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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

AL RENDICONTO DI GESTIONE 2020 

    
Signori Associati, 

il rendiconto di gestione che sottoponiamo alla Vostra approvazione è relativo all’esercizio che va 

dall’1/1/2020 al 31/12/2020 e presenta un totale entrate pari a € 9.895.818,67 ed un totale uscite 

pari a € 9.775.528,99. La differenza pari a € 120.289,68 è rappresentata dall'avanzo finanziario 

2020, corrispondente al saldo algebrico delle seguenti voci:   

acconto versato da Groupama Assicurazioni per imposta sostitutiva 
dell’esercizio 2020 

€ 32.230,70 

imposta sostitutiva 2020 su prestazioni verso associati e trasferimenti riserva 
matematica verso altri fondi 

           € 7.159,43 

versamenti da Groupama Assicurazioni per ritenute d’acconto di dicembre 
2020 versate a gennaio 2021 

       € 77.824,64 

versamenti da Groupama Assicurazioni per rimborsi spese anni precedenti                € 215,39 

rimborsi spese di gestione fondo da sostenere nel 2021            € 3.330,60 

eccedenza versamento per riserve matematiche da trasferire ad altri Fondi                € 270,70 

eccedenza versamento per pagamento anticipazioni - € 21,23 

spese bancarie 2020 ed arrotondamenti passivi al netto degli attivi - € 179,15 

 

Per meglio comprendere le operazioni effettuate nel corso dell’anno 2020, di seguito viene riportata 

una sintesi delle entrate e delle uscite. 

 

ENTRATE          

Il totale delle entrate pari a € 9.895.818,67 è così suddiviso: 
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--  Contributi previdenziali e per prestazioni accessorie versati al Fondo per complessivi € 

5.085.844,14 così formati:  

contributi previdenziali versati da Groupama Assicurazioni S.p.A. € 2.003.322,30 

contributi previdenziali versati da G-Evolution S.r.l.                 € 6.389,39 

contributi previdenziali versati dagli Associati             € 349.326,45 

quote TFR versate dagli associati  € 2.417.587,35 

contributi per prestazioni accessorie versati da Groupama 
Assicurazioni al lordo dei rimborsi 

€ 229.058,25 

contributi per prestazioni accessorie versati dagli Associati al 
lordo dei rimborsi 

               € 80.160,40 

 

- contributi destinati a copertura di spese generali e amministrative ricevuti da Groupama 

Assicurazioni pari a € 39.269,90; 

- utilizzo avanzo finanziario 2019 per pagamento imposta sostitutiva anno 2019 per € 

40.560,66; 

- utilizzo avanzo finanziario 2019 per pagamento a Groupama Assicurazioni appendici polizze 

0105128 – 0105129 per € 98,73;  

- utilizzo parte avanzo finanziario 2019 per pagamento ritenute operate nel mese di dicembre 

2019 su prestazioni verso associati e su prestazioni di lavoro autonomo effettuato a gennaio 

2020 per € 93.137,44; 

- versamenti da Groupama Assicurazioni per pagamento saldo imposta sostitutiva dell’anno 

2019 per € 251.282,82; 

- versamenti da Groupama Assicurazioni per acconto imposta sostitutiva dovuta per l’anno 

2020 periodo gennaio – giugno per complessivi € 32.230,70; 

- versamenti da Groupama Assicurazioni per imposta sostitutiva 2020 su prestazioni verso 

associati per complessivi € 7.159,43; 

- versamenti da Groupama Assicurazioni per riserve matematiche da trasferire ad altri Fondi 

per € 325.373,33; 

- versamenti da Groupama Assicurazioni per prestazioni da liquidare agli associati al lordo 

della ritenuta per complessivi € 3.893.784,39; 
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- versamenti ricevuti da altri fondi di pensione per trasferimento di riserve matematiche pari ad 

€ 127.077,04; 

- arrotondamenti attivi pari a € 0,09. 

USCITE          

Il totale delle uscite pari a € 9.775.528,99 è ripartito come segue. 

- I contributi previdenziali e per prestazioni accessorie versati al Fondo già evidenziati tra le 

entrate del rendiconto per € 5.085.844,14, unitamente all’utilizzo di parte dell’avanzo 

finanziario 2019 per € 98,73 per contributi ricevuti nel 2019, complessivamente pari ad € 

5.085.942,87 sono stati utilizzati per il pagamento delle seguenti polizze: 

polizza collettiva previdenziale 0105166 € 4.776.625,49 

polizza infortuni extraprofessionale e IPM n.108942981   € 128.486,38 

polizza T.C.M. n.0105129 al lordo dei rimborsi € 80.179,40 

polizza T.C.M. n.0105128 al lordo dei rimborsi € 100.647,70 

rimborso differenza polizze TCM 105128-105129 € 3,90 

TOTALE GENERALE (A+B) € 5.085.942,87 

 
- versamenti a Groupama Assicurazioni dei trasferimenti delle riserve matematiche ricevute da 

altri fondi per complessivi € 127.077,04; 

- pagamenti di prestazioni verso associati (al netto delle ritenute) per complessivi € 

3.379.977,03; 

- trasferimenti di riserve matematiche ad altri fondi pensione per € 325.644,03. 

La differenza tra le entrate e le uscite per la suddetta voce pari ad € 513.536,66 si riferisce per € 

513.828,59 alle ritenute operate nell’2020 e per - € 291,93 alle eccedenze di versamento effettuate a 

favore degli associati per liquidazioni e per trasferimento riserve matematiche come evidenziato nel 

dettaglio dell’avanzo finanziario 2020. 

- Versamenti a favore dell’Erario per imposta sostitutiva dovuta per l’anno 2019 per € 

291.843,48; relativamente all’imposta sostituiva 2019 segnaliamo che, a seguito di verifiche 
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condotte nel mese di febbraio 2021, l’importo effettivamente dovuto è risultato pari ad € 

290.002,99. L’eccedenza versata in più pari ad € 1.840,49 è stata utilizzata in diminuzione 

del pagamento dell’imposta sostitutiva per il 2020 effettuato a febbraio 2021; 

- versamenti a favore dell’Erario delle ritenute operate su prestazioni erogate agli associati nel 

periodo gennaio – novembre 2020 per € 436.003,95. La differenza tra il totale delle ritenute 

rimesse da Groupama Assicurazioni per € 513.828,59 e le ritenute versate all’erario per € 

436.003,95 è pari ad € 77.824,64. Tale importo è relativo alle ritenute operate nel mese di 

dicembre 2020 versate nel mese di gennaio 2021; 

- versamento a favore dell’Erario delle ritenute operate su prestazioni erogate agli associati nel 

mese di dicembre 2019 per € 91.568,81 effettuato a gennaio 2020; 

- versamenti per spese generali ed amministrative per complessivi € 34.865,96. 

Tale importo comprende i compensi a terzi per prestazioni professionali effettuate a favore del 

Fondo, spese per servizi nonché compensi ai revisori. 

- Versamento a favore della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione per complessivi 

dovuto per l’anno 2020 pari a € 2.426,58; 

- spese bancarie, interessi ed arrotondamenti passivi per complessivi € 179,24. 

Di seguito, si evidenziano le principali variazioni intervenute nella consistenza delle voci rispetto al 

rendiconto di gestione relativo al 2019. 

Entrate 2020 2019 Variazione 

Contributi previdenziali  € 4.776.625,49 € 4.853.159,06       - € 76.533,57  

Contributi per prestazioni accessorie € 309.218,65 € 298.160,49 € 11.058,16 

Contributi ricevuti da Groupama 
Assicurazioni per copertura oneri 
amm.vi 

 
€ 39.269,90 

 
€ 43.755,23 - € 4.485,33 

Versamenti da Groupama 
Assicurazioni per saldo imposta 
sostitutiva anno precedente 

€ 251.282,82 € 191.518,30 € 59.764,52 

Versamenti da Groupama 
Assicurazioni per acconto imposta 
sostitutiva anno in corso 

€ 32.230,70 € 33.532,13 - € 1.301,43 
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Versamenti da Groupama per 
prestazioni associati 

€ 3.893.784,39 € 3.080.420,83 € 813.363,56 

Versamenti da Groupama per riserva 
matematica da trasferire ad altri Fondi  

€ 325.373,33 € 36.905,76 € 288.467,57 

Versamento da altri fondi per 
trasferimenti di riserve matematiche  

€ 127.077,04 € 97.634,80 € 29.442,24 

    

Uscite 2020 2019 Variazione 

Versamenti a Groupama 
Assicurazioni per polizze 
previdenziali 

€ 4.776.625,49 € 4.853.159,06  - € 76.533,57 

Versamenti a Groupama per 
prestazioni accessorie 

     € 309.313,48 € 298.160,49  € 11.152,99 

Versamenti a Groupama per 
trasferimento riserva matematica da 
altri fondi 

€ 127.077,04 € 97.634,80 € 29.442,24 

Prestazioni liquidate ad associati € 3.379.977,03 € 2.645.493,31 € 734.483,72 

Trasferimenti di riserva matematica 
verso altri fondi 

€ 325.644,03 € 36.905,76 € 288.738,27 

Versamento ad Erario per imposta 
sostitutiva anno precedente 

€ 291.843,48 € 233.620,99 € 58.222,49 

Versamento ritenute su pagamenti 
prestazioni associati anno in corso  

€ 436.003,95  € 343.358,71 € 92.645,24 

Versamento ritenute su pagamenti 
prestazioni associati anno precedente 

€ 91.568,81 € 115.838,51 - € 24.269,70 

Versamenti per spese generali e 
amministrative 

€ 34.865,96 € 40.783,70 - € 5.917,74 

 

Nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 si evidenziano nell'attivo il saldo del deposito 

bancario per complessivi € 132.095,62 mentre nel passivo si evidenziano rispettivamente gli avanzi 

finanziari relativi agli esercizi precedenti al 2019 per complessivi € 11.805,94, nonché l’avanzo 

finanziario relativo al 2020 pari a € 120.289,68. 
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Nei conti d’ordine sono rilevati la riserva matematica al 31 dicembre 2020 accantonata presso 

Groupama Assicurazioni S.p.a. che risulta pari ad € 68.329.973,62 ed il debito verso l’Erario per 

l’imposta sostitutiva del 2020 per € 261.108,54. 

Con riferimento alle prestazioni previdenziali erogate dal fondo pensione nel corso del 2020 si 

segnalano le seguenti operazioni:  

  n.44 anticipazioni (77 nel 2019) 

  n.11 prestazioni pensionistiche (13 nel 2019) 

  n.2 riscatti totali (3 nel 2019) 

  n.1 sinistro (2 nel 2019) 

  n. 26 prestazioni in rendita integrativa temporanea anticipata (8 nel 2019) 

Nel corso del 2020 vi sono stati n.7 trasferimenti di riserva matematica in entrata da altri fondi e n.5 

trasferimenti in uscita verso altri fondi. 

Si segnala che i tassi di rendimento netti riconosciuti agli aderenti per il 2020 sono: 

- 2,50% pari al 98% del rendimento lordo del fondo Groupama Valore che è stato pari al 

2,55%; 

- 2,07% pari al 98% del rendimento lordo del fondo Vitafin che è stato pari al 2,11%. 

 

Vi invitiamo pertanto ad approvare il rendiconto unitamente alla presente relazione. 

Roma 30 Marzo 2021 

Il Presidente 

 

 



-
2.003.322,30              2.123.183,62              

6.389,39                      1.519,32                      
349.326,45                  365.563,02                  

2.417.587,35              4.776.625,49                   2.362.893,10              4.853.159,06                   
-

229.058,25                  224.684,47                  
80.160,40                    309.218,65                      73.476,02                    298.160,49                      

-
39.269,90                    39.269,90                        43.755,23                    43.755,23                        

-
40.560,66                    42.102,69                    

98,73                            -                                
91.412,44                    115.838,51                  

1.725,00                      133.796,83                      1.400,00                      159.341,20                      
- 251.282,82                      191.518,30                      
- 32.230,70                        33.532,13                        
-

7.159,43                      7.028,53                      
-                                26,77                            
-                                98,73                            

325.373,33                  36.905,76                    

1.192.807,20              1.755.579,39              
971.484,72                  914.477,46                  
159.500,44                  71.264,02                    

1.491.583,53              184.002,00                  
78.408,50                    4.226.317,15                   155.097,96                  3.124.480,62                   

- 127.077,04                      97.634,80                        
- -                                    -                                    
-  0,09                                   0,59                                  

9.895.818,67 8.801.582,42              

  * trasferimento di riserva matematica ad altri Fondi

totale ENTRATE

Trasferimento di riserva matematica ricevuta da altri Fondi

Interessi netti bancari e arrotondamenti attivi

        ** sinistri

* ASSOCIATI per TFR

Versamenti da aderenti per rimborso ritenute erariali dovute su prestazioni erogate

  * rimborso premi da restituire su polizza T.C.M. 10296 

  * prestazioni previdenziali da erogare relativamente a:

* G-EVOLUTION S.r.l. per quota azienda

        ** anticipazioni
        ** liquidazioni totali
        ** riscatti

  * imposta sostitutiva dovuta per l'anno 2019

  * pagamento ritenute operate su prestazioni previdenziali erogate agli aderenti 12/2019
  * pagamento ritenute operate su prestazioni da lavoro autonomo ricevute 12/2019

  * rimborso premi da restituire su polizze T.C.M. 105128 e 105129

        ** R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

Saldo imposta sostitutiva dovuta per il 2019 versata da Groupama Assicurazioni nel 2020

  * rimborso a Groupama Assicurazioni per conguaglio premi su polizze T.C.M.

Acconto imposta sostitutiva dovuta per il 2020 versato da Groupama Assicurazioni nel 2020

  * imposta sostitutiva su prestazioni previdenziali erogate e su trasf.ti di riserva matematica
Rimessa da Groupama Assicurazioni S.p.A. per:

RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2020

FONDO PENSIONE DIPENDENTI GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.
codice fiscale: 97114200583

Viale Cesare Pavese 385 - 00144 Roma

tra le ENTRATE 2020

Contributi per prestazioni previdenziali ricevuti da:
* GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. per quota azienda

* ASSOCIATI per quota associato

Contributi per prestazioni assicurative accessorie ricevuti da:

 * ASSOCIATI

* GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.
Contributi netti destinati a copertura di spese generali e amministrative ricevuti da:

Utilizzo avanzo finanziario 2019 per: 

2019

 * GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.
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- Versamenti a Groupama Assicurazioni S.p.A. per trasferimento riserve matematiche e per pagamento contributi previdenziali

4.776.625,49              4.853.159,06              
-                                231,62                         
-                                1.174,06                      
-                                2.928,79                      

128.486,38                  126.127,28                  
100.647,70                  94.222,72                    

80.179,40                    73.476,02                    
127.077,04                  5.213.016,01                   97.634,80                    5.248.954,35                   

-
963.405,65                  1.466.371,47              
823.687,90                  813.913,69                  
136.553,69                  56.335,95                    

1.385.252,84              169.468,55                  
71.076,95                    3.379.977,03                   139.403,65                  2.645.493,31                   

- 325.644,03                      36.905,76                        
-

3,90                              3,90                                  26,77                            26,77                                
-

291.843,48                  233.620,99                  
  * ritenute su prestazioni previdenziali erogate agli aderenti nell'anno 2020 436.003,95                  343.358,71                  
  * ritenute su prestazioni previdenziali erogate agli aderenti nell'anno 2019 91.568,81                    819.416,24                      115.838,51                  692.818,21                      

- 34.865,96                        40.783,70                        
- 2.426,58                          2.425,23                          
- 179,24                              378,26                              

9.775.528,99              8.667.785,59              
- 120.289,68                      133.796,83                      

9.895.818,67              8.801.582,42              

totale USCITE

  * liquidazioni totali

2020

  * R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

  * polizza infortuni extraprofessionali e IPM n.108942981
  * polizza T.C.M. n.105128 al netto dei rimborsi

Ulteriori versamenti a Groupama per:

Versamenti all'Erario per:

Pagamenti per spese generali ed amministrative

e garanzie accessorie relative a:

  * anticipazioni

  * polizza infortuni extraprofessionali n.105429568
  * polizza infortuni n.82291
  * polizza I.P.M. n.30412

  * trasferimento riserva matematica ricevuta da altri Fondi

tra le USCITE

  * polizza T.C.M. n.105129 al netto dei rimborsi

  * polizza collettiva previdenziale n.105166

RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2020

Pagamenti per prestazioni previdenziali erogate agli aderenti:

  * rimborso contributi per garanzie accessorie su polizze T.C.M.

  * imposta sostituiva dovuta per l'anno 2019

  * riscatti

  * sinistri
Trasferimenti di riserva matematica verso altri Fondi

Avanzo finanziario al 31.12.2020

totale a PAREGGIO

Pagamento a Covip per contributo di vigilanza anno 2020
Spese per competenze bancarie, imposta di registro e arrotondamenti passivi

2019
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- 132.095,62                      145.602,77                      
132.095,62                 145.602,77                 

- 9.462,55                          9.462,55                          
- 1.332,35                          1.332,35                          
- 227,62                              227,62                              
- 783,42                              783,42                              

-                                    
11.805,94                        11.805,94                        

- 120.289,68                      133.796,83                      

132.095,62                 145.602,77                 

-
-

per il Consiglio di Amministrazione
Roma, 30 marzo 2021                   Il Presidente

20192020nell'ATTIVO

Riserva matematica al 31.12.2020 presso la Compagnia GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.

nel PASSIVO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2020

Conti d'ordine 2020

Avanzo finanziario esercizio 2019

261.108,54                                                       
66.097.038,85                                                 

291.843,48                                                       

Disponibilità c/c bancario

Erario per imposta sostitutiva anno 2020

totale PASSIVO

2019

2019

Avanzo finanziario esercizio 2020

totale ATTIVO

68.329.973,62                                                 

totale avanzo finanziario esercizi precedenti

Avanzi finanziari relativi a esercizi precedenti al 2015
Avanzo finanziario esercizio 2015
Avanzo finanziario esercizio 2016
Avanzo finanziario esercizio 2018

2020
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Versione: 1.0 

 
 
 
 

 
 

DOCUMENTO SUL SISTEMA DI GOVERNO 
del Fondo Pensione Dipendenti  

di Groupama Assicurazioni S.p.A. 

iscritto all’albo tenuto dalla Covip n°1360 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è redatto ai sensi dell’art. 4-bis, commi 1 e 2, del D. Lgs. 252/2005, così come modificato 

in seguito all’attuazione della Direttiva 2016/2341 (cd. IORP II): “I fondi pensione istituiti ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi 

soggettività giuridica, si dotano di un sistema efficace di governo che assicuri una gestione sana e prudente 

della loro attività. Tale sistema prevede una struttura organizzativa trasparente ed adeguata, con una chiara 

attribuzione e un’appropriata separazione delle responsabilità e un sistema efficace per garantire la trasmissione 

delle informazioni. 

Il sistema di governo è proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività 

del fondo pensione. Il sistema di governo è descritto in un apposito documento e tiene in 

considerazione, nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e 

di governo societario. Il documento è redatto, su base annuale, dall’organo di amministrazione ed 

è reso pubblico congiuntamente al bilancio di cui all’art. 17- bis[…]”.
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Versione del documento 

 

Versione Approvato da Data 

1.0 Consiglio di Amministrazione 30/03/2021 

   

   

 
 

Principali riferimenti normativi 

Il presente documento è stato redatto in conformità alla Normativa vigente di settore, facendo riferimento, 

principalmente a: 

Normativa interna 

 Statuto del Fondo Pensione Dipendenti di Groupama Assicurazioni S.p.A. 

 Documento Politiche di Governance 

Normativa esterna 

 Decreto Legislativo n. 252/2005 

 Direttiva UE 2016/2341 
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PREMESSA 

Il presente Documento, in linea con quanto stabilito dall’art. 4-bis del D.Lgs. 252/2005, come da ultimo 

modificato sulla base della c.d. Direttiva “IORP II” e dettagliato nelle relative Linee Guida COVIP, è stato redatto 

al fine di rappresentare il sistema di governo del Fondo Pensione Dipendenti di Groupama Assicurazioni S.p.A. 

(di seguito anche “Fondo”). 

La suddetta normativa prevede che i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica si dotino 

di un sistema efficace di governo che assicuri una sana e prudente gestione della loro attività e che le procedure 

interne del Fondo, definiscano in modo chiaro e appropriato il riparto dei compiti e delle responsabilità tra tutti 

i vari soggetti operanti per il Fondo evitando sovrapposizioni. La predetta normativa prevede altresì che il sistema 

di governo adottato dal Fondo, deve assicurare l’ordinata diffusione delle informazioni rilevanti, nonché la 

tempestiva segnalazione delle eventuali disfunzioni riscontrate al soggetto o organo competente ad attivare le 

relative misure correttive. Il sistema di governo del Fondo deve inoltre risultare proporzionato alla dimensione, 

natura, portata e complessità delle attività del Fondo, affinché la struttura non risulti indebitamente onerosa. 

Ai sensi dell’art. 4-bis, comma 2, del D.Lgs. 252/2005, il sistema viene disegnato in modo tale da rispondere 

alla prioritaria esigenza, attuale e prospettica, di tutela degli aderenti e dei beneficiari e di garantire l’efficienza 

e l’efficacia dei processi interni e di quelli esternalizzati, l’idonea individuazione e gestione dei rischi, nonché 

l’attendibilità e l’integrità dei dati e delle informazioni, anche contabili, inerenti ai profili gestionali e lo 

svolgimento delle attività gestionali nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione. 

Per rispondere alle esigenze normative predette, il Fondo si dota di un sistema efficace di governo, basato su 

una struttura organizzativa trasparente ed adeguata, che mira ad assicurare una sana e prudente gestione e 

una chiara attribuzione e un’appropriata separazione delle responsabilità, nonché un’efficace trasmissione delle 

informazioni. 

Sulla base di quanto disposto dalla normativa di riferimento il Fondo definisce il seguente documento in modo 

proporzionato all’organizzazione interna, nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità 

dell’attività che svolge, e ne attua le relative statuizioni tenendo conto che il Fondo gestisce le risorse degli 

aderenti tramite  una convenzione appositamente stipulata con GROUPAMA Assicurazioni per la realizzazione 

del trattamento previdenziale complementare degli iscritti così come previsto dalle Fonti istitutive (Allegato 13 

del CCNL ANIA, Contratto Integrativo Aziendale  e Statuto). In conformità alle disposizioni in esse contenute. il 

Fondo ha stipulato una polizza di ramo I con la sopra citata Compagnia. 
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Il presente “Documento sul sistema di governo” ha per oggetto: 

 l’organizzazione del fondo pensione (composizione e attribuzione degli organi e rappresentazione delle 

strutture operative; rappresentazione delle Funzioni Fondamentali e delle altre funzioni e interrelazioni 

con le altre funzioni operative), dando evidenza delle funzioni e/o attività che risultano esternalizzate;  

 una descrizione sintetica di come è organizzato il sistema di controllo interno;  

 una descrizione sintetica di come è organizzato il sistema di gestione dei rischi;  

 le informazioni essenziali e pertinenti relative alla policy adottata con riferimento alla politica di 

remunerazione. 

Il presente Documento è posto, con cadenza annuale all’attenzione del Consiglio di Amministrazione unitamente 

all’approvazione del bilancio d’esercizio, per l’approvazione e revisione periodica ed è soggetto a pubblicazione. 

Nel testo saranno riportate le seguenti abbreviazioni: 

- CDA: Consiglio di Amministrazione; 

- DG: Direttore Generale; 

- SCI: Sistema dei Controlli Interni. 

 

1. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO 

L’organizzazione del Fondo è composta dai seguenti organi che svolgono i seguenti compiti e funzioni: 

Consiglio di Amministrazione: 

Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da n.8 Consiglieri effettivi e n.4 supplenti; 

la metà eletti dagli aderenti con scrutinio segreto secondo la procedura elettorale prevista dagli accordi aziendali, 

ed i restanti designati da Groupama Assicurazioni S.p.A. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in 

carica tre anni e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi. 

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso ha 

facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo. In particolare, il 

CDA svolge le seguenti funzioni: 

 elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vice Presidente; 

 convoca l’Assemblea, definisce il suo ordine del giorno e partecipa di diritto alle sue riunioni; 

 provvede all’organizzazione del Fondo; 

 provvede alla gestione amministrativa del Fondo in conformità alle istruzioni della COVIP; 

 predispone il rendiconto annuale di gestione e il preventivo; 

 definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli aderenti in materia di andamento finanziario e 

amministrativo del Fondo, nel rispetto delle istruzioni della COVIP; 
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 vigila sull’insorgenza di situazioni che facciano presumere l’esistenza di un conflitto di interessi rilevante 

ai sensi della normativa vigente; 

 predispone le modifiche allo Statuto che si rendessero necessarie a seguito di variazioni ed integrazioni 

di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP; 

 tiene i libri contabili del Fondo in base alle istruzioni della COVIP. 

 

Presidente e il Vice Presidente: 

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione. Le cariche di Presidente e Vice 

Presidente spettano rispettivamente ed alternativamente, di triennio in triennio, ad un Consigliere di nomina 

aziendale e ad un Consigliere eletto dall’Assemblea degli aderenti. 

Il Presidente, in particolare: 

 rappresenta legalmente il Fondo nei confronti dei terzi ed in giudizio; 

 sovrintende al funzionamento del Fondo;  

 convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;  

 cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; 

 su esplicito mandato del Consiglio e, ove previsto, dell’Assemblea, stipula le convenzioni in nome e per 

conto del Fondo; 

 tiene i rapporti con gli organi esterni e di vigilanza; 

 comunica alla COVIP le situazioni di conflitto d’interesse specificandone la natura; 

 tramette alla COVIP ogni variazione della fonte istitutiva o dello Statuto; 

 svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di 

Amministrazione. 

In casi eccezionali, il Consiglio di Amministrazione, in assenza significativa del Presidente e nell’impossibilità di 

sua specifica delega, può autorizzare il Vice Presidente, in via congiunta con un Consigliere, a compiere qualsiasi 

atto si dovesse rendere necessario. 

 

Direttore Generale del Fondo: 

è nominato dal CDA e adempie alle seguenti mansioni: 

 dà attuazione delle decisioni dell’organo di amministrazione e supporta lo stesso nell’assunzione delle 

scelte di politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni, in coerenza 

con il quadro normativo di riferimento, con gli indirizzi strategici del Fondo, attraverso anche l’analisi 

delle caratteristiche dei potenziali aderenti e beneficiari e la valutazione dei relativi bisogni previdenziali; 

 verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della 

normativa vigente nonché delle disposizioni dello Statuto; 
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 predispone gli atti contrattuali che regolano i rapporti del fondo e lo svolgimento delle operazioni 

connesse alla selezione dei gestori finanziari; 

 assicura, inoltre, l’efficiente e tempestiva trattazione dei reclami pervenuti al fondo e la connessa 

reportistica alla COVIP.  

 

Collegio dei Sindaci: 

Il Collegio dei Sindaci è composto da n.4 membri effettivi e n.2 supplenti eletti dall’Assemblea, di cui metà eletta 

in rappresentanza degli aderenti e metà nominata in rappresentanza di Groupama Assicurazioni S.p.A.  

Il Collegio dei Sindaci controlla l’amministrazione del Fondo, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, 

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo corretto funzionamento.  

Il Collegio deve accertare la regolare tenuta della contabilità, redigere una relazione al rendiconto annuale, 

accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di eventuali titoli di proprietà, e potrà procedere in 

qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 

Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo 

nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio del Fondo stesso.  

Il Collegio ha l’obbligo di comunicare alla COVIP, eventuali significative irregolarità riscontrate in grado di incidere 

negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo, e di trasmettere alla COVIP sia i verbali 

delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali 

delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità, allorché, ai sensi dell’art. 2404 del Codice 

Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio. 

Il Fondo, ai sensi dell’art. 5 septies del D.lgs 252/2005, ha esternalizzato alcuni servizi o Funzioni Fondamentali 

a soggetti esterni al Fondo. In particolare: 

- la gestione amministrativa, contabile e fiscale affidata sulla base di apposita convenzione di service a 

Groupama Assicurazioni S.p.A 

- la gestione finanziaria affidata sulla base di apposita convenzione assicurativa a Groupama Assicurazioni 

S.p.A (Allegato 13 CCNL Ania, contratto Integrativo Aziendale e Statuto) 

- la Funzione di gestione dei rischi affidata al dott. Attilio Cupido; 

- la Funzione di Revisione Interna affidata al dott. Antonello d’Amato. 

il Responsabile Privacy e DPO è il Dott. Vincenzo Cervino che ricopre tale incarico in virtù dell’accordo di Service 

tra Groupama e il Fondo Pensione Dipendenti; 

 

Con riferimento al processo d’investimento, i soggetti coinvolti nel processo di attuazione della politica di 

investimento sono: 
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 il Consiglio di Amministrazione del Fondo;    

 la Funzione Finanza; 

 i soggetti incaricati della gestione assicurativa di Groupama Assicurazioni S.p.A.; 

In particolare, ai suddetti soggetti sono attribuiti i compiti e le responsabilità sinteticamente riportati di seguito. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 definizione e adozione della politica di investimento idonea al raggiungimento degli obiettivi strategici, 
in conformità a quanto stabilito dall’Allegato 13 del CCNL ANIA e dallo Statuto; 

 revisione ed eventuale modifica della politica d'investimento; 

 esame del rapporto sulla gestione finanziaria e della valutazione delle proposte elaborati dalla funzione 
finanza; 

 controllo sull' attività svolta dalla Funzione Finanza; 

 approvazione delle procedure di controllo della gestione finanziaria tenendo conto delle proposte 
formulate dalla Funzione Finanza. 

Funzione Finanza 

 contribuisce all'impostazione della politica di investimento in termini di sottoscrizione di convenzioni 

assicurative, avendo sempre presente i vincoli imposti dalle fonti Istitutive (Allegato 13 del CCNL ANIA, 

Contratto Integrativo Aziendale e Statuto); 

 verifica la gestione finanziaria esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo. Al riguardo produce 

una relazione annuale da indirizzare agli Organi di Amministrazione e Controllo circa la situazione del 

comparto. In caso di significativi cambiamenti nei livelli di rendimento-rischio dell'investimento, 

predispone una relazione a carattere straordinario da indirizzare agli Organi di Amministrazione e 

Controllo; 

 controllo della corretta applicazione di quanto stabilito nella convenzione assicurativa in relazione alla 

gestione finanziaria dei contributi da parte dei soggetti incaricati della gestione assicurativa e valutazione 

del loro operato; 

 formalizzazione di proposte sulle procedure di controllo interne della gestione finanziaria. 

Soggetti incaricati della gestione 

I soggetti incaricati della gestione investono le risorse finanziarie secondo quanto previsto nella convenzione 

stipulata con Groupama Assicurazioni S.p.A, ovvero secondo quanto previsto dalle Fonti Istitutive (Allegato 13 

del CCNL ANIA, Contratto Integrativo Aziendale e Statuto). 
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2. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 

Il comma 5, dell’art. 4-bis, del D. Lgs. 252/2005, prescrive l’adozione, da parte dei fondi pensione negoziali e 

preesistenti dotati di soggettività giuridica, di un efficace “sistema di controllo interno”. Tale sistema include 

procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno comprensivo della verifica di conformità alla 

normativa nazionale e alle norme europee direttamente applicabili e disposizioni di segnalazione adeguate a 

tutti i livelli del Fondo. 

Il Sistema dei Controlli Interni (SCI) del Fondo, è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, 

delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare il rispetto della sana e prudente gestione.  

La disciplina identifica tre diverse tipologie di controllo, a prescindere dalle strutture organizzative in cui sono 

collocate: 

 1° livello: controlli di linea. Sono controlli diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni 

ed effettuati dalle strutture operative (ad esempio: controlli sistematici e a campione); per quanto 

possibile, sono incorporati nelle procedure informatiche; 

 2° livello: controlli sui rischi e sulla conformità. Essi hanno l'obiettivo di assicurare la corretta attuazione 

del processo di gestione dei rischi.  Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive 

e concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi; 

 3° livello: attività di revisione interna. L’attività di Revisione Interna è volta a individuare violazioni delle 

procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l’adeguatezza, 

la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l’affidabilità del sistema dei controlli interni e del 

sistema informativo, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all’intensità dei rischi.  

La Funzione di Revisione interna è stata istituita, ai sensi dell’art. 5-quater del D.Lgs. 252/2005, in modo 

proporzionato alla dimensione e organizzazione interna del Fondo, nonché alla natura, portata e complessità 

delle attività che si trova a svolgere. All’interno della struttura del Fondo, la Funzione di Revisione interna verifica 

la correttezza dei processi gestionali ed operativi, l’attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, 

l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di controllo interno, comprese le attività esternalizzate e la funzionalità 

dei flussi informativi. Nello svolgimento delle proprie mansioni, la stessa riferisce al Consiglio di amministrazione 

le risultanze delle analisi compiute e le eventuali disfunzioni e criticità rilevate.  

Il Fondo, in sede di prima applicazione della Deliberazione del 29 luglio 2020 “Direttive alle forme pensionistiche 

complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal 

decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341”, ha attribuito la 

funzione di Revisione Interna ad un soggetto esterno. Le motivazioni a sostegno di tale scelta sono da attribuirsi, 

sulla base di un’attenta analisi svolta, ai seguenti vantaggi: 
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 maggior livello qualitativo dei controlli, in virtù dell’elevata professionalità del soggetto incaricato; 

 maggiore autonomia e indipendenza; 

 livello massimo di oggettività e imparzialità nell’analisi del sistema di gestione dei rischi adottato dal 

Fondo. 

L’incarico di referente interno al Fondo dell’attività esternalizzata è stato attribuito ad un membro del Consiglio 

di Amministrazione. Il referente ha il compito di verificare il rispetto degli adempimenti contrattuali da parte 

dell’outsourcer e di intrattenere i rapporti con lo stesso in coordinamento con il Direttore Generale. 

Nello svolgimento dei propri compiti, la Funzione di Revisione interna resta indipendente e distinta dalle altre 

Funzioni Fondamentali, così come richiesto dall’art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. 252/2005, e ha accesso a tutti i 

dati del Fondo, anche qualora gli stessi risiedano presso l’outsourcer. Nell’ambito delle attività di verifica può 

accedere direttamente anche presso i fornitori di servizi a cui il fondo esternalizza le attività. 

Fatto salvo il privilegio contro l’autoincriminazione, la Funzione di Revisione Interna comunica tempestivamente 

alla COVIP eventuali casi di inerzia rilevati nell’ambito delle proprie attività di verifica ai sensi dell’art. 5-bis, 

comma 5, del D.Lgs. 252/2005. 

Nel caso in cui, nel corso delle verifiche, emergano gravi irregolarità, ne è data immediata informativa al C.d.A., 

tramite il referente, senza attendere la conclusione di tutti i connessi accertamenti e la completa redazione del 

rapporto di controllo interno. L’attività di revisione svolta e gli interventi effettuati sono adeguatamente 

documentati e conservati presso la sede del Fondo. 

Di seguito sono elencati i soggetti con cui collabora la Funzione di Revisione Interna e le relative collaborazioni: 

 Consiglio di Amministrazione: delibera il piano annuale dei controlli sulla base delle proposte della 

Funzione di Revisione Interna; inoltre viene informato dalla Funzione di Revisione Interna con 

tempestività in caso di anomalie riscontrate nel corso delle verifiche periodiche; inoltre la Funzione di 

Revisione interna, può collaborare con il CdA, nella gestione dei rapporti con l’Autorità di Vigilanza. In 

particolare, la Funzione può essere chiamata a supportare i vertici aziendali nella stesura delle 

controdeduzioni relative ai rilievi eventualmente mossi dall’Autorità di Vigilanza in occasione delle 

verifiche ispettive tempo per tempo condotte; 

 Collegio dei Revisori: collabora con la revisione interna, nell’esercizio delle proprie responsabilità, 

scambiando informazioni relative alle attività autonomamente svolte, al fine di consentire una più ampia 

valutazione del livello di presidio dei rischi; inoltre, il Collegio dei Revisori verifica se il bilancio di esercizio 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle 

norme che lo disciplinano; 
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 Funzione di Gestione dei rischi: collabora con la Funzione di Revisione interna per le attività di 

competenza. In particolare, si coordinano per le attività di conduzione del Risk Assessment; 

 Direttore Generale: riceve ed esamina le relazioni effettuate dalla Funzione di Revisione Interna e viene 

informato dalla Funzione di Revisione Interna con tempestività in caso di anomalie riscontrate nel corso 

delle verifiche periodiche. 

In merito all’istituzione di una Funzione Attuariale, così come stabilito dalla Direttiva IORP 2, Il Fondo non ha 

l’obbligo di istituzione della predetta funzione in quanto non esposto a rischi biometrici. 

 

3. SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI 
Il Fondo ha predisposto il Documento “Politica di Gestione dei Rischi”, ai sensi dell’art. 5-ter del D.Lgs. 

n.252/2005, il quale prevede che i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica si dotino di 

un sistema organico di gestione dei rischi, che mappino i rischi che interessano il Fondo e che disponga delle 

procedure necessarie per la loro complessiva gestione. L’art.5-ter, comma 6, del D.Lgs. n.252/2005, prevede 

inoltre, che tali fondi istituiscano una Funzione di Gestione dei Rischi strutturata in modo da facilitare l’attuazione 

del sistema di gestione dei rischi. 

Il Fondo, in sede di prima applicazione della Deliberazione del 29 luglio 2020 “Direttive alle forme pensionistiche 

complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal 

decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341”,  ha attribuito la 

funzione di gestione dei rischi ad un soggetto esterno. Le motivazioni a sostegno di tale scelta sono da attribuirsi, 

sulla base di un’attenta analisi svolta, ai seguenti vantaggi: 

 definizione di strumenti di controllo sulla base di approcci derivanti da best practices di mercato; 

 elevata autonomia e indipendenza; 

 livello massimo di oggettività e imparzialità nell’analisi del sistema di gestione dei rischi adottato dal 

Fondo. 

L’incarico di referente interno al Fondo dell’attività esternalizzata è stato attribuito ad un membro del Consiglio 

di Amministrazione. Il referente ha il compito di verificare il rispetto degli adempimenti contrattuali da parte 

dell’outsourcer e di intrattenere i rapporti con lo stesso in coordinamento con il Direttore Generale 

 

All’interno del Documento “Politica di gestione dei rischi”, il Fondo ha definito e descritto i ruoli e le responsabilità 

attribuiti agli organi del Fondo in relazione alle attività di gestione dei rischi. Di seguito vengono riportati 

sinteticamente gli organi ed i ruoli attribuiti: 
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Consiglio di Amministrazione: 

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull’approvazione della politica di Gestione dei Rischi. 

 

Direttore Generale:  

Il Direttore Generale concorre all’attuazione, al mantenimento e al monitoraggio del sistema di gestione dei 

rischi ed inoltre: 

a) provvede all’invio alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, di dati e notizie 

sull’attività complessiva del Fondo e di ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente; 

b) verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell’esclusivo interesse degli iscritti, nel rispetto della 

normativa vigente nonché delle disposizioni delle Fonti Istitutive (CCNL ANIA, Contratto Integrativo 

Aziendale e Statuto); 

c) assicura, inoltre, l’efficiente e tempestiva trattazione dei reclami pervenuti al Fondo e la connessa 

reportistica alla COVIP. 

 

Collegio Sindacale:  

Il Collegio dei Sindaci nell’ambito del sistema di gestione dei rischi deve ottemperare ai seguenti compiti: 

a) segnala alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo ed i provvedimenti 

ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio del Fondo stesso. 

b) comunica alla COVIP eventuali significative irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente 

sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni 

nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle 

riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità.  

 

Funzione di gestione dei rischi:  

Concorre alla definizione della Politica di Gestione dei Rischi in cui sono definiti ruoli e responsabilità della 

funzione e il coordinamento con gli organi del Fondo e delle altre strutture operative e di controllo, il modello 

organizzativo adottato per la gestione dei rischi, le categorie di rischio a cui il Fondo è potenzialmente esposto 

e le metodologie per la relativa misurazione e gestione (definizione delle soglie di accettabilità, descrizione della 

frequenza e del contenuto delle verifiche da eseguire regolarmente). Inoltre, è coinvolto nella definizione dei 

contenuti delle altre politiche interne al Fondo per le proprie aree di competenza.  

A supporto del Consiglio di Amministrazione concorre inoltre alla definizione del processo di conduzione della 

valutazione interna del rischio e ne coordina lo svolgimento e classifica, misura e monitora i rischi rilevanti per 

il Fondo. 
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La Funzione comunica alla COVIP, secondo quanto disposto dall’art. 5 bis, comma 5, del D. Lgs 252/2005, se 

l’organo al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività non 

intraprende azioni correttive adeguate e tempestive nei casi in cui, il Fondo non soddisfi un requisito legale 

significativo e quando ha notato una violazione significativa della legislazione, dei regolamenti o delle disposizioni 

amministrative applicabili al Fondo. 

La Funzione di gestione dei rischi riporta al Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i casi di comunicazione nei 

confronti della COVIP così come previsti dall’art.5-bis, fornendo un supporto tecnico-specialistico allo stesso 

nella valutazione dei rischi, nella sua funzione di garanzia nei confronti degli iscritti e nello svolgimento del suo 

ruolo di responsabile dei processi di lavoro e dell’attuale organizzazione del Fondo.  Inoltre, la funzione fornisce 

supporto nell’analisi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione con evidenza delle attività/funzioni da 

esternalizzare indicando i motivi del ricorso a terzi. La funzione valuta anche i rischi connessi all’esternalizzazione 

dell’attività fornendo un proprio parere sull’adeguatezza dei presidi da adottare per consentire il contenimento 

dei rischi per ciascun candidato. Al contempo la funzione di gestione dei rischi collabora con le altre aree e 

Funzioni Fondamentali del Fondo. 

Il sistema di gestione dei rischi del Fondo si articola nei seguenti step: 

 identificazione: finalizzata a individuare tutti i fattori d'incertezza che potenzialmente possono causare 

una deviazione nel raggiungimento degli obiettivi del Fondo e ad assicurare piena consapevolezza circa 

la rilevanza di quelli maggiori; 

 misurazione: volta a misurare i rischi identificati con opportune metodologie e strumenti; 

 gestione e controllo: con l’obiettivo di stabilire modalità e soglie di assunzione, riduzione e gestione 

nonché meccanismi di monitoraggio, procedure di escalation e controllo del mantenimento del rischio 

entro i limiti definiti; 

 reporting: redazione di report di verifica del monitoraggio effettuato. 

 

La Funzione di Gestione dei Rischi è preposta alla conduzione della valutazione interna del rischio, essa si serve 

del supporto delle altre aree del Fondo e in accordo con il Consiglio di Amministrazione del Fondo. 

Per le modalità di conduzione della valutazione interna, la Funzione di Gestione dei Rischi effettua una mappatura 

dei rischi a cui il Fondo e gli aderenti dello stesso sono esposti. La mappatura dei rischi del Fondo costituisce un 

supporto fondamentale a qualsiasi attività di verifica, interna o esterna, finalizzata al riscontro dell’adeguatezza, 

della sicurezza e della correttezza dei presidi posti in essere. Specificatamente alla mappatura degli strumenti 

finanziari, rispetto ai rischi cui gli aderenti sono soggetti, si definiscono i fattori di rischio rilevanti e viene 

effettuata sulla base delle caratteristiche degli strumenti finanziari e dei relativi emittenti.  
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Ai fini della conduzione dell’attività di valutazione la Funzione di Gestione dei Rischi si serve del framework dei 

rischi, degli strumenti di monitoraggio e la relativa reportistica periodica adottata dalla Funzione Finanza di 

Groupama, nonché di qualsiasi altro strumento a disposizione del Fondo utili alle finalità in oggetto. 

La valutazione viene approvata dall’organo di amministrazione, sentite le strutture competenti, almeno ogni tre 

anni, o immediatamente dopo ogni variazione significativa del profilo di rischio del Fondo, e va adeguatamente 

documentata anche al fine dei controlli da parte della COVIP. 

 

4. POLITICA DI REMUNERAZIONE 

Il Fondo ha redatto il “Documento Politica di Remunerazione” in ossequio a quanto richiesto dal D.Lgs 252/2005 

nonché ai principi guida dettati in merito dalla COVIP nello Schema delle Direttive alle forme pensionistiche 

complementari in merito alle modifiche e integrazioni intervenute in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341. 

La Politica di remunerazione è definita, attuata e mantenuta in linea con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi 

e l’interesse a lungo termine, la stabilità finanziaria, la performance del fondo nel suo complesso e deve 

sostenere una gestione sana, prudente ed efficace del Fondo. L’organo di amministrazione del Fondo predispone 

ed approva la presente politica relativa alla remunerazione in ossequio a quanto disposto dall’art. 5-octies del 

D.lgs. 252/2005. Il medesimo organo riesamina periodicamente tale politica con cadenza almeno triennale e, in 

ogni caso, apporta le modifiche necessarie in caso di variazioni significative ai sensi dell’art. 4-bis, comma 4, del 

D.lgs. 252/2005. 

Sotto il profilo soggettivo, la politica di remunerazione riguarda coloro che amministrano effettivamente il fondo 

pensione: 

 il Presidente del CDA; 

 il vicepresidente del CDA; 

 i componenti del CDA; 

 i componenti del Collegio dei Sindaci; 

 coloro che svolgono Funzioni Fondamentali; 

 il Direttore Generale; 

 i fornitori ex art. 5-quinquies. 

Si precisa che alla data di redazione della presente politica il Fondo Pensione non ha dipendenti. 

Il Presidente, il Vicepresidente ed i Componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono compensi 

per le mansioni svolte ai sensi dell’art.18 “Consiglio di amministrazione – criteri di costituzione e composizione” 

del vigente statuto societario. 
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Relativamente alla remunerazione dei componenti del collegio sindacale si precisa che ai sensi dell’art.16 

“Assemblea degli aderenti - Attribuzioni” del vigente statuto societario il compenso dei sindaci è determinato 

dall’Assemblea degli aderenti su proposta del consiglio di amministrazione. 

Il Direttore Generale non percepisce compensi. 

La remunerazione delle funzioni fondamentali di Revisione Interna e di Gestione dei Rischi è disciplinata nei 

relativi contratti con le controparti in caso di esternalizzazione ed è su base fissa. 

Per quanto riguarda i fornitori, salvo quelli disciplinati dalle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 

2013/36/UE e 2014/65/UE., nella politica di remunerazione si prende a riferimento il corrispettivo pattuito per 

la fornitura del servizio e non anche la remunerazione, a carico del fornitore, delle risorse di cui lo stesso si 

avvale.  

Le spese per l’amministrazione e la gestione del Fondo sono a carico di Groupama Assicurazioni, con cui è 

stipulato apposito contratto di service, ai sensi dell’art. 7 del vigente Statuto.  

Con riferimento agli incarichi affidati a titolo gratuito, gli stessi assicurano una gestione sana, prudente ed 

efficace del Fondo. 

I presidi adottati dal fondo pensione hanno lo scopo di evitare che la remunerazione corrisposta possa 

compromettere in qualunque modo il rispetto del principio di sana e prudente gestione delle risorse, nonché 

l’obiettività, l’autonomia e l’indipendenza nell’operato degli organi/funzioni/altri soggetti coinvolti nell’attività del 

fondo pensione. A tal fine gli organi di controllo del fondo (collegio sindacale e revisione interna in primis) 

verificano periodicamente la rispondenza delle voci retributive agli obiettivi della presente politica. Le misure 

volte a evitare i conflitti di interesse comprendono anche gli incarichi svolti a titolo gratuito. La periodicità e il 

contenuto delle verifiche hanno cadenza annuale e sono riportate nella relazione annuale della revisione interna 

trasmessa al CDA e nella relazione del collegio sindacale trasmessa all’assemblea. 

Il sistema di remunerazione, in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi di lungo periodo del fondo deve 

essere strutturato in maniera tale da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad 

una eccessiva assunzione di rischi per il fondo. Con riferimento al sistema di incentivazione si precisa che la 

politica di remunerazione non prevede nessun sistema incentivante per nessun destinatario, infatti ad oggi i 

compensi sono a titolo gratuito oppure su base fissa. 
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Fondo Pensione Dipendenti Groupama Relazione C.d.A. al preventivo dell’esercizio 2021 
 

 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

AL PREVENTIVO PER L’ESERCIZIO 2021 

    
 

La previsione dei versamenti in polizza per l’esercizio 2021 è la seguente: 

 Polizze previdenziali                           € 4.800.000,00 

 Polizze infortuni extraprofessionali e IPM     €    130.000,00 

 Polizze TCM         €    185.000,00 

 

Roma, 30 Marzo 2021 

 

 per il Consiglio di Amministrazione  

 Il Presidente 

 

 


