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Premessa 

 

La presente Relazione viene emessa in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 9 

quater del Regolamento del Fondo, ed è trasmessa agli organi di amministrazione e di 

controllo della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana SpA, nonché all’Organismo di 

Sorveglianza del Fondo pensione per quanto di rispettiva competenza; copia della stessa verrà 

inoltre inviata alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip). 

 

La Relazione è inoltre resa accessibile a tutti gli aderenti allo scopo di dare evidenza delle 

iniziative intraprese e dell’andamento del Fondo nel corso dello scorso anno. 
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Il patrimonio e gli iscritti al 31 dicembre 2010 

 

Il Fondo Pensione deve fornire annualmente informazioni quantitative sui principali aspetti 

della sua operatività alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip).Il termine per la 

trasmissione delle segnalazioni per l’anno 2010 era fissato al 28 febbraio 2011. 

Di seguito vengono forniti, al Consiglio di Amministrazione della Cassa ed agli iscritti, una 

sintesi dei dati, relativi al patrimonio ed agli aderenti del Fondo pensione interno al 31 

dicembre 2010, inviati il 23 febbraio 2011 alla Covip.  

 

Area aderenti 

Iscritti attivi (anno 2010) 

Sezione a contribuzione definita  

Iscritti attivi con versamento dei contributi e di tutto il Tfr 305 

Iscritti attivi con versamento dei contributi e di una quota di Tfr 46 

Iscritti attivi con versamento esclusivamente dei contributi 57 

Iscritti attivi con versamento esclusivamente di tutto il Tfr -  

Iscritti attivi con versamento esclusivamente di una quota di Tfr -  

Iscritti non versanti -  

Iscritti differiti** 6 

Totale iscritti 414 
** Si tratta di aderenti che, al 31 dicembre 2010, avevano perso i requisiti di partecipazione al Fondo, e che sono 
tuttora iscritti in attesa di raggiungere i requisiti pensionistici per poter richiedere l’erogazione della prestazione al 
Fondo. 

 

NB: il dato relativo alla Sezione a prestazione definita non viene riportato in quanto alla stessa 

non risultano iscritti lavoratori in attività di servizio. 

 

Beneficiari (anno 2010) 

Sezione a contribuzione definita  

Pensionati diretti percettori di rendite erogate da imprese di assicurazione ---- 

Pensionati indiretti percettori di rendite erogate da imprese di 
assicurazione 

---- 

Percettori di prestazioni pensionistiche in forma di capitale 14 

Posizioni individuali riscattate 47 

Percettori di anticipazioni 7 

di cui per spese sanitarie ---- 

di cui per acquisto e ristrutturazione prima 
casa 

2 

di cui per “ulteriori esigenze” 5 
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Sezione a prestazione definita  

Pensionati diretti percettori di rendite erogate dal Fondo 2 

Pensionati indiretti percettori di rendite erogate dal fondo 3 

 

Iscritti attivi per classi di età e sesso (anno 2010) 

Sezione a contribuzione definita 

Classi di età Maschi Femmine 

Inferiore a 20  -  -  
tra 20 e 24 3  1  
tra 25 e 29 18  10  
tra 30 e 34 27  34  
tra 35 e 39 65  36  
tra 40 e 44 45  37  
tra 45 e 49 46  14  
tra 50 e 54 23  15  
tra 55 e 59 25  9  
tra 60 e 64 5  1  
65 e oltre  -  --- 
Totale 257  157  

 

Area contributi e prestazioni (in migliaia di Euro, se non diversamente indicato) 

 

Ammontare Contributi 

Fondo pensione 2010 

Contributi a carico del datore di lavoro 790 

Contributi a carico del lavoratore 338 

Tfr 880 

Totale contribuzione 2.008 

 

Ammontare Prestazioni 

Fondo pensione 2010 

Rendite erogate dal Fondo 56 

Rendite erogate da imprese di assicurazione ---- 

Erogazioni in capitale 825 

Anticipazioni 119 

Riscatti 1.945 

 

Trasferimenti 

Fondo pensione 2010 

Numero di iscritti trasferiti da altre forme pensionistiche 4 

Ammontare trasferimenti da altre forme pensionistiche 237 

Numero di iscritti trasferiti verso altre forme pensionistiche 6 

Ammontare trasferimenti verso altre forme pensionistiche 212 
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Area patrimonio (ammontare in migliaia di Euro, se non diversamente indicato) 
 

Attività 

Fondo pensione 2010 

Liquidità 740 
Titoli di Stato 1.913 
Titoli di debito quotati 54 
Titoli di debito non quotati -  
Titoli di capitale quotati 746 
Titoli di capitale non quotati -  
Quote di OICVM armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE -  

Azionari -  
Bilanciati -  
Obbligazionari -  
Di liquidità -  
Flessibili -  

Quote di OICR diversi dagli OICVM armonizzati ai sensi della direttiva 
85/611/CEE 

-  

Immobili -  
Partecipazioni in società immobiliari -  
Altre attività 10.891 

di cui polizze assicurative 10.891 
Totale Attività 14.344 

  

di cui conferite in gestione finanziaria ad intermediari specializzati 2010 

Liquidità 231 
Titoli di Stato 1.913 
Titoli di debito quotati 54 
Titoli di debito non quotati -  
Titoli di capitale quotati 746 
Titoli di capitale non quotati -  
Quote di OICVM armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE -  
Quote di OICR diversi dagli OICVM armonizzati ai sensi della direttiva 
85/611/CEE 

-  

Altre attività 10.891 
di cui polizze assicurative 10.891 

Totale 13.835 

 di cui in titoli o in altri strumenti emessi dai soggetti tenuti alla 
contribuzione o a questi legati da rapporti di controllo 

2010 

Liquidità ---- 

Titoli di Stato ---- 

Titoli di debito quotati ---- 

Titoli di debito non quotati ---- 

Titoli di capitale quotati ---- 

Titoli di capitale non quotati ---- 

Quote di OICVM armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE ---- 

Quote di OICR diversi dagli OICVM armonizzati ai sensi della direttiva 
85/611/CEE 

---- 

Altre attività  

Totale  
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Passività e patrimonio 

Fondo pensione 2010 

Patrimonio destinato alle prestazioni 14.344 
Altre poste patrimoniali -  
Totale Passività 14.344 

 

Valore quota al 31.12.2009: 

 

 Linea 2 - COMPARTO BILANCIATO OBBLIGAZIONARIO: 11,721 

 Linea 3 - COMPARTO BILANCIATO: 12,216 

 

Valore quota al 31.12.2010: 

 

 Linea 2 - COMPARTO BILANCIATO OBBLIGAZIONARIO: 12,113 

 Linea 3 - COMPARTO BILANCIATO: 12,852 

 

La gestione del Fondo nel 2010 

 

Nel corso dell’anno 2010 non si sono registrate novità significative per quanto riguarda 

l’assetto gestionale del Fondo. 

 

In linea generale, in base alle informazioni fornite dal gestore, la gestione dei due Comparti 

finanziari nel corso del 2010 è stata contraddistinta da forti oscillazioni del mercato, sia per la 

parte obbligazionaria che per quella azionaria; peraltro, ambedue le Linee caratterizzate da 

una gestione di tipo finanziario (Linee 2 e 3) evidenziano un andamento complessivamente 

positivo (3,75% per la Linea 2 - Bilanciata Obbligazionaria, e 5,76% per la Linea 3 - Bilanciata) e 

superiore al benchmark di riferimento. 

 

Anche per quanto riguarda la Linea 1, di tipo assicurativo, la Compagnia di assicurazione per 

l’anno 2010 ha riconosciuto agli aderenti un rendimento pari al 3,60%. 

 

Le medesime informazioni, con un maggior livello di dettaglio, sono state riportate nella 

comunicazione annuale agli iscritti per l’anno 2010: tale comunicazione è stata strutturata 

secondo il nuovo schema, introdotto dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) 

con la delibera del 22 luglio 2010. 
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Rapporti con la Covip 

 

Il Responsabile viene immediatamente portato a conoscenza delle eventuali comunicazioni o 

richieste pervenute dalla Commissione di vigilanza. 

 

In particolare, come si è anticipato, entro la scadenza prevista (28 febbraio 2011) è stato 

trasmesso alla Covip il file contenente i dati del 2010 relativi al Fondo, agli iscritti, alle liquidazioni 

erogate, ecc., secondo quanto era stato richiesto dalla stessa Commissione con la Circolare del 21 

gennaio 2011. 

 

I risultati dell’attività svolta 

 

Nel corso dell’anno 2010 il Responsabile del Fondo precedentemente nominato, il Dr. Guido 

Latini, è cessato dall’incarico; il nuovo Responsabile è stato nominato dalla Cassa di Risparmio di 

Fabriano e Cupramontana Spa  nella persona di  Marcello Pasqui. 

 

Lo scrivente Responsabile del Fondo nell’ambito della sua attività di controllo non ha individuato 

anomalie nell’ambito del funzionamento complessivo della forma pensionistica. 

 

Inoltre, dal momento che l’articolo 9 del Regolamento assegna al Responsabile anche il compito di 

verificare l’adeguatezza della procedura per la gestione degli reclami nonché il trattamento 

riservato ai singoli esposti, si coglie l’occasione per segnalare come l’anno appena iniziato si 

caratterizzi per l’entrata in vigore di una nuova regolamentazione della trattazione del reclami, 

introdotta dalla Delibera Covip del 4 dicembre 2010. 

 

In particolare,la nuova normativa prevede, a decorrere dal 1° aprile 2011, l’istituzione del Registro 

dei reclami in forma elettronica, nonché l’obbligo per la Cassa di Risparmio di Fabriano e 

Cupramontana Spa, in qualità di soggetto al cui interno è istituito il Fondo, di: 

 

 dare un riscontro direttamente ai soggetti reclamanti dei reclami ricevuti, con la tempestività 

necessaria tenendo conto dei contenuti dei reclami stessi, e comunque non oltre 45 giorni dal 

loro ricevimento (in caso di mancata o insoddisfacente risposta l’iscritto può presentare un 

esposto direttamente alla Covip); 
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 adottare adeguati presidi organizzativi ed idonee procedure operative per la gestione dei 

reclami, così da assicurare il rispetto dei principi di tempestività, trasparenza, correttezza e 

buona fede; 

 informare gli iscritti alla forma pensionistica circa le nuove modalità per la presentazione e 

gestione dei reclami, ed in merito alla facoltà di trasmettere degli esposti alla stessa 

Commissione di vigilanza. 

 

La nuova regolamentazione (così come il Regolamento del Fondo, come si è detto) assegna al 

Responsabile della forma pensionistica un potere / dovere di controllo rispetto questa materia: 

inoltre, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del provvedimento Covip di novembre 2010, lo scrivente 

Responsabile della forma pensionistica esprimerà la propria valutazione circa l’adeguatezza dei 

presidi e l’idoneità della procedura di gestione dei reclami posti in essere dalla Cassa di Risparmio. 

 

Anche per quanto riguarda questi adempimenti, nonchè, più in generale, su tutta la materia dei 

reclami, verrà dato un riscontro agli iscritti nella Relazione del Responsabile relativa all’anno in 

corso. 

 

Fabriano, li 28 Marzo 2011 

 

  F.to   Marcello Pasqui 

Responsabile del Fondo 


