.547.483,07 7,56% 
Corporate IG Ex Europa 119.669.041,16 0,88% 
Bond Emerging Market HC 696.351.127,87 5,12% 
Corporate HY_Credit 483.299.904,25 3,55% 
Azionario Europa 2.435.287.089,10 17,91% 
Azionario Globale 417.193.505,33 3,07% 
Azionario Usa 288.369.186,74 2,12% 
Azionario Asia Pacifico 196.685.557,55 1,45% 
Azionario Em Mkts 225.614.967,12 1,66% 
Absolute Ret HF 647.416.001,71 4,76% 
Private Debt 98.949.679,34 0,73% 
Private Equity 307.309.333,72 2,26% 
Infrastrutture 399.336.776,64 2,94% 
Immobiliare non dedicato 563.167.473,78 4,14% 
Immobiliare Dedicato 1.268.508.484,40 9,33% 
Immobiliare diretto 53.086.008,00 0,39% 

Totale 13.597.220.308,59 100,00% 
 

Grafico  1 – Fonte dati Bloomberg; Elaborazione Ufficio Investimenti; 
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Nei grafici seguenti vengono evidenziate le macro-categorie in cui è suddiviso il portafoglio e gli 

strumenti di investimento detenuti all’interno del portafgolio dell’Ente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 - Fonte dati: Bloomberg; Elaborazione Ufficio Investimenti. 
 

Per ciò che concerne le categorie (o asset class) del portafoglio: 

1. il comparto obbligazionario (Fixed Income) pesa circa il 44,33% sul portafoglio totale e 

presenta ancora un’esposizione rilevante al mercato dei titoli di Stato italiani inflation linked. 

La componente obbligazionaria diretta, costituita in larga parte da titoli di stato italiani a tasso 

fisso e inflation linked, pesa per circa il 23,83% del portafoglio, in diminuzione di circa il 5% 

rispetto al 31.12.2018, grazie al rimborso ottenuto su alcuni titoli di stato italiani e non 

rinnovati durante l’anno. 

2. Il comparto Equity pesa complessivamente per circa il 26,20%: in particolare, l’azionario 

diretto, che pesa per circa il 10,6% (non tenendo conto delle “Partecipazioni”), si compone 

per la maggior parte di azioni di società quotate italiane, investite con un obiettivo 

esclusivamente strategico nazionale. In particolare, all’inizio del secondo semestre, sono state 

acquistate circa 175 mln di Euro di azioni di Banca Intesa, con la concomitante dismissione di 

circa 90 mln di Euro del titolo Mediobanca. A completamento dell’azionariato strategico della 

Cassa si segnalano anche le componenti partecipative (Holdings) che attualmente pesano per 

il 2,7% del totale patrimonio, ovvero CDP Reti Spa e Banca d’Italia. 

3. Il comparto Alternativi e real estate, pesa complessivamente per circa il 24,55% e comprende: 

tutte le strategie alternative liquide per il 4,76% circa (il cui obiettivo è di migliorare la 

diversificazione della volatilità complessiva del portafoglio), la componente Alternativa 

illiquida per il 5,92% e la componente immobiliare per il 13,86% (composta principalmente 

dal Fondo Cicerone che pesa il 9,33% mentre la componente in fondi non dedicati pesa per il 

4,14%). 
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Comparto Obbligazionario 

Al 31 dicembre 2019 il comparto obbligazionario dell’Ente costituisce, complessivamente, circa il 

44,33% del portafoglio della Cassa così suddiviso: per circa il 53% - in diminuzione di 7 punti 

percentuali rispetto al 30.06.2019 investito in titoli obbligazionari a “gestione diretta” e per il 47% 

in Fondi Obbligazionari (“gestione indiretta”): 

Figura 2 - Fonte dati: Bloomberg; Elaborazione Ufficio Investimenti. 

 

I titoli obbligazionari gestiti direttamente dall’Ente sono costituiti per la quasi totalità da titoli 

governativi italiani a tasso fisso ed inflation linked (che complessivamente rappresentano il 78% 

della gestione diretta) e da Treasury americani (20%). Infine, una quota residua è riservata a titoli 

Corporate IG europei, che dal secondo semestere comprende anche 350 mln di euro in Fondi 

monetari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Figura 4 - Fonte dati: Bloomberg; Elaborazione Ufficio Investimenti. 
 

In particolare, per “gestione diretta” ci si riferisce a titoli obbligazionari acquistati direttamente sul 

mercato fixed income dall’Ente e risulta quasi esclusivamente composta da titoli di Stato italiani. 

La componente legata all’inflazione (BTP IL e BTP Italia) vale all’incirca 1,6 mld di Euro, in 

diminuzione rispetto al peso di giugno 2019, costituendo circa l’11,92% del portafoglio 

complessivo. La componente a tasso fisso dei titoli di stato italiani risulta pari a 851 mln di Euro, 

ovvero il 6,3% del portafoglio totale. Infine, la componente di titoli di Stato Mondo Ex EMU (che 
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nel caso di specie è riferita in particolare ai Treasury americani) vale circa 633 mln di Euro. 

Per quanto attiene i Fondi Obbligazionari UCITS (“gestione indiretta”), l’investimento complessivo 

ammonta a circa 2,8 miliardi di euro al 31.12.2019 (con un aumento di circa 600 mln di euro nel 

semestre, attribuibile essenzialmente all’investimento tattico avvenuto in Fondi Monetari). I 2,8 

mld sono costituiti da comparti Corporate per il 55% (con un aumento del +10% rispetto al dato del 

semestre precedente) e da comparti governativi per il 45% (-10%). Tale movimento è spiegato in 

particolare dalle dinamiche del mercato obbligazionario, con i rendimenti dei titoli di Stato ormai 

negativi o pressochè nulli, gli investitori hanno ricercato nel rischio credito (piuttosto che nel rischio 

tasso) la possibilità di migliorare lo Yield complessivo di portafoglio. D’altra parte, poi, il peso così 

significativo dei comparti corporate va anche a controbilanciare la forte sovraesposizione 

governativa dell’obbligazionario diretto, efficentando di fatto l’asset allocation complessiva. Infine, 

un quarto dei fondi obbligazionari UCITS in portafoglio operano con un focus strategico sui mercati 

Emergenti. Questo è spiegato da due ragioni: la prima è la maggiore diversificazione nelle 

esposizioni geografiche dell’Ente (in particolare di quelle dirette), sfruttando spread più elevati in 

questi mercati; la seconda è dovuta alla necessità di yield positivi, come detto poc’anzi, in un 

contesto ormai consolidato di tassi zero nei paesi sviluppati. Di seguito si propone un focus 

sull’asset allocation interna nella gestione del portafoglio Fondi UCITS Obbligazionari. Al 31 

dicembre 2019, il valore complessivo del book fixed income UCITS ammonta a circa 2,86 mld di 

Euro, investiti maggiormente nell’Obbligazionario Corporate Europa (35,24% circa). In particolare, 

la suddetta asset class è stata ampliata proprio durante il corso del secondo semestre, con un 

investimento di 425 mln di Euro (su 500 deliberati) in strumenti monetari e corporate IG a 

brevissimo termine. Allo stato attuale e nel suo complesso, i fondi Fixed Income presenti in 

portafoglio hanno registrato un rendimento annualizzato del 3% in un holding period medio di 

investimento di 3,3 anni. Tale rendimento, nonostante il bias di portafoglio sul mercato 

obbligazionario europeo (più in generale, verso i mercato obbligazioni developed), risulta superiore 

al 2,1% annualizzato, nello stesso periodo, ottenuto dal benchmark fixed income globale aggregate 

BBgBarc Global Aggregate TR USD. 
 

 

 
Name 

 

 
Controvalore  di carico 

 

 
Controvalore attuale 

 

 
Plus/Minus 

 

 
Dividendi/Cedole 

 
Rendiment 

totale 

Rendiment      
Holding     

Commissio 

Period 
ni di 

annualizzat   
ponderato       

gestione 
o ponderate 

Obb Convertibili (Europa) 47.528.443,88 € 50.516.446,97 € 2.988.003,10 € - € 6,3% 1,4% 4,30 1,00 

Obb Convertibili (Global Hedged) 225.000.002,76 € 237.909.667,60 € 12.909.664,85 € 72.793,45 € 5,8% 3,1% 1,86 0,64 

Obb Corp. Europa 942.280.822,47 € 1.007.821.343,20 € 65.540.520,73 € 14.466.953,13 € 8,5% 4,8% 1,73 0,25 

Obb Corp. Europa (Alternative) 49.959.876,96 € 49.628.121,51 € - 331.755,45 € 1.088.968,50 € 1,5% 0,7% 2,13 0,60 

Obb Corp. Globali (Flex) 99.982.519,98 € 99.644.371,53 € - 338.148,45 € 9.050.229,83 € 8,7% 2,7% 3,11 0,39 

Obb Corp. HY (Globali) 96.858.502,47 € 102.870.592,38 € 6.012.089,91 € 3.760.517,01 € 10,1% 3,3% 3,00 0,63 

Obb Corp. HY (Usa) 44.624.177,53 € 43.142.751,49 € -   1.481.426,04 € 8.176.365,80 € 15,0% 3,9% 3,62 0,57 

Obb Corp. Paesi Emrg. (HC Hedge) 190.000.189,65 € 208.925.627,63 € 18.925.437,98 € 1.726.769,06 € 10,9% 2,5% 4,24 0,96 

Obb Gov. Globali 539.630.110,59 € 516.087.456,69 € - 23.542.653,90 € 81.807.758,62 € 10,8% 2,3% 4,59 0,53 

Obb Gov. Paesi Emrg.(Hard Currency) 205.976.266,76 € 221.283.993,18 € 15.307.726,41 € 15.078.410,40 € 14,8% 7,2% 1,98 1,04 

Obb Gov. Paesi Emrg.(Local Currency) 296.030.201,87 € 280.679.150,51 € - 15.351.051,36 € 83.117.675,19 € 22,9% 3,2% 6,56 0,85 

Obb Inflation lnk 49.999.999,99 € 41.056.506,16 € -   8.943.493,83 € - € -17,9% -2,2% 8,82 0,53 

 
TOTALE  FONDI  OBBLIGAZIONARI 2.787.871.114,91 € 2.859.566.028,86 € 71.694.913,95 € 218.346.440,97 € 10,4% 3,0% 3,30 0,55 

 

Figura 5 - Fonte dati: Morningstar; Elaborazione Ufficio Investimenti 
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Al 31.12.2019, i Fondi Fixed Income presenti in portafoglio producono una plusvalenza implicita 

di circa 71,7 mln  di Euro ed un totale di cedole distribuite per 218 mln di euro, su un capitale 

investito di circa 2,79 mld di Euro. In termini assoluti, l’asset class Obbligazioni corporate Europa 

registra la plusvalenza implicita maggiore, con 65 mln di euro, con una distribuzione avvenuta di 

cedole per 14,46 mln di euro; in termini relativi total return, invece, i rendimenti maggiori sono 

stati registrati nell’asset class Obbligazioni Gov. dei Mercati Emergenti in valuta locale (22,9%). 

Infine, in termini di rendimenti annualizzati, sono le asset class Obbligazioni Gov. Dei Mercati 

Emergenti  in valuta forte (7,2% ann.) e l’asset class Obbligazioni corporate Europa (4,8% ann.) a 

registrare la valorizzazione media annua maggiore. 

Comparto azionario 

Al 31 dicembre 2019 il comparto azionario complessivo dell’Ente costituisce circa il 26,20% del 

portafoglio, ovvero 3,7 miliardi di euro. In particolare, circa il 38% del comparto azionario è 

investito in titoli azionari (“gestione diretta”), il 10% in partecipazioni societarie e, infine, per il 

52% circa in fondi azionari UCITS (“gestione indiretta”). La suddivisione è illustrata nel grafico 

seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Fonte dati: Bloomberg; Elaborazione Ufficio Investimenti. 

 

Nel dettaglio, la parte in titoli azionari a “gestione diretta” risulta molto concentrata su titoli e su 

partecipazioni italiane (in gran parte immobilizzate contabilmente), come riportato nel grafico 

seguente: 
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Figura 7 - Fonte dati: Bloomberg; Elaborazione Ufficio Investimenti. 
 

Nella “gestione diretta”, il 92% dei titoli detenuti direttamente dall’Ente fanno esclusivo 

riferimento al mercato italiano, sottolineando l’impegno della Cassa a sostenere strategicamente 

ed in maniera continua le società con una forte rilevanza nazionale. Nell’ambito strategico si è 

scelto di rafforzare la posizione in Banca Intesa, in sostituzione di Mediobanca. Lato fondi, invece, 

è stato venduto lo strumento OYSTER European Opportunities, operativo con un focus europeo. 

Nelle tabelle seguenti è possibile osservare il dettaglio delle performance YTD (al 31.12.2019) dei 

titoli azionari detenuti e i dividendi dei titoli italiani incassati nell’anno: 

 

I titoli hanno consentito l’incasso di dividendi per un totale di 49 milioni di euro circa nel corso 

dell’anno. Nell’ambito delle Partecipazioni in società non quotate, si riportano i due investimenti 

presenti da tempo in portafoglio: CDP Reti Spa (novembre 2014) e in Banca d’Italia (novembre 
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2015). Le due partecipazioni hanno distribuito nel corso dell’anno 2019 dividendi per circa 20,6 

mln. 

Di seguito si propone un focus sull’asset allocation interna nella gestione del portafoglio Fondi 

UCITS Azionari. Al 31 dicembre 2019, il valore complessivo del book equity UCITS ammonta a circa 

2,1 mld di Euro, investiti maggiormente nell’area geografica europea (38,5% circa) con differenti 

strategie di investimento. Allo stato attuale e nel suo complesso, i fondi azionari presenti in 

portafoglio hanno registrato un rendimento annualizzato del 9,8% in un holding period medio di 

investimento di 3,91 anni. Tale dato, nonostante il bias di portafoglio sul mercato europeo ed 

italiano, risulta in linea con il 10,5% annualizzato, nello stesso periodo, per il benchmark equity 

globale MSCI World NR USD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8 - Fonte dati: Morningstar; Elaborazione Ufficio Investimenti 

 
Al 31.12.2019, i Fondi equity presenti in portafoglio producono una plusvalenza implicita di circa 

612 mln di Euro, su un capitale investito di circa 1,48 mld di Euro. In termini assoluti, l’asset class 

Azioni Europa (large cap) registra la plusvalenza maggiore, con 135 mln di euro; in termini relativi, 

invece, i rendimenti maggiori sono registrati nelle asset class Azioni Settoriali - Water (+152%) ed 

Azioni USA Hedgiato (+124%). Infine, in termini di rendimenti annualizzati, sono le asset class Azioni 

Usa Hedgiata (19% ann.) e l’asset class Azioni Globali (15,1% ann.) a registrare la valorizzazione 

media annua maggiore. 

Comparto Alternative e Real Estate 

Al 31 dicembre 2019, il valore della componente Alternative e Real Estate, sia liquida che illiquida, 

è pari al 24,55% del portafoglio complessivo. In particolare è possibile suddividere la componente 

Alternative e Real Estate come segue: il 9,21% si riferisce agli investimenti nel Private Equity, il 

2,96% agli investimenti nel Private Debt; il comparto Real Estate e Infrastrutture pesa, all’interno 

della componente Alternative e Real Estate, il 68,43% ed è costituito principalmente dal fondo real 

estate dedicato “Cicerone” (1,27 mld di Euro circa), da fondi di Real Estate e Infrastructure open-

 

 
Name 

 

 
Controvalore di carico 

 

 
Controvalore attuale 

 
 

 
Plus/Minus 

 

 
Dividendi/Cedole 

Rendiment   Rendiment   Holding    Commissio 

o ponderato  
o ponderato       

Period 
ni di

 

totale       annualizzat   ponderato      gestione 
o ponderate 

 
Azionario Asia Pacifico 178.195.495,17 € 196.219.858,87 €  18.024.363,69 € 1.283.756,58 € 10,8% 5,5% 1,92 0,76 

Azioni Em Mkts 186.346.132,32 € 225.404.316,30 €  39.058.183,98 € - € 21,0% 12,8% 1,58 0,54 

Azioni Europa (Alternative) 87.881.611,07 € 90.389.872,80 €  2.508.261,73 € - € 2,9% 1,0% 2,83 0,91 

Azioni Europa (Italia) 194.999.999,01 € 223.274.033,29 €  28.274.034,28 € - € 14,5% 5,6% 2,48 1,59 

Azioni Europa (Large Cap) 214.999.999,90 € 350.665.498,27 €  135.665.498,37 € - € 63,1% 12,5% 4,16 0,75 

Azioni Europa (Mid Cap) 75.000.747,79 € 106.179.344,62 €  31.178.596,83 € - € 41,6% 6,0% 5,97 0,90 

Azioni Europa (Nordic) 25.000.000,00 € 38.008.740,17 €  13.008.740,17 € - € 52,0% 6,9% 6,31 1,10 

Azioni Globali 81.767.516,44 € 154.465.367,32 €  72.697.850,87 € 2.723.364,00 € 92,2% 15,1% 4,65 0,94 

Azioni Globali Hedged 84.999.999,88 € 146.303.202,52 €  61.303.202,64 € - € 72,1% 10,4% 5,48 1,00 

Azioni  Settoriali (Immobili) 137.357.721,49 € 204.858.613,78 €  67.500.892,29 € 37.437.195,57 € 76,4% 10,4% 5,75 0,54 

Azioni Settoriali (Risorse Naturali & En 44.998.534,09 € 25.353.257,34 €  19.645.276,75 € 379.271,68 € -42,8% -5,8% 9,32 1,28 

Azioni Settoriali (Water) 20.248.528,03 € 51.164.199,27 €  30.915.671,24 € - € 152,7% 9,9% 9,81 1,10 

Azioni USA (Large Cap cambio aperto) 119.237.466,04 € 204.026.285,95 €  84.788.819,91 € - € 71,1% 13,2% 4,33 0,73 

Azioni USA (Large Cap Hedged) 37.494.526,50 € 84.260.164,26 €  46.765.637,76 € - € 124,7% 19,0% 4,66 0,28 

 
TOTALE FONDI AZIONARI 1.488.528.277,74 € 2.100.572.754,75 €  612.044.477,01 € 41.823.587,82 € 43,9% 9,8% 3,91 0,87 
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ended ed, infine, da Immobili Diretti. Si riporta di seguito una rappresentazione grafica dell’asset 

allocation “Alternative e Real Estate”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asset Class Valore Peso 
Absolute Ret HF 647.416.001,71 19,40% 
Private Debt 98.949.679,34 2,96% 
Private Equity 307.309.333,72 9,21% 
Infrastrutture 399.336.776,64 11,96% 
Immobiliare non dedicato 563.167.473,78 16,87% 

Immobiliare Dedicato 1.268.508.484,40 38,00% 
Immobiliare diretto 53.086.008,00 1,59% 

Totale 3.337.773.757,59 100,00% 
Figura 9 - Fonte dati: Bloomberg; Elaborazione Ufficio Investimenti. 

 
Nel caso specifico della componente Alternative UCITS, i Fondi investiti dalla Cassa Forense 

operano con diverse strategie di investimento, potendo di fatti suddividere la componente liquida 

in un secondo livello di dettaglio. L’utilizzo del comparto è tattico, con l’obiettivo di sfruttare il 

minor impatto di volatilità dei fondi, al fine di migliorare il complessivo trade-off 

rischio/rendimento di portafoglio. Le strategie detenute possono essere suddivise come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Fonte dati: Bloomberg; Elaborazione Ufficio Investimenti. 
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26% 

 

Il controvalore alla data del 31 dicembre 2019 della parte Alternative in fondi liquidi ammonta a 

circa 647 milioni di euro: il 40% investito in fondi Flexible Bond globali (percentuale elevata anche 

a causa delle problematiche del mercato obbligazionario direzionale degli ultimi anni), con la 

restante allocazione che si distribuisce tra le strategie Long/Short Credit, Fondi Multistrategy e 

multiasset, e Cat-Bond. 

Per quanto riguarda la porzione di portafoglio illiquido, negli ultimi anni, contestualmente 

all’aumento del capitale medio investito, è stato perseguito l’obiettivo di ridurre il peso della 

componente immobiliare aumentando l’esposizione alle altre asset class come il Private Equity e le 

Infrastrutture. 

Evoluzione Commitment - Totale PTF 
Illiquido 2009 

Evoluzione Commitment - Totale PTF 
Illiquido 2014 

5% 

11% 

 
 

42% 

 
Private Equity 

Infrastrutture 

Immobiliare 

 

Totale 
Commitment 

1,5 BL € 

 
 

7% Private Debt 

Private Equity 

Infrastrutture 

Immobiliare 

32%    77% 

Evoluzione Commitment - Totale PTF 
Illiquido 2019 

 
7% 

26% 

 
 
 
 
 

56% 

 
Totale 

Commitment 
3,7 BL € 

Private Debt 

Private Equity 

Infrastrutture 

Immobiliare 

11% 

– Portafoglio Illiquido – Evoluzione Commitment e Costruzione portafoglio diversificato 

 
Nello specifico (fig.1.4 a), le macro asset class Immobiliare e Private Equity, hanno visto un aumento 

della diversificazione anche attraverso la scomposizione in investimenti, per quanto riguarda il Real 

Estate, verso fondi di tipo Close-ended ed open-ended, intendendosi con riferimento a questi 

ultimi, fondi chiusi ma con potenziale liquidabilità mensile e o trimestrale; mentre, per ciò che 

concerne il Private Equity, si è proceduto ad un aumento della diversificazione attraverso 

l’investimento in fondi di Venture Capital (principalmente italiani) con l’obiettivo, da un lato, di 

accedere ad opportunità contraddistinte - rispetto al Private Equity - da un diverso profilo di 

rischio/rendimento e, dell’altro lato, allo scopo di fornire un supporto al tessuto economico italiano 

con riferimento alla nascita e al finanziamento di nuove idee imprenditoriali. 
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Dal punto di vista geografico (fig. 1.4 b), il portafoglio appare comunque diversificato sebbene, data la 

natura dell’Ente, l’esposizione verso il continente europeo e il territorio italiano in particolare, resti 

preponderante. Tuttavia, uno degli obiettivi per i prossimi anni potrebbe essere quello di alleggerire 

l’esposizione verso l’economia europea, aumentando gli investimenti negli altri continenti e in particolare 

verso il più maturo e consolidato segmento dei private markets USA. 

Infine, la capillare esposizione ai diversi vintage di investimento (fig. 1.4 c) conferisce al portafoglio 

investimenti illiquidi di Cassa Forense una buona resilienza in relazione ad inattese e o potenziali inversioni 

del ciclo economico. 

Performance 

Come anticipato, la performance complessiva è stata dell’11,46 ma il contributo del portafoglio liquido è 

stata molto più alta. Al fine di giudicare al meglio le performance ottenute nell’anno, è necessario 

anzitutto verificare le posizioni di investimento attive nel portafoglio dell’Ente.E’ possibile analizzare nel 

Grafico seguente in che misura le prime 4 macro-allocazioni del portafoglio costituiscano il forte bias 

regionale che caraterizza l’Ente: Azionario Europa, Inflazione (Italia ed Europa) ed i titoli di stato Euro (la 

quasi totalità italiani). Tra le categorie sopracitate, si inserisce anche “Stato Mondo ex Emu”, che fa 

particolare riferiferimento ai Treasury americani acquisiti proprio per produrre un effetto hedging 

naturale verso i risky assets italiani ed europei. Il grafico seguente riporta le esposizioni del portafoglio 

nelle diverse asset class: 
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Grafico 2 – Fonte Bloomberg; Elaborazioni Ufficio Investimenti; 
 

In basso a sinistra nel grafico sono classificate le prime 10 posizioni presenti nel portafoglio dell’Ente, le 

quali rappresentano complessivamente il 27,43% del totale investito. Qualora non si consideri il fondo 

Pimco Global Bond (un fondo UCITS obbligazionario globale), la percentuale diminuisce al 24,94%, ed è di 

fatti interamente rappresentata da soli titoli di stato e titoli azionari italiani. Tale dato sottolinea 

nuovamente la concentrazione e il forte impatto dell’andamento dell’economia italiana nelle 

performance di portafoglio. 

Nel suo complesso, il 2019 è stato un anno molto positivo per il portafoglio titoli della Cassa, deliverando 

un rendimento complessivo di circa 11,5%per il totale del portafoglio mentre la parte liquida ha realizzato 

una performance pari al 15,53%, recuperando totalmente le perdite ottenute nell’anno precedente, in un 

anno comunque caratterizzato da forti incertezze macro e da una debole crescita economica. Nel grafico 

3 è possibile apprezzare la crescita del patrimonio avvenuta dal primo gennaio al 31 dicembre 2019, in un 

confronto con la cateogria di fondi Moderate Allocation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 3 - Fonte Bloomberg; Elaborazioni Ufficio Investimenti; 

 

La crescita del patrimonio, durante l’anno, è stata interrotta momentaneamente nel mese di maggio – e 

in parte ad agosto – per poi recuperare nei mesi successivi. I drawdown sono stati caratterizzati in  special  

modo dagli avvenimenti macro nell’anno, ovvero: la guerra commerciale tra USA e Cina, il faticoso stato 
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delle economie dei paesi sviluppati in rallentamento (o addirittura in recessione tecnica), la Brexit, una 

inflazione generalmente troppo debole, il problema Italia con la caduta del governo giallo-verde a favore 

di un nuovo governo giallo-rosso e, in generale, una situazione apparantemente di stallo dell’economia 

europea che non trova ancora una  soluzione concreta. Nel dettaglio seguente sono presentati i 

rendimenti dei singoli mesi del portafoglio nel corso del 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4 - Fonte Bloomberg; Elaborazioni Ufficio Investimenti; 

Come già osservato in precedenza, l’unico mese in cui il portafoglio ha sofferto una performance negativa, 

di quasi 200 punti, è stato in maggio quando le tensioni tra USA e Cina andavano acuendosi sempre più 

(per poi risolversi  in parte a fine giugno e dicembre), supportato inoltre anche da alcuni dati macro non 

positivi sull’economia statunitense, che prefiguravano un rallentamento della stessa, motivazione alla 

base dei tre tagli operati sui tassi base della Fed (portando la forchetta tra 1,5% e 1,75%) ed, infine, dalle 

valutazioni non entusiasmanti dei mercati azionari, considerati nella maggior parte dei casi sopravvalutati. 

Le stesse incertezze, calmierate nel mese di giugno con diversi annunci da parte delle banche centrali 

mondiali, in particolare dalla Fed e dalla BCE, impegnatesi a sostenere ulteriormente le proprie economie 

di riferimento attraverso nuove politiche non convenzionali o, addirittura, in un cambio di paradigma nella 

foward looking: tali promesse hanno dato nuova linfa ai mercati azionari, riuscendo a recuperare le 

perdite nel mese di giugno e a proseguire di fatto il rally di inizio anno. A settembre 2019 la BCE ha varato 

un taglio sul tasso sui depositi (da - 0,4% a -0,5%), riavviando anche il programma di acquisto titoli – seppur 

a ritmi monetari inferiori – rivitalizzando il mercato obbligazionario europeo che, nei mesi precedenti, 

aveva dato segnali di instabilità e di forte rischio. 

Scomponendo la performance complessiva del portafoglio nelle contribuzioni delle singole sotto-classi, è 

possibile analizzare l’impatto delle singole asset class sulla perfromance totale ottenuta nel corso del 

2019. Nel Grafico 5, sono riportate in colonna i dati al 31.12.2019: il peso dell’asset class all’interno del 

portafoglio, la performance assoluta registrata della classe nel 2019 e la sua contribuzione (data dalla 

combinazione tra peso e rendimento). Nel Grafico 6, invece, sono state ordinate in maniera decrescente 

le classi in base alla contribuzione di rendimento. 
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Grafico  5 - Performance assolute. Fonte Bloomberg; Elaborazioni Ufficio Investimenti; 
 

Grafico 6 - Performance relative. Fonte Bloomberg; Elaborazioni Ufficio Investimenti; 
 

La contribuzione principale deriva dall’asset class azionaria europea: tale effetto è imputabile in 

particolare al  forte peso della categoria in portafoglio (circa il 20,94%) ma anche dalla ottima performance 

assoluta (28,56% YTD). A seguire, le maggiori contribuzioni sono state registrate dall’azionario globale e 

dall’Inflazione (titoli inflation linked). Quest’ultimo dato, però, è attribuibile essenzialmente all’elevato 

peso della classe in portafoglio (19,73%), non tanto invece alla performance assoluta che, di fatti, è la più 

bassa sul mercato (3,2%). 

Conclusa la valutazione delle performance del portafoglio è opportuno porre un punto di attenzione sul 

livello di rischiosità ex-post assunto in portafoglio dalle singole asset class, individuando le variabili 

principali di rischio che incidono maggiormente sulle perdite del portafoglio complessivo. La valutazione 

e l’attribuzione corretta dei rischi di portafoglio risulta essenziale per la comprensione dei movimenti di 

portafoglio: da qui la necessità di “ridistribuire” tra i diversi driver di rischio una quota più o meno alta di 

influenza all’interno del portafoglio, rendendo facilmente intellegibile i livelli di rischiosità da cui è 
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composto il patrimonio. Nel Grafico 7 è stata scomposta la rischiosità complessiva di portafoglio, 

rappresentata dal dato statistico VaR nelle singole asset class sottostanti. Differentemente dalla 

contribuzione di performance, data dal prodotto tra peso e rendimento, la contribuzione al rischio è 

influenzata in particolare dalle interrelazioni statitiche ravvisabili sui mercati finanziari tra i vari assets, in 

particolare dai co-movimenti dei rendimenti. Pertanto, più bassa è l’intensità di queste interralzioni, 

maggiore sarà il livello di diversificazione del portafoglio, con un conseguente livello complessivo di rischio 

maggiormente ridotto. 

 

Grafico 7 - Fonte Bloomberg; Elaborazioni Ufficio Investimenti; 

 

Nel Grafico 7, le asset class del portafoglio sono state ordinate in maniera decrescente sulla base del 

proprio livello di rischiosità misurato dal VaR. Così come richiesto dalle caratteristiche intrinsiche delle 

asset class, quelle di tipo azionario si rivelano le più rischiose rispetto a quelle obbligazionarie, e pertanto 

Azionario Europa, USA, Globale ed Emerging Markets presentano i livelli di VaR più elevati. Combinando 

tali valori con i pesi delle asset class all’interno del portafoglio dell’Ente, si osserva come la rischiosità 

principale sia allocata soprattutto su tre classi di attivo: Azionario Europa (VaR 250 mln di Euro), Inflazione 

(VaR 138 mln di Euro) e Titoli di Stato Euro (VaR 90 mln di Euro). 

Nei giorni in cui si stava dando corso alle operazioni di chiusura del presente bilancio, gran parte delle 

riflessioni finanziarie che si pensava potessero essere il giusto corollario ad un 2019 positivo con proiezioni 

sul 2020 sono state riviste alla luce di ciò che sta avvenendo, cogliendo l’occasione per avviare una 

riflessione in chiave costruttiva del modello economico fin ora seguito e valutando gli impatti, in condizioni 

di shock della domanda e dell’offerta dei mercati, sul patrimonio dell’Ente per valutarne la sostenibilità. 

Come diceva Einstein la crisi deve essere vissuta come una opportunità “è nella crisi che sorge l’inventiva 

le scoperte e le grandi strategie, chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato” e purtroppo il 

coronavirus oltre ai danni che ha creato e creerà sulla salute e sui sistemi sanitari dei paesi coinvolti con 
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costi significativi sulle misure assunte per il contenimento del contagio avrà forti ripercussioni 

sull’economia mondiale. 

Nell’auspicio che le iniziative messe in campo per il contenimento della diffusione del virus debellino 

quanto prima il rischio attualmente gravante sulla popolazione e che la scoperta del vaccino possa 

chiudere definitivamente i rischi di un riacutizzarsi della pandemia, il Consiglio di Amministrazione per 

organizzare al meglio la gestione dell’Ente in condizioni estreme ha avviato una profonda riflessione per 

essere pronto a fare la propria parte nel Paese nel caso in cui si verifichino condizioni di crescita minori 

rispetto alle aspettative ripensando anche alla propria organizzazione interna senza tralasciare gli 

eventuali rischi finanziari sul patrimonio. 

E’ evidente come gli effetti del Corona Virus stiano mettendo in discussione il fenomeno economico che 

negli ultimi anni ha neutralizzato le distanze tra mercati nazionali a quelli internazionali; la 

“globalizzazione” fin ora considerata solo negli aspetti positivi ha palesato l’impreparazione del mondo 

agli effetti negativi della cd. “mondializzazione” evidenziandone i limiti per non essere stata concepita 

mettendo al centro della sua costruzione “la collettività”, sulla base di una condivisione di intenti che non 

fossero solo quelli della massimizzazione del profitto. L’assioma che lo sviluppo della globalizzazione negli 

ultimi 30 anni fosse alla base dello sviluppo economico ha mostrato tutte le sue fragilità. 

E’ bastato un virus apparso in una regione remota della Cina per creare velocemente il panico a livello 

mondiale, con borse in caduta, crisi economiche, perdite di punti del PIL, turismo in pericolo, merci e 

container fermi, fabbriche vuote, personale a rischio licenziamento al punto che tutte le stime di crescita 

sono state riviste al ribasso: 

 

E’ inoppugnabile che il modello economico di capitalismo basato su un’economia di mercato impostata 

sul consumismo non funziona in tutte le condizioni. Negli ultimi anni il libero scambio delle merci ha 

portato alla chiusura di molte attività in Italia e in Europa a favore dei Paesi che offrivano costi di 

produzione inferiori. 

Logiche economiche prevalenti a scapito di quelle politiche hanno privilegiato la contrazione dei costi di 

produzione per la massimizzazione del profitto e ora il Mondo si scopre impreparato o comunque troppo 
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dipendente al punto tale di apparire come un “grande condominio” dove ognuno rappresenta le proprie 

ragioni senza ascoltare quelle degli altri e peggio, senza raggiungere una maggioranza per formare una 

linea di indirizzo condiviso. La reazione prevalente è quello di chiusura e tutela dei propri interessi aspetti 

peraltro già evidenti anche nella gestione dei flussi migratori. Le ragioni sanitarie che hanno spinto la Cina 

a bloccare la produzione ed  il commercio hanno fatto emergere senza possibilità alcuna di confutazione 

ciò che molti economisti teorizzavano da tempo ovvero la mancanza di alternative alla produzione di 

componenti fondamentali per le attività manifatturiere a maggior valore aggiunto ancora presenti in 

Europa e in particolare in Italia, benché lo stesso discorso valga anche per le aziende hig tech e 

automobilistiche presenti nel resto del mondo a partire dall’ America. 

L’effetto di quanto sopra esposto è di tutta evidenza nella comparazione degli impatti economici della 

SARS nel 2002 e del COVID 19 per effetto di una integrazione nella filiera della Cina cresciuta 

vorticosamente negli ultimi 17 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli anni ’60 l’Italia aveva scambi con l’estero per circa il 10% del PIL ovvero produceva per sé circa il 

90%, era un’economia prevalentemente interna, oggi l’Italia scambia quasi il 30% del PIL dipendendo 

dall’estero per il 30% di beni e servizi eppure le nostre capacità professionali sono riconosciute nel mondo. 

Quanto sta avvenendo deve portare ad analizzare con estrema razionalità la dinamica degli investimenti 

fissi lordi in Italia per trovare in essi la linea di indirizzo e fare un cambio di impostazione politica gestendo 

i rapporti con l’Europa tramite soluzioni sostenibili. Aspetto questo per altro mai ignorato 

nell’impostazione finanziaria dell’Ente. 

Se è vero che dobbiamo sviluppare gli investimenti è altrettanto vero che Il Fiscal Compact e la crescita 

limitata italiana non consentono di rispettare i parametri UE, considerando peraltro che la riduzione dei 

tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento della BCE comportano che il beneficio del costo del 

debito in Francia pesa per  lo 0.7% e in Germania per lo 0.4%, mentre in Italia supera il 2% di media 

sottraendo significative risorse al paese (negli ultimi 10 anni oltre 750 miliardi di euro). 

Tra il 2005 ed il 2015 gli investimenti sono crollati del 26,3%, per un importo pari a oltre 90 miliardi di 

euro molto più di quello che è avvenuto in Europa e cosa ancor peggiore si è ridotto il livello degli 
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investimenti in prodotti della proprietà intellettuale (-1,5 per cento tra il 2008 e il 2014 a fronte di un 

incremento della media europea dell'11,8 per cento), che includono anche gli investimenti in ricerca e 

sviluppo. 

Aspetto questo che automaticamente porta ad avere una capacità di innovazione del Sistema Italia 

lontano da quello raggiunto da altri paesi europei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si deve tornare ad investire nei settori in grado di assicurare una crescita sostenibile, quali l'energia, le 

infrastrutture di trasporto e di comunicazione, gli impianti industriali e di servizio, le tecnologie di 

adattamento ai cambiamenti climatici e di eco innovazione, le infrastrutture civili e sociali, le spese in 

ricerca e sviluppo. Per far questo è necessario partire dal presupposto che le evoluzioni finanziarie ed i 

boom economici hanno tempi di realizzazione di medio termine mentre gli orizzonti decisionali improntati 

sul profitto e dunque sottoposti alle logiche della Finanza sono a breve termine, bisogna cominciare a 

ripartire alimentando l’economia reale non semplicemente enunciandola. Ed il tema dell’economia reale 

è ormai una costante nel pensiero dell’Ente. 

Keynes teorizzava che “Quando l'accumulazione di capitale di un Paese diventa il sottoprodotto delle 

attività di un Casinò, è probabile che le cose vadano male” e attualmente i mercati finanziari più che 

investire gestiscono liquidità. 

L’Europa dal canto suo invece di avere una visione economica collettiva integrata degli stati membri 

impone un modello di austerity ai paesi in difficoltà per tutelare le economie degli Stati più forti (la Grecia 

ne è un esempio) creando circoli chiusi in cui è difficile entrare se si è deboli o uscirne se si è in difficoltà- 

Eppure è noto che keynes diceva che, in periodo di crisi, lo stato dovrebbe pagare i lavoratori disoccupati 

per scavare una gigantesca buca e poi riempirla. In questo modo i lavoratori avrebbero un salario e 

potrebbero spendere, attorno alla buca si creerebbero negozi ed osterie ed infine l’economia potrebbe 

risollevarsi. 

Vale per uno Stato a maggior ragione per l’Europa. 

Per fortuna anche la crisi ha i suoi presupposti positivi, bisogna ripensare obbligatoriamente alle scelte fin 
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ora intraprese per ripartire innanzitutto a livello interno favorendo la ripresa degli investimenti di lungo 

periodo colmando il gap con l’UE come è di tutta evidenza. 

L’Italia può copiare l’esempio di alcuni paesi europei che hanno creato strumenti di promozione degli 

investimenti in grado di intervenire a favore delle attività imprenditoriali con la funzione di National 

promotional bank (NPBs KfW, CDC, ICO ecc). Le banche e le istituzioni nazionali di promozione il cui 

acronimo è NPBI sono soggetti giuridici che svolgono attività finanziarie, di sviluppo e promozionali su 

base professionale a cui viene assegnato un mandato da uno Stato membro a livello centrale, regionale 

o locale. Le banche promozionali nazionali fungono da intermediari finanziari per gli investimenti del 

gruppo BEI destinati a progetti su piccola scala. Incanalano i prestiti alle imprese e alle autorità locali nei 

loro paesi d'origine e collaborano con il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) nell'attuazione dei suoi 

mandati di garanzia o di equità. 

Si può affrontare l’Europa non creando punti di rottura ma dimostrando che il modello adottato in 

Canada e in Australia sugli “European Long term Investment Fund” cd ELTIF consentono di adottare a 

livello comunitario strumenti atti a stimolare l’economia reale attraverso la creazione di veicoli di 

investimento in grado di favorire gli investimenti di lungo periodo producendo un flusso di entrata certo 

e un rendimento per attrarre capitali di privati, istituti di credito, investitori istituzionali e fondi sovrani 

che parteciperebbero al finanziamento delle infrastrutture distribuite sul territorio europeo con un 

cambio di paradigma rispetto alla sola austerity . 

Cassa Forense in qualità di istituzione e di investitore istituzionale come anche dimostrato nella 

composizione del suo portafoglio ha già fatto e farà quanto necessario per partecipare alla vita attiva 

del Paese con proposte e con capitali laddove vi siano le condizioni per assicurare il giusto grado di 

esposizione rischio-rendimento compatibile con la realtà previdenziale come d’altro canto di tutta 

evidenza nella sua composizione di portafoglio. Mettere l’uomo al centro del mondo economico è un 

incipit per l’ente che ha anticipato i tempi concependo la finanza nel rispetto dei valori fondanti della 

collettività e dell’ambiente. Prova ne è che è iscritta dal 1° agosto 2019 ai  “Principi per gli investimenti 

responsabili cd PRI” e ha aderito al Progetto IBW Investment for a Better World per gli investimenti 

Socialmente Responsabili ben prima dello scoppio della pandemica .Gli UNPRI acronimo di United 

nations principles for responsible investments sono stati fondati nel 2006 per volontà dell’allora 

segretario generale dell’Onu Kofi Annan, costituiscono un’iniziativa delle Nazioni Unite con l’obiettivo di 

favorire  la  diffusione dell’investimento sostenibile e responsabile tra gli investitori istituzionali; aderire 

significa il rispetto e l’applicazione dei seguenti principi: 

1 incorporare parametri ambientali, sociali e di governance (ESG) nell’analisi finanziaria e nei processi 
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di decisione riguardanti gli investimenti; 

2 essere azionisti attivi e incorporare parametri ESG nelle politiche e pratiche di azionariato; 

3 esigere la rendicontazione su parametri ESG da parte delle aziende oggetto di investimento; 

4 promuovere l’accettazione e implementazione dei Principi nell’industria finanziaria; 

5 collaborare per migliorare l’applicazione dei Principi; 

6 rendicontare periodicamente sulle attività e progressi compiuti nell’applicazione dei Principi. 

I Principi sono stati sottoscritti da più di 1400 firmatari, tra investitori istituzionali, società di gestione del 

risparmio e fornitori di servizi da oltre 50 paesi, con un patrimonio complessivo pari a 59.000 miliardi di 

dollari; in termini di graduatoria l’Italia si colloca al 17° posto. 

A fine dicembre è stato presentato in CDA il progetto IBW Investment for a Better World, che 

rappresenta lo sviluppo del processo di integrazione dei principi di sostenibilità negli investimenti di 

Cassa Forense. l Progetto IBW nasce dalla volontà dell’Ente di perseguire i principi di sostenibilità 

dell’ONU declinati nell’Agenda 2030.  L’acronimo IBW- Investments for a Better World - si riferisce alla 

strategia di Investimento Sostenibile e Responsabile (SRI) di Cassa Forense per: 

 gestire più efficacemente i rischi finanziari e incrementare il rendimento del portafoglio, 

 contribuire allo sviluppo sostenibile, 

 mitigare il rischio reputazionale, 

 adempiere al dovere fiduciario. 

Gli Obiettivi che Cassa Forense intende perseguire nella fase iniziale di approccio agli investimenti 

sostenibili sono concentrati principalmente nella sfera dell’Environmental e sono i Global Goals n. 7 

Energia Pulita e Accessibile e n. 13 Lotta contro il Cambiamento Climatico, strettamente collegati tra 

loro. 

In particolare si intende misurare e migliorare l’impronta di carbonio del portafoglio di investimento 

(carbon footprint) che entrambi perseguono. 

 

 

L’obiettivo numero 7 Energia Pulita e Accessibile significa garantire l’accesso all’energia ad un prezzo 

accessibile, affidabile, sostenibile e moderna per tutti. In particolare, l'accesso all'energia è un 

prerequisito essenziale per raggiungere molti obiettivi di sviluppo sostenibile primo fra tutti quello di 

contrastare il cambiamento climatico, intervenendo e stimolando la produzione di energia pulita e quindi 

sostenendo lo sviluppo di energie alternative. Esso mira ad un notevole aumento della quota di energie 
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rinnovabili nell’ambito delle energie globali e un raddoppiamento del tasso globale di miglioramento 

dell'efficienza energetica. Promuove, inoltre, la ricerca nelle energie rinnovabili, nonché l’investimento 

in infrastrutture e tecnologie di energia pulita. 

L’obiettivo 13 Lotta contro il cambiamento climatico, mira a far adottare misure urgenti per combattere 

i cambiamenti climatici e le loro conseguenze. In particolare il cambiamento climatico è una sfida chiave 

in materia di sviluppo sostenibile perché il riscaldamento nel sistema climatico globale sta minacciando 

la sopravvivenza di numerose specie terrestri compreso l’uomo. L’obiettivo invita i paesi a dotarsi di 

misure di protezione del clima nelle loro politiche nazionali e a prestarsi reciproca assistenza, favorisce 

il rafforzamento della resilienza alle calamità naturali legate al clima e riafferma l'impegno assunto dai 

paesi sviluppati a mobilitare ogni anno 100 miliardi di dollari, entro il 2020, per aiutare i paesi in via di 

sviluppo ad adattarsi ai cambiamenti climatici. L’Unione Europea ha varato una tassonomia sul Climate 

Change che invita le società ad adottare una serie di misure per contrastare gli effetti negativi delle 

attività svolte dalle stesse, infatti è uno dei principali obiettivi su cui si sta focalizzando l’industria 

dell’asset management. 

La scelta dei due obiettivi si conferma una scelta di primaria valenza anche alla luce di quanto avvenuto 

con la pandemia, è di tutta evidenza che la convinzione dell’uomo di controllare ogni fenomeno è crollata 

difronte alla percezione di un nemico invisibile e d’altro canto dalla natura emergono fenomeni che 

prima non c’erano e che impongono una riflessione: 

 il riscaldamento dei poli ha scongelato i ghiacciai ivi incluse le specie batteriche sepolte da millenni 

nei suoi ghiacci, 

 il cambiamento climatico sta imponendo sempre più frequentemente calamità naturali, 

 la deforestazione ha distrutto specie animali abituate a convivere con i virus e con i batteri che in 

assenza di questi migrano su altri organismi per sopravvivere. 

Sembrerebbe uno scenario apocalittico senza soluzione in realtà sono avvisaglie di un modello diverso di 

business che deve evolvere senza perdere tempo a processare il passato ma imparando dagli errori per 

proiettare il futuro cominciando a: 

 predisporre un servizio sanitario flessibile ed efficiente 

 ripensare ad una politica di approvvigionamenti e rifornimenti laddove non sia possibile una 

produzione interna differenziando il rischio paese diversificando la scelta dei fornitori 

 investire nella ricerca farmaceutica superando la logica del profitto che mantiene attiva solo quella 

divulgabile su larga scala 

 sviluppare una filosofia di programmazione degli interventi a supporto del paese investendo nelle 

infrastrutture come Cassa Forense ha fatto cogliendo tutte le opportunità valide italiane ed estere. 
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Anche il Fondo Cicerone, precorrendo i tempi, è stato fondamentalmente adeguato al fine di raggiungere 

una finalità sociale nel perseguimento di una politica di sviluppo imprenditoriale; il portafoglio 

residenziale apportato dalla Cassa è stato infatti conferito in un comparto per uno sviluppo progettuale 

di riqualificazione in linea con l’evoluzione del mercato residenziale internazionale di Housing sociale. Il 

progetto è finalizzato a realizzare edilizia in locazione ove le esigenze della collettività possano essere 

soddisfatte per target individuati in base al profilo socio economico (es studenti- giovani coppie con figli, 

anziani); l’obiettivo è fornire servizi di accompagnamento nella vita di tutti i giorni con formule e intensità 

variabili per rispondere non solo al bisogno di casa ma anche a relazioni di comunità, progettazione di 

spazi collettivi condivisi e aperti per un impatto positivo anche nel quartiere di inserimento, con pratiche 

sostenibili per l’ambiente e con una locazione possibilmente flessibile per esigenze lavorative in modo 

da creare anche un network all’interno del Paese. 

Infatti, dopo una lunga due diligence, nel corso del 2019 è stato dato avvio all’evoluzione della struttura 

del Fondo Cicerone; Cassa Forense, in qualità di unico investitore e a seguito di approfondite analisi 

tecniche e legali, ha disposto la trasformazione del Fondo da mono comparto a multi comparto al fine di 

efficientare la gestione principalmente per realizzare il progetto di cui sopra. 

Nella seduta tenutasi in data 23 gennaio 2020, il CdA dell’Ente ha deliberato l’approvazione del nuovo 

regolamento che recepisce il passaggio da struttura mono comparto a multi comparto nelle modalità di 

seguito esposte: 

 Fondo Cicerone - Comparto Uno, il patrimonio di questo comparto potrà essere investito 

direttamente ed indirettamente in misura prevalente in immobili con destinazione d’uso diversa dal 

residenziale localizzati in Paesi appartenenti all’Unione Europea e/o Svizzera e/o Regno Unito, 

nonché in quote del Comparto Due/o del Comparto Tre; 

 Fondo Cicerone - Comparto Due, il patrimonio di questo comparto potrà essere investito 

direttamente ed indirettamente in misura prevalente in immobili con destinazione d’uso 

residenziale localizzati in Italia; 

 Fondo Cicerone - Comparto Tre, il patrimonio di questo comparto potrà essere investito 

direttamente ed indirettamente in misura prevalente in immobili con destinazione d’uso diversa dal 

residenziale localizzati in Italia. 

Oltre all’evoluzione della sua struttura, nel corso del 2019 il Fondo Cicerone ha arricchito il proprio 

portafoglio con due immobili situati all’interno di business district di città europee. Il primo acquisto in 

ordine di tempo è stato un immobile ad uso ufficio a Bruxelles denominato “Mondrian” già interamente 
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a reddito, locato ad un conduttore di prestigio come la Commissione Europea. Il secondo investimento 

ha avuto oggetto un immobile cielo terra prevalentemente uso uffici; anche questo asset è interamente 

locato ed è attualmente sede di un importante studio legale di fama mondiale. Gli immobili detenuti dal 

Fondo all’estero, per mezzo della sua holding, sono ora sette, le precedenti città nelle quali si è scelto di 

diversificare il portafoglio sono Londra, Berlino, Parigi e Düsseldorf. 

Con l’intento di applicare in concreto i principi di investimento responsabile ed iniziare a colmare il gap 

del comparto evidenziato dai dati del primo Benchmark in Italia sugli investimenti sostenibili degli 

operatori previdenziali, realizzato dal Forum per la Finanza Sostenibile in collaborazione con MEFOP, il 

CdA, oltre ad improntare ai medesimi le politiche di investimento dirette, nella seduta del 18/7/2019, ha 

dato vita al Progetto Azionista Responsabile, insieme ad Enpam e Inarcassa, avente la finalità di fornire 

supporto ai soci per l’esercizio dei diritti di azionista e nei rapporti con le società di rilevanza strategica 

partecipate direttamente. 

Tale progetto rientra nelle politiche di realizzazione del PRI sub 2) che si può tradurre nelle seguenti 

iniziative: 

 Sviluppare e promuovere una politica di azionariato attivo coerente con i principi ESG; 

 Esercitare i diritti di voto o monitorare la conformità alla propria politica di voto; 

 Sviluppare le attività di engagement; 

 Partecipare allo sviluppo di politiche e regolamentazioni, nonché alla definizione di standard (ad 

esempio, promuovere e proteggere i diritti degli stakeholder); 

 Presentare risoluzioni durante le assemblee degli azionisti in linea con considerazioni ESG di lungo 

termine; 

 Dialogare con le aziende relativamente alle tematiche ESG; 

 Collaborare con altri investitori nelle attività di engagement; 

 Chiedere ai gestori degli investimenti di fare e rendicontare le proprie attività di engagement su 

tematiche ESG. 

L’idea di base del progetto muove dalla direttiva europea 2017/828 in materia di Diritti degli Azionisti 

che ricorda come “gli investitori istituzionali siano spesso azionisti di importanti società quotate e di 

conseguenza possono svolgere un ruolo di rilievo nel governo societario di queste ultime, ma anche, più 

in generale, per quanto riguarda la loro strategia e i risultati a lungo termine” unita alla consapevolezza 

che le Casse hanno da tempo intrapreso un percorso di profondo mutamento della propria mission 

passando dall’essere erogatori di prestazioni previdenziali ad operatori di welfare a 360 gradi. 

Il progetto si basa su un programma di massima da svilupparsi in 3 fasi su un arco temporale di tre anni: 

 fase I: definizione temi su cui emanare delle linee Guida, presentazione liste candidati che sposano le 



23  

individuate linee o, in mancanza, raccomandazioni di voto in fase di nomina, ricerca di altri azionisti 

a supporto liste. 

 fase II: implementazione policy individuate in fase I, engagement delle società partecipate, 

ampliamento base aderenti nel mondo Adepp e secondo pilastro. 

 fase III: completare pacchetto policy, costituzione eventuale di un database di soggetti candidabili, 

ampliamento base aderenti. 

In data 10/10/2019, dopo una fase di studio, il CdA approvava la costituzione di un’Associazione non 

riconosciuta con Enpam ed Inarcassa; tale forma giuridica, proprio perché priva di mezzi propri, senza 

scopo di lucro, il cui valore viene dunque espresso dalla sola base associativa per il tramite delle relative 

quote associative, è stata ritenuta essere la migliore anche dal punto di vista del messaggio che vuole 

sottendere. Nella stessa data è stata approvata una bozza di Statuto dell’Associazione da sottoporre, 

insieme al relativo progetto di costituzione, all’approvazione del Comitato dei Delegati. 

In data 25/10/2019 il CDD deliberava l’adesione al Progetto Azionista Responsabile fatte salve alcune 

specificazioni ed integrazioni da apportare allo Statuto della costituenda Associazione. 

L’attività del CDA da un punto di vista finanziario non è stata orientata solo alla selezione degli 

investimenti che avessero un livello di rischio rendimento coerenti con le politiche sociali ma è andata 

anche nella direzione di esplorare modalità di investimento diverse rispetto all’attuale gestione diretta 

vista la complessità raggiunta dal patrimonio finanziario. In tale ottica, il Consiglio di Amministrazione ha 

espresso già nel 2017 la volontà strategica di avviare uno studio di fattibilità per la creazione di una SICAV 

di diritto italiano, che metta a disposizione di CF uno o più comparti secondo una struttura “ad Umbrella”. 

Tale progetto è stato condiviso a livello di Comitato dei Delegati con il supporto della Commissione 

Bilancio e Patrimonio, e recepito all’interno delle linee di indirizzo del Bilancio di Previsione 2018. Data 

la complessità della materia trattata, Il Consiglio di Amministrazione ha avviato la progettazione e lo 

studio di fattibilità della Sicav nell’ottica di una ottimizzazione nella gestione degli investimenti mobiliari, 

e in data 19.04.2018 ha deliberato lo studio professionale che ha fornito, nel corso dello stesso anno, 

il relativo supporto. Sulla base del parere fornito e degli approfondimenti effettuati in materia, è emersa 

la possibilità/opportunità di valutare in alternativa anche la costituzione/partecipazione ad una SICAV di 

diritto Lussemburghese. Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 24.09.2019 ha avviato la gara 

relativa alla selezione di uno studio legale per lo svolgimento dell’attività di consulenza stragiudiziale e 

specialistica per la selezione del gestore della SICAV, individuando come criterio di selezione quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del Dlgs 50/2016. In conformità alla normativa 

vigente, la Cassa ha prima acquisito tramite indagine esplorativa le candidature, pubblicando il relativo 
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avviso sul sito della Cassa in data 09.10.2019, e successivamente invitato alla procedura di gara gli studi 

legali interessati, tramite piattaforma telematica il 31.10.2019, fissando la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte al 21.11.2019. Con delibera del 22.11.2019 il Consiglio di Amministrazione 

ha nominato la Commissione composta di esponenti interni che procederà alle operazioni di gara 

sottoponendo al Consiglio gli esiti della valutazione. Alla data di formulazione del bilancio l’attività della 

Commissione è in fase di chiusura. 

Si ricorda che è all’attenzione del CDA anche la gara di tesoreria che è stata oggetto di impugnativa e per 

la quale è in corso la proroga con l’attuale istituto cassiere visto che con sentenza n. 8248/2019 del 

2/12/2019 il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha confermato la pronuncia del Tar del Lazio che con 

ordinanza n. 6132/2018, resa in data 17.10.2018, ha ordinato la sospensione dell’efficacia della delibera 

del 5/7/2018 che aggiudicava la gara all’attuale istituto tesoriere. 

Cassa Forense, in ossequio alle indicazioni Ministeriali, ha dato avvio nel corso del 2019 alla 

trasformazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27-10-2016 che disciplina le 

“Modalità di gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare “nella forma di “Regolamento” 

assegnando l’incarico alla Commissione del Comitato dei Delegati “Bilanci e Patrimonio”. 

 

 


