RELAZIONE DEI SINDACI
Signore /i partecipanti e Pensionati,
nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 abbiamo
svolto l’attività di vigilanza in conformità alla legge in vigore ed ai
provvedimenti emanati in materia dalle Autorità competenti.
In conseguenza dell’attività istituzionale che ci compete e da noi
svolta possiamo dare atto:
-

-

-

di aver tenuto n. 11 riunioni del Collegio sindacale nel corso delle quali
abbiamo attuato accurati accertamenti e opportune verifiche;
di essere stati presenti alle n. 5 riunioni del Consiglio di
Amministrazione, tutte precedute da accurata disamina dei singoli
argomenti posti all’ordine del giorno con la precipua finalità di accertare
che le azioni poste in essere fossero conformi alla legge, allo Statuto
sociale ed ai generali principi di sana e prudente gestione;
di aver contattato con una certa periodicità i rappresentanti della
società di revisione Deloitte & Touche SpA “incaricata del controllo
contabile”, e di aver mantenuto un costante collegamento con
UniCredit Audit SpA per ottenere aggiornate informazioni
sull’andamento del Fondo.
Inoltre possiamo anche dare atto:

-

-

-

di aver vigilato mediante raccolta d’informazioni da più fonti
sull’adeguatezza della struttura organizzativa del Fondo;
di aver attuato periodici incontri con il responsabile di Audit – le cui
relazioni sono state oggetto di attento esame – per appurare
l’adeguatezza dei sistemi di controllo interni rispetto alle esigenze
gestionali;
di aver accertato che i registri e le scritture contabili sono tenuti nel
rispetto delle disposizioni legali e statutarie unitamente alla correttezza
degli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali i cui accertamenti
sono stati attuati dalla Società di revisione cui competono tali controlli.
Infine possiamo assicurare che:

-

-

-

la Società di revisione, alla quale abbiamo chiesto se nel corso dei
lavori per il rilascio del giudizio fossero emersi rilievi, situazioni di
incertezza o eventuali limitazioni nelle verifiche, ha riferito che sulla
base dell’attività svolta non sono emersi elementi degli di rilievo o si
siano verificate situazioni particolari meritevoli di menzione;
nel corso dell’esercizio 2006 la nostra attività si è svolta con carattere
di normalità e che da essa non sono emersi fatti significativi tali da
richiedere segnalazioni nella presente relazione;
con riferimento al Bilancio non abbiamo proposte od osservazioni da
formulare e, pertanto, sotto i profili di nostra competenza esprimiamo
parere favorevole all’approvazione dello stesso.

In chiusura di questa nostra relazione teniamo a mettere in
risalto che lo studio e la formulazione del rinnovato Statuto del Fondo,
sottoposto all’approvazione dell’Assemblea tenutasi in data 20 aprile 2007, ha
richiesto un particolare impegno intellettivo con un grosso dispendio di tempo
da parte del Consiglio di Amministrazione, della Direzione del Fondo, dei
singoli componenti l’apposito Comitato costituito e degli Organi competenti di
UniCredito Italiano che hanno fornito un’assistenza sempre efficace.
Dobbiamo anche aggiungere che il risultato finale di questo insieme di
collaborazioni è degno di effettivo compiacimento.
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