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All'Assemblea dei Delegati del Fondo pensione complementare per i lavoratori operanti nel 

territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta (di seguito denominato FonDemain) 

 

Premessa 

Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, ha svolto le funzioni previste 

dall'articolo 25 dello Statuto vigente, applicando, per quanto compatibili, i principi e le regole di 

funzionamento previsti dal Codice Civile in materia di adempimenti del Collegio Sindacale e dal 

D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti. 

Ricordiamo infatti che il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto 

all’Albo tenuto dalla COVIP con numero 142 e che l'articolo 3, comma 1, lettera h) del D.M. 

211/1997 statuisce in materia di elementi dello statuto dei fondi che "costituiscono elementi 

essenziali dello statuto: h) ordinamento e norme sull'amministrazione con particolare riferimento 

a: composizione dell'organo di controllo, nel rispetto dei principi di pariteticità e partecipazione 

di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e determinazione dei 

poteri ad esso spettanti in conformità all'articolo 2403 del codice civile in quanto applicabile e 

comunque con la previsione dell'obbligo di trasmettere alla commissione di vigilanza sui fondi 

pensione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n.124 del 1993 (di seguito commissione di 

vigilanza) le irregolarità riscontrate", mentre il documento approvato dalla Commissione il 31 

marzo 2011 in materia di "Orientamenti in materia di revisione legale dei conti dei fondi pensione 

negoziali e preesistenti" ha ribadito che "I soggetti incaricati della revisione legale dei conti saranno 

tenuti al rispetto dei principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale disciplinati dal 

decreto n.39/2010 e dei principi di revisione in esso richiamati." 

La presente relazione unitaria contiene pertanto nella sezione A) la relazione relativa alle 

risultanze dell'attività di Revisione Contabile equivalente alla “Relazione del revisore indipendente 

ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la relazione relativa allo 

svolgimento dell'attività di Vigilanza equivalente alla “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, 

c.c.”. 
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A) Relazione del Collegio Sindacale in materia di attività di Revisione Contabile equivalente alla 

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione legale dell’allegato bilancio d’esercizio del FonDemain, costituito dallo 

stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data, dalla 

nota integrativa, dal rendiconto della fase di accumulo, dal rendiconto della fase di accumulo-

comparto garantito, dal rendiconto della fase di accumulo - comparto prudente, dal rendiconto 

della fase di accumulo - comparto dinamico, tutti alla medesima data. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria del FonDemain al 31 dicembre 2021 e del risultato economico 

per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA 

Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente 

relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia 

di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del 

bilancio. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 

giudizio 

Richiamo d’informativa 

Richiamiamo l’attenzione sul paragrafo della Relazione sulla Gestione predisposta dagli 

Amministratori che descrive I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

Gestione patrimoniale. 

Il conflitto tra Russia e Ucraina ha incrementato l'incertezza - e quindi la volatilità - dei mercati 

finanziari, comportando significative flessioni dei listini delle borse di tutto il Mondo. 
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Come accadde due anni or sono in occasione dell'insorgere della pandemia, la raccomandazione agli 

aderenti è di non farsi trasportare dall'emotività e agire con lucidità, metodo e razionalità, al fine di 

valutare correttamente i rischi e le opportunità, evitando il più possibile di compiere scelte impulsive, 

inefficienti e/o dannose. Da qui la convinzione che occorra mantenere il proprio investimento nel 

fondo pensione sulla base dell'orizzonte temporale definito, in una logica previdenziale (in relazione 

al tempo che manca alla maturazione del diritto alla pensione), senza lasciarsi influenzare dalle 

contingenti oscillazioni dei mercati, evitando di prendere decisioni avventate o comunque orientate 

al breve termine. Come noto, le variazioni al ribasso del valore della posizione previdenziali “virtuali 

e temporanee” si trasformerebbero in effettive perdite monetarie solo per gli aderenti che 

procedessero allo smobilizzo del capitale (per anticipazioni, riscatti, prestazioni previdenziali, cambi 

comparto o trasferimenti ad altro fondo). Pertanto, salvo esigenze improrogabili, al momento è 

preferibile evitare di smobilizzare la posizione di previdenza complementare e attendere il recupero 

di valore degli investimenti, in coerenza con l'orizzonte temporale del comparto di riferimento. 

Variazione sede legale e modifiche statutarie. 

A decorrere dal 1° marzo 2022, FONDEMAIN: 

• ha trasferito la propria sede legale a Brissogne (AO), in località L'Île-Blonde n. 5; 

• ha modificato il proprio Statuto, al fine di adeguarlo a disposizioni normative e a disposizioni, 

istruzioni e indicazioni della COVIP, nonché di variarvi l’indicazione del Comune ove è situata la 

sede legale del Fondo. Tali modifiche sono state oggetto di comunicazione all’Autorità di 

Vigilanza, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a) e b), del “Regolamento sulle procedure” COVIP 

del 19/05/2021, e saranno portate a conoscenza dell’Assemblea dei Delegati alla prima riunione 

utile. 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri 

di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi 

ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del FonDemain di continuare 

ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 

l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità, nonché per una adeguata 
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informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità nella 

redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 

liquidazione del FonDemain o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche 

a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo 

di predisposizione dell’informativa finanziaria del FonDemain. 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 

ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 

garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 

ISA Italia, per quanto applicabili alla realtà del Fondo Pensione, individui sempre un errore 

significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi 

non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che 

essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese 

dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 

ISA Italia, per quanto applicabili alla realtà del Fondo Pensione, abbiamo esercitato il giudizio 

professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della 

revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a 

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di 

revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed 

appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo 

dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo 

derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare 

l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 

forzature del controllo interno; 
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• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 

contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 

esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della società;  

• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 

delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli 

Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi 

acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o 

circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del FonDemain di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza 

significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa 

informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale 

circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli 

elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o 

circostanze successivi possono comportare che FonDemain cessi di operare come un’entità in 

funzionamento; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli 

eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione; 

• abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 

appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 

pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 

carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

Gli Amministratori del FonDemain sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla 

gestione al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua 

conformità alle norme di legge.  
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Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere 

un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio del FonDemain 

al 31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una 

dichiarazione su eventuali errori significativi.  

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Società al 

31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.  

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata 

sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel 

corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

 

B) Relazione del Collegio Sindacale in materia di attività di Vigilanza equivalente alla Relazione 

sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.  

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni 

di legge e alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per quanto compatibili con la natura e lo 

statuto del Fondo, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, 

per ogni componente il collegio sindacale. 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. 

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei delegati e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, 

in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni 

della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 

conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito dagli Amministratori e dal Direttore, durante le riunioni svolte, informazioni 

sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni 

di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dal fondo e, in base alle 

informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
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Abbiamo incontrato l’Organismo preposto al controllo interno e non sono emerse criticità rispetto 

alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo del Fondo, anche tramite la raccolta di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

Per quanto riguarda l’adeguamento della struttura organizzativa del Fondo alle emanate ed 

emanande disposizioni di attuazione della Direttiva UE n. 2016/2341- IORP II, abbiamo potuto 

verificare che nel corso dell’esercizio il Fondo ha proseguito a mettere in atto tutte le azioni 

necessarie per assicurare il tempestivo ed efficace adeguamento alle nuove disposizioni normative 

e regolamentari. 

A livello complessivo, abbiamo periodicamente verificato lo stato di avanzamento 

dell’adeguamento del Fondo alle sopra richiamate disposizioni di attuazione della Direttiva UE n. 

2016/2341- IORP II, alle “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza” di cui alla Deliberazione 

Covip del 22 dicembre 2020, nonché alla Direttiva Shareholder Rights II (recepita dal D.Lgs. n. 

49/2019 e relativa Deliberazione Covip del 2 dicembre 2020) e al Regolamento UE n. 2019/2088 

relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. 

Abbiamo vigilato sulla corretta applicazione della normativa speciale volta al contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del Protocollo di risposta alla crisi e ai riflessi 

dell’emergenza sull’andamento dell’esercizio 2021, senza osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute al collegio sindacale denunzie da parte degli aderenti al Fondo. 

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge. 
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Non abbiamo rilevato eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo nonché 

provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio da segnalare alla 

COVIP ai sensi dell'articolo 25, comma 3, dello Statuto. 

Non abbiamo riscontrato eventuali irregolarità in grado di incidere negativamente sulla corretta 

amministrazione e gestione del Fondo da comunicare alla COVIP, né abbiamo redatto verbali delle 

riunioni nelle quali si sia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, o 

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

2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio, da trasmettere 

alla COVIP ai sensi dell'articolo 25, comma 4, dello Statuto. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali 

da richiederne la menzione nella presente relazione. 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, c.c. per quanto compatibile con 

le peculiarità contabili del Fondo, in particolare con riferimento ai contributi da ricevere rispetto 

ai quali in nota integrativa gli amministratori danno evidenza che “i contributi dovuti dagli aderenti 

vengono registrati tra le entrate, in espressa deroga al principio della competenza, solo una volta che siano 

stati effettivamente incassati; conseguentemente, sia l’attivo netto disponibile per le prestazioni sia le 

posizioni individuali vengono incrementate solo a seguito dell’incasso dei contributi. Pertanto, i contributi 

dovuti, ma non ancora incassati, sono registrati in appositi conti d’ordine.” 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della 

presente relazione. 

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, il Collegio propone all'Assemblea di 

approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli 

Amministratori. 

Brissogne, lì 13 aprile 2022 
 Il Collegio Sindacale 
 BO Andrea LAURENT Katia 
 Presidente  Sindaco effettivo 

 CASOLA Davide  D’AQUINO Luigi 
 Sindaco effettivo  Sindaco effettivo 


		2022-04-13T10:54:37+0000
	BO ANDREA




