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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE 

 
 

Signori delegati, 
 
sottopongo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione il Bilancio del 2006 di 
Fondoposte. 
 
Poiché il Bilancio è comprensivo di una esauriente stesura della nota integrativa questa 
relazione avrà il carattere della massima sinteticità. 
  
Il bilancio è stato redatto secondo i criteri definiti dalla Covip con deliberazioni del 
17.6.1998 e del 16.01.2002. 
 
In particolare, tutti i proventi e gli oneri sono stati registrati per competenza, mentre le 
contribuzioni vengono registrate secondo il criterio della cassa. 
 
Si tratta del bilancio del quarto esercizio di vita del Fondoposte durante il quale sono stati 
compiuti atti fondamentali per lo sviluppo del Fondo.  
 
In particolare sono state realizzate tutte le attività connesse all’avvio della gestione 
finanziaria (Relazioni illustrative – Allegati 1 e 2) e quelle relative al recepimento delle 
innovazioni apportate dalla introduzione anticipata del DLgs 252 del 2005. (Testo Nuovo 
Statuto – Allegato 3)  
 
Lavoratori ed Aziende Associati 
La campagna di raccolta delle adesioni, avviata il 27 ottobre 2003 con la consegna a tutti i 
lavoratori interessati del modulo di adesione e della documentazione illustrativa  del 
Fondo, ha fatto registrare al 31 dicembre 2006 la seguente situazione:  
 

Aziende associate Lavoratori associati 

8 36.009 

 

 Alla data odierna il numero degli aderenti ha raggiunto le 38.000 adesioni circa, ed è 
comunque ancora lontano dalle attese, anche in ragione  delle  dimensioni della platea di 
riferimento (150.000 circa). 
 
Tutto ciò ovviamente senza tener conto degli sviluppi derivanti dalla introduzione della 
riforma e non quantificabili prima del luglio 2007. 
 
 
Andamento delle contribuzioni 
Come regolato dallo Statuto del Fondo, la costituzione del rapporto associativo si realizza 
con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda di adesione è 
stata presentata agli uffici competenti.  
 



La contribuzione riportata in bilancio, rilevata secondo il principio di cassa, è riferita a 
35.721 posizioni in contribuzione alla data dell’ultimo versamento effettuato dalle aziende 
entro il 31-12-2006. 
 
Risultati di gestione 
In assenza di gestione finanziaria, il deposito in c.c. presso la Banca depositaria ha 
prodotto un risultato del 2,72% netto. 
 
Andamento della gestione amministrativa 
La gestione amministrativa del Fondo si è incentrata essenzialmente sulla pianificazione 
ed esecuzione delle operazioni finalizzate all’avvio della gestone finanziaria ed 
all’adeguamento normativo derivante dalla introduzione del DLgs 252. 
 

In particolare, le principali attività svolte possono essere così sintetizzate:  

• approvazione Bilancio 2005; 

• definizione Budget 2006; 

• scelta Advisor per la definizione dell’assett allocation strategica del Fondo; 

• determinazioni del CdA sulla AAS; 

• pubblicazione Bandi, raccolta offerte e selezione gestori; 

• Assemblea dei Delegati e CdA per le modifiche statutarie; 

• definizione dei comparti e assegnazione dei mandati di gestione finanziaria. 
 

Per la copertura degli oneri amministrativi, nell’esercizio, il Fondo ha utilizzato le quote di 
contribuzione destinate nell’anno a tale fine:  

- €    41.730    quote d’iscrizione 
- €  577.453   quote associative 
- €  609.414   risconto quote anni precedenti 
- € 1.228.597  Totale 
 

Per effetto delle spese ancora ridotte della fase iniziale di attività, che si è protratta ben 
oltre i termini previsti dall’  Accordo Istitutivo, la copertura degli oneri amministrativi 
presenta un avanzo di € 887.111 che vengono portati a risconto sul prossimo esercizio per 
la copertura delle spese di impianto che il fondo dovrà sostenere e per le attività di 
carattere promozionale correlate alla riforma. 
Per il 2° semestre 2007 sarà necessaria una verifica del Budget alla luce dell’andamento 
delle adesioni e solo al termine della fase di scelta della destinazione del TFR sarà 
possibile rilevare dati certi.  
Inoltre, poiché circa la scelta della sede del Fondo il C.d.A. ha deciso di accogliere la 
proposta aziendale di restare nella collocazione attuale, sono in corso i lavori di 
ristrutturazione dei locali ed è in fase di elaborazione la Convenzione per la definizione dei 
costi complessivi a carico del Fondo (Fitto – Canoni – Servizi – Distacco del personale). 
 
Al termine dell’esercizio 2007 l’eventuale residuo attivo sarà riversato sul patrimonio dei 
soci. 
 
Risultano ancora non riscossi oneri per compensi agli organi sociali per un totale di € 
206.028, riportati a debito in bilancio. Tale situazione dovrà trovare una soluzione 
definitiva nel corso dell’esercizio 2007. 
 



Nell’esercizio 2006 sono state effettuate operazioni di riscatto e trasferimenti per 
complessivi € 811.747. 
 
Organi sociali 
Gli organi sociali al 31 dicembre 2006 sono così composti: 
 
 
Assemblea dei delegati 
In rappresentanza delle Aziende associate:  
Tampellini Marisa, Ficorilli Donato, Di Luzio Maurizio, Ragusa Giuseppina, Maffei 
Annunziata Giuseppina, Guadagni Simonetta, Pisarro Antonella, Napoletano Gigliola, 
Tavone Francesco, Giacani Romolo, Ancona Gaetano, Bonadies Francesco, Bordini 
Andrea, Calligaro Angela, Candido Armando, D'auria Daniela, Del Rosso Corrado, Stampa 
Roberto, Riccioni Maurizio, Novello Emanuela, Giorgini Mario, Bogo Giovanni, Chirico 
Giuseppe, Iovino Fabrizio, Machì Aldo, Mazzi Roberto, Pacini Fabrizio, Spano Vincenzo, 
Stasolla Antonio, Traverso Luca.  
 
In rappresentanza dei lavoratori associati:  
Affinito Salvatore, Baldoni Gloria, Benedetti Graziano, De Lorentis Giacomo, Giordano 
Domenico, Pascazio Vito, Perazzi Donatella, Armandi Mauro, Barbati Riccardo, Burgalassi 
Luca, Cappuccio Sebastiano, Di Lucente Elvio, Gaggio Caterina, Galbiati Lorenzo, 
Marinaccio Giuseppe, Petitto Giuseppe Mario, 
Pinto Bruno, Pocceschi Umberto, Raimondi Giuseppe, Romaniello Vito, Rossi Giseldo, De 
Rosa Giovanni, Ferrari Carmelino, Vannoli Maurizio, Alonge Girolamo, Fasciana 
Salvatore, Gallotta Raffaele, Cagliari Ivette, Muscarella Salvatore. 
 
Consiglio di amministrazione: 
Presidente, Lucio Muoio, designazione lavoratori. 
V.Presidente, Giovanni Bennati, designazione aziende. 
Consiglieri: Marcello Balzola, Marcello Bellizzi, Renato Berretta, Antonio Nardacci, Carla 
Pecchioni, Giuseppe Raimondo Pireddu, designazione lavoratori. 
Antonio Melone, Antonio Nervi, Pasquale Sandulli, Marco Siracusano, Davide Timò, 
designazione aziende. 
 
Collegio sindacale:  
Presidente, Carlo Sauve, designazione aziende; Revisori: Patrizio Palazzo, designazione 
aziende; Pietro Mastrapasqua, Stefano Vignolo,  designazione lavoratori. 
Supplenti: Alberto Paganini, designazione aziende; Ampolo Cosimo Paolo, designazione 
lavoratori. 
 
Per effetto delle innovazioni statutarie il CdA dura in carica per tre esercizi mentre 
l’Assemblea dei delegati dura in carica per quattro anni. 
 
Entrambi gli organi possono essere rieletti soltanto per due mandati consecutivi. 
 
Per completezza, si fa presente che nell’ambito della componente di parte aziendale dei 
suddetti organi, il Consigliere Giovanni Bennati è dimissionario con effetto dal 1 gennaio 
2007 e il Consigliere di parte dei lavoratori Balzola Marcello è dimissionario con 
decorrenza 1 febbraio 2007. 
 



Il rappresentante dei lavoratori Ciancio Carlo, decaduto dall’Assemblea dei Delegati per 
perdita dei requisiti, viene sostituito dal subentrate Duranti Giovanni. 
 
 
Temi di rilievo affrontati dopo la chiusura dell’esercizio  
Dalla chiusura dell’esercizio ad oggi sono stati affrontati i seguenti temi:  
 

• proroga della situazione logistica; 

• avvio dei lavori di ristrutturazione dei locali della sede del Fondo; 

• definizione delle Convenzioni per la gestione finanziaria; 

• definizione del Service Level Agreement tra Fondo, Service amministrativo, 

Banca depositaria e gestori; 

• avvio delle procedure per le attività di monitoraggio della gestione finanziaria; 

• per effetto del versamento contributivo avvenuto nel corso del mese di gennaio 

2007, il N.A.V. è ora pari a Euro 104.664.720; il valore quota è ora pari a Euro 

10,816. 

  

Conclusioni 
Ritenendo con ciò di aver assolto i compiti assegnatici dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto, 
Vi invito ad approvare il bilancio 2006 e la relativa relazione sulla gestione, non senza aver 
prima rivolto un vivo ringraziamento a tutti. 
  

Roma 27 marzo 2007 
 
             
                                                             Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
                                                                                                 Lucio Muoio 
 

 
 


