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 1 - PREMESSA 

Il Fondo pensione dirigenti cooperative di consumatori (il “Fondo”) è un fondo preesistente ai sensi 
dell’articolo 20 del D. Lgs n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni (il Decreto) finalizzato 
all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, opera 
in regime di contribuzione definita. 

Il Fondo si è costituito in data 4 settembre 1986. 

Il Fondo è iscritto all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 1294. 

I destinatari delle prestazioni del Fondo sono i dirigenti ai quali viene applicata la disciplina 
previdenziale complementare stabilita a livello collettivo per i dirigenti delle Cooperative di 
Consumatori e dei Consorzi da queste costituiti, nonché di società costituite o comunque controllate 
dalle predette cooperative o consorzi e delle strutture politico - sindacali settoriali delle predette 
aziende (Associazione Nazionale Cooperative di consumatori in seguito più semplicemente denominata 
A.N.C.C., e le sue Associazioni territoriali) ed ha lo scopo di consentire agli iscritti di disporre, all’atto del 
pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso 
provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli stessi, 
nonché all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di 
previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro. 

Per garantire i predetti trattamenti il fondo, in attuazione a quanto stabilito dal CCNL ha stipulato   
apposita convenzione assicurativa con la Compagnia Unipol Assicurazioni SPA affinchè i contributi 
versati siano impiegati in contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I art. 2 comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005. 

Il Fondo è una forma pensionistica collettiva operante in regime di contribuzione definita (l’entità della 
prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi 
rendimenti).  

Il presente Documento (il “Documento”), redatto ai sensi della Deliberazione COVIP del 16 marzo 2012, 
ha lo scopo di definire il processo di attuazione della politica di investimento mediante il quale il Fondo, 
tenendo conto di quanto stabilito dal CCNL, persegue per i propri iscritti combinazioni di rischio-
rendimento efficienti nell’arco temporale coerente con i bisogni previdenziali degli iscritti e con le 
prestazioni da erogare. 

Il Documento è sottoposto a revisione periodica almeno ogni tre anni. I fattori considerati ai fini 
dell’eventuale modifica sono riportati in apposita deliberazione.  

Il Documento è trasmesso, in sede di prima definizione e, in seguito, in occasione di ogni sua 
modificazione: 

– al gestore assicurativo, al Collegio Sindacale e al Direttore del Fondo; 

– alla COVIP, entro venti giorni dalla sua formalizzazione. 

Il Documento è a disposizione degli iscritti sul sito istituzionale del Fondo. È inoltre reso disponibile agli 
iscritti che ne facciano richiesta per iscritto, a mezzo posta ordinaria, al seguente indirizzo: 

 

FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI 

Via Fiume, 5 – 50123 Firenze 

Oppure: 

per elettronica a:  fondopensione.dirigenti@ancc.coop.it 

per posta elettronica certificata: anccfondo@pec.net  

Fax n. 06- 44181470  

mailto:info@societaxxx.it
mailto:anccfondo@pec.net
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2 - OBIETTIVI DELLA POLITICA D’INVESTIMENTO 

Il Fondo ha l’obiettivo di consentire agli iscritti di disporre, al momento della maturazione dei requisiti 
di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel  sistema obbligatorio di appartenenza, di 
prestazioni pensionistiche complementari del sistema previdenziale obbligatorio correlate alla 
contribuzione versata tempo per tempo sulla propria posizione individuale.  

L'obiettivo complessivo della politica d'investimento del fondo è, in coerenza con quanto stabilito dal 
CCNL, la realizzazione di un  trattamento pensionistico complementare per i   dirigenti delle Cooperative 
di Consumatori e dei Consorzi da queste costituiti, nonché di società costituite o comunque controllate 
dalle predette cooperative o consorzi e delle strutture politico - sindacali settoriali delle predette 
aziende (Associazione Nazionale Cooperative di consumatori in seguito più semplicemente denominata 
A.N.C.C., e le sue Associazioni territoriali). 

  

2.1 Caratteristiche dei potenziali iscritti 

Il Fondo è riservato ai dirigenti delle Cooperative di Consumatori e dei Consorzi da queste costituiti, 
nonché di società costituite o comunque controllate dalle predette cooperative o consorzi e delle 
strutture politico - sindacali settoriali delle predette aziende (Associazione Nazionale Cooperative di 
consumatori in seguito più semplicemente denominata A.N.C.C., e le sue Associazioni territoriali). 

L’iscrizione al fondo è volontaria. 

In base a quanto stabilito dallo Statuto, gli iscritti che perdono i requisiti di partecipazione al Fondo 
possono comunque mantenere la propria posizione individuale accantonata presso lo stesso, anche in 
assenza di contribuzione. 

 

2.2 Gli obiettivi di rendimento e rischio 

Gli obiettivi sono fissati tenendo conto del dato medio e del dato modale relativi agli iscritti, sia per 
quanto attiene l’età, nonché la presumibile inclinazione al rischio, considerate le caratteristiche socio-
economiche della maggior parte degli iscritti. 

Orizzonte temporale: medio-lungo periodo (fino a 10 anni).  

Rendimento medio annuo atteso nell’orizzonte temporale: 2,49% (1,20% reale, al netto dell’inflazione 
ipotizzata pari al 1,29%)  

Variabilità attesa del rendimento (scarto medio assoluto) nell’orizzonte temporale: 1,48%. 
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3 - CRITERI DI ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO 

Per realizzare l’obiettivo complessivo, il fondo pensione investe i contributi nella Convenzione 
Assicurativa pluriennale stipulata con primaria compagnia di Assicurazione, individuata sulla base di 
una valutazione comparativa delle condizioni offerte dalla principali Compagnia presenti sul mercato. 
Nella fattispecie la Compagnia individuata è risultata la UNIPOLSAI SPA con la quale è stata stipulata la 
predetta Convenzione in data 29/07/2007 e di cui costituiscono parte integrante i successivi addenda. 

L’utilizzo di una modalità di gestione indiretta attraverso una compagnia di assicurazione consente di 
ottenere benefici in termine di gestione finanziaria, di sicurezza dell’investimento e di razionalizzazione 
dei costi. 

L’obiettivo della gestione è la rivalutazione del capitale con garanzia di rendimenti minimi annui (al 
lordo delle imposte) tempo per tempo vigenti, alla maturazione del diritto all'esercizio delle prestazioni 
pensionistiche, o in caso di decesso nella fase di accumulo.  

I contributi vengono investiti in una polizza di assicurazione sulla vita, le cui prestazioni si rivalutano in 
funzione dei rendimenti della gestione assicurativa “Vitattiva”, che consente il consolidamento dei 
risultati finanziari via via ottenuti, corredati da una garanzia di rendimenti minimi annui (al lordo delle 
imposte) tempo per tempo vigenti, di seguito riepilogati: 

• 4% per i versamenti effettuati fino al 31/12/1998; 

• 3% per i versamenti effettuati dal 01/01/1999 al 30/06/2007; 

• 2% per i versamenti effettuati dal 01/07/2007 al 30/06/2015; 

• 0,50% per i versamenti effettuati dal 01/07/2015 al 30/06/2020; 

Sui versamenti effettuati a decorrere dal 01/07/2020 e fino alla scadenza della Convenzione (i.e. 
30/06/2023), viene garantita la conservazione del capitale al verificarsi degli eventi previdenziali 
previsti (pensionamento, decesso, riscatto per invalidità permanente). 

In particolare, la garanzia prevede che al momento dell’esercizio del diritto la posizione individuale non 
potrà essere inferiore ai versamenti effettuati (al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate o di 
importi riscattati) diminuiti delle spese a carico dell'iscritto e capitalizzati al tasso annuo di interesse 
composto minimo garantito tempo per tempo vigente.  

La gestione è indiretta, affidata mediante convenzione a UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.,  in modo da 
perseguire benefici in termini gestionali e di razionalizzazione dei costi. 

Le principali caratteristiche della convenzione sono le seguenti:  

➢ applicazione della tariffa mista a premio unico con versamenti aggiuntivi; 

➢ applicazione di un caricamento sui conferimenti per oneri di acquisizione e gestione del contratto 
pari allo 0,50%; 

➢ retrocessione nella misura del 100% del rendimento realizzato dalla Gestione Separata Vitattiva con 
un trattenuto minimo da parte delle Compagnia Assicuratrice pari allo 0,65% per le contribuzioni 
delle posizioni individuali effettuate successivamente al 01/01/2021 e fino alla scadenza della 
Convenzione (0,45% fino al 30/06/2020; 0,55% per il periodo 01/07/2020 al 01/01/2021); 

➢ riconoscimento di un rendimento minimo garantito pari allo 0,50% annuo (fino al 30/06/2020). 

 

Convenzione 
assicurativa 

Durata Costi applicati 
Percentuale di 

retrocessione dei 
rendimenti 

Percentuale di 
rendimento 

minimo garantito 
Polizza n. 154/35 triennale 0,50% 100% garanzia capitale 
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La convenzione prevede un tacito rinnovo, in assenza di disdetta, entro i tre mesi, di una delle parti 
contraenti. 

Le caratteristiche della Gestione Separata in termini di garanzia di rendimento e di assenza di rischio 
sono in grado di soddisfare gli obiettivi pensionistici degli iscritti. 
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4 - SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO, COMPITI E RESPONSABILITÀ 
 

I soggetti coinvolti nel processo di attuazione della politica di investimento sono: 

➢ il Consiglio di Amministrazione del Fondo; 

➢ la funzione finanza, i cui compiti e responsabilità sono attribuiti al Consigliere Stefano Dall’Ara e al 
Direttore del Fondo Federico Spiniello; 

➢ soggetto incaricato della gestione assicurativa: l’impresa UnipolSai Assicurazioni S.p.A.. 

In particolare, ai suddetti soggetti sono attribuiti i compiti e responsabilità sinteticamente riportati di 
seguito. 
 
 
4.1 Consiglio di amministrazione del fondo  
 

➢ definizione e formalizzazione della politica di investimento idonea al raggiungimento degli 
obiettivi strategici; 

➢ revisione ed eventuale modifica della politica d’investimento con periodicità almeno triennale; 

➢ esame del rapporto sulla gestione assicurativa elaborato dalla funzione finanza; 

➢ valutazione delle eventuali proposte elaborate dalla funzione finanza; 

➢ controllo sull’attività svolta dalla Funzione Finanza ed assunzione delle relative determinazioni; 

➢ approvazione delle procedure interne di controllo della gestione assicurativa.  

 

4.2 Funzione finanza  

➢ Partecipazione alla impostazione della politica di investimento; 

➢ predisposizione annuale del rapporto sulla gestione assicurativa e trasmissione dello stesso al 
Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale; 

➢ proposta al Consiglio di Amministrazione, con periodicità almeno triennale, di eventuali 
modifiche e/o integrazioni della gestione, sulla base dei risultati conseguiti nell’arco temporale 
esaminato; 

➢ controllo della corretta attribuzione dei contributi sulle posizioni individuali degli Iscritti da 
parte del gestore assicurativo; 

➢ controllo della corrispondenza dei rendimenti conseguiti dalle gestioni separate con quelli 
attribuiti alle posizioni individuali degli Iscritti; 

➢ definizione, implementazione e aggiornamento delle procedure interne di controllo della 
gestione assicurativa e trasmissione delle stesse al Consiglio di Amministrazione per la relativa 
approvazione; 

➢ monitoraggio delle caratteristiche socio-demografiche degli Iscritti. 

Nell’ambito delle proprie attribuzioni la funzione finanza convoca il gestore assicurativo per periodiche 
audizioni. 

 
4.3 Soggetti incaricati della gestione  
 

➢ Attuazione di quanto stabilito nella Convenzione Assicurativa in relazione alla gestione delle 
risorse del Fondo e in particolare: 
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✓ corretta attribuzione, per ogni singolo iscritto, dei flussi contributivi in entrata e dei 
flussi in uscita relativi alle prestazioni, mediante la gestione assicurativa per singola 
testa assicurata; 

 
✓ corretta applicazione dei risultati finanziari ottenuti nel periodo sulle singole posizioni 

individuali; 
 

➢ trasmissione al Consiglio di Amministrazione di una informativa annuale sui controlli eseguiti e 
sugli aspetti di rilievo della Gestione Separata. 
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5 – SISTEMA DI CONTROLLO DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO 
 

Di seguito sono indicati i controlli effettuati e la relativa periodicità. Le modalità dei controlli sono 
formalizzate in apposite procedure. 

 

5.1   I controlli  

 

 
 

6. MODIFICHE APPORTATE NELL’ULTIMO TRIENNIO 
 
Si descrivono di seguito le modifiche apportate al presente DPI nell’ultimo triennio e la relativa data di 
efficacia: 
 

Data 
Descrizione sintetica della modifica 

apportata 
Descrizione sintetica delle motivazioni 

poste a fondamento della modifica  

24/10/2019 
• Sezione 2: aggiornamento degli obiettivi 

di rendimento e rischio. 
vd. nota prot. n. 98-19 del 28/10/2019 

24/06/2020 

• Sezione 2: aggiornamento del paragrafo 
2.2. con specifico riferimento al livello 
delle garanzie. 

• Sezione 3: aggiornamento delle 
informazioni a seguito del rinnovo 
triennale della convenzione assicurativa. 

• Sezione 4: ridefinizione ruoli e 
attribuzioni dei soggetti coinvolti. 

• Sezione 5: aggiornamento del sistema di 
controllo della gestione assicurativa. 

vd. nota prot. n. 42-20 del 16/06/2020 

 

Parametro Soggetto Modalità di verifica Periodicità 

Risultato della gestione 
Funzione 
finanza 

Esame dei rendimenti conseguiti, sia in 
termini assoluti sia relativi all’andamento 
della gestione separata Vitattiva.  

annuale  

Audizione del gestore assicurativo semestrale 

Attribuzione dei 
contributi sulle posizioni 
individuali 

Funzione 
finanza 

Confronto fra la situazione contributiva 
generata dal datore di lavoro e quella 
registrata sugli archivi del gestore 
assicurativo 

annuale 

Percentuale di 
rendimento applicata 
sulle posizioni individuali 
degli iscritti 

Funzione 
finanza 

Simulazione del calcolo della percentuale di 
rendimento su alcune posizioni campione 

 
annuale  

Monitoraggio 
popolazione di 
riferimento  

Funzione 
finanza 

Distribuzione degli iscritti per età, anzianità 
di iscrizione, percentuali di contribuzione, 
flussi in uscita. 
Analisi della evoluzione nel tempo. 

 
annuale 

(in 
occasione 

del Bilancio)  


