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Nota informativa  
 (depositata presso la Covip il 29/03/2023) 

 
 

Parte II - Le informazioni integrative 
PREVIDENZA COOPERATIVA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella 

presente Nota informativa. 

 

Scheda ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’ (in vigore dal 02/05/2023) 
 

Le fonti istitutive 
 

PREVIDENZA COOPERATIVA è istituito sulla base delle seguenti fonti istitutive: 

1. le delibere di promozione degli accordi fra soci lavoratori assunte da Confcooperative nelle date 
21/10/97, 29/04/98 e 24/01/2007, da Legacoop nelle date 18/02/98 e 14/12/2006, da A.G.C.I. nelle date 
26/02/98 e 04/12/2006 e successive modifiche ed integrazioni;   

2. l’Accordo interconfederale per la previdenza complementare della cooperazione fra Agci, 
Confcooperative, Legacoop e Cgil, Cisl, Uil sottoscritto il 21/02/2017 e l’adesione dell’Uncem con la 
delibera della Giunta esecutiva del 15/05/2017 e del Consiglio Nazionale di Federforeste del 29/11/2017; 
l’Accordo Intercategoriale del 18/10/2017 sottoscritto dalle associazioni cooperative nazionali riconosciute 
A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop, unitamente alle loro Associazioni o Federazioni di settore e dalle 
Organizzazioni Sindacali confederali Cgil, Cisl., Uil unitamente alle loro Federazioni di categoria; 

3. i contratti e gli accordi collettivi di lavoro stipulati dalle Associazioni o Federazioni di settore di Agci, 
Confcooperative, Legacoop e dalle Federazioni di categoria di Cgil, Cisl, Uil; rientra in tale ambito il CCNL 
per i Dirigenti di azienda dipendenti da Imprese Cooperative e l’Accordo in materia di previdenza 
complementare del 10/11/2020 sottoscritto tra la Lega Regionale delle Cooperative dell’Emilia Romagna e 
le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL dell’Emilia Romagna e il Coordinamento Sindacale Unitario dei 
Dirigenti di Impresa Cooperativa CGIL, CISL, UIL, l’Accordo in materia di previdenza complementare del 
16/11/2020 sottoscritto tra l’Associazione Nazionale Cooperative Dettaglianti (ANCD) e i Rappresentanti del 
Coordinamento dei Dirigenti ed i Quadri delle strutture sindacali, dei Dirigenti delle aziende di distribuzione 
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o commercializzazione della cooperazione fra dettaglianti e delle aziende di distribuzione e 
commercializzazione di altri settori, l’Accordo in materia di previdenza complementare del 23/11/2020 
sottoscritto tra l’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori (ANCC) e l’Associazione Italiana 
Dirigenti di Cooperative di Consumatori; 

4. i regolamenti e le delibere adottate ovvero gli accordi sottoscritti, per i propri dipendenti, dalle Centrali 
Cooperative Agci, Confcooperative, Legacoop, dalle loro Associazioni o Federazioni di settore, dalle 
Organizzazioni Sindacali confederali Cgil, Cils, Uil, dalle loro Federazioni di categoria e dalle società e dagli 
enti promossi o costituiti dalle medesime Centrali Cooperative, dalle loro Associazioni o Federazioni di 
settore, dalle medesime Organizzazioni Sindacali, dalle loro Federazioni di categoria. 

Il Fondo costituisce, altresì, strumento di attuazione per l’adesione contrattuale prevista dai CCNL che 
individuano in Previdenza Cooperativa il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare, la 
quale si realizza per effetto del versamento al Fondo del contributo contrattuale stabilito in detti CCNL. 

 

Gli organi e il Direttore generale 

Il funzionamento del Fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati e dai loro 
rappresentanti: Assemblea dei delegati, Consiglio di amministrazione e Collegio dei sindaci. Il Consiglio di 
amministrazione e il Collegio dei sindaci sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero 
di rappresentanti di lavoratori e di datori di lavoro. 

Consiglio di amministrazione: è composto da 18 membri, eletti dall’Assemblea nel rispetto del criterio 
paritetico (9 in rappresentanza dei lavoratori e 9 in rappresentanza dei datori di lavoro). L’attuale Consiglio 
è in carica per il triennio 2022-2024 ed è così composto: 
 

Fabio Porcelli (Presidente) nato il 16/01/1984 a Terracina (LT) in rappresentanza dei lavoratori 

Marco Mingrone (Vicepresidente)  nato il 21/05/1971 a Roma (RM)  in rappresentanza delle imprese 

Marco Amadori nato il 20/07/1966 a Cesena (FC) in rappresentanza dei lavoratori 

Massimo Ascari nato il 23/12/1965 a Soliera (MO)  in rappresentanza delle imprese 

Stefano Baratti nato il 18/07/1968 a Rimini (RN) in rappresentanza delle imprese 

Luigi Battista nato il 19/10/1958 a Fontana Liri (FR) in rappresentanza dei lavoratori 

Enrico Cappelli nato il 15/08/1967 a Savona (SV) in rappresentanza delle imprese 

Michele Carpinetti nato il 29/06/1965 a Mirano (VE)  in rappresentanza dei lavoratori 

Salvatore Casabona  nato il 15/02/1954 a Nicosia (EN) in rappresentanza dei lavoratori 

Ezio Davide Cigna nato il 24/02/1976 a Desio (MB) in rappresentanza dei lavoratori 

Giovanni Gazzo  nato il 04/07/1946 a Catania (CT) in rappresentanza dei lavoratori 

Giuseppe Gori nato il 18/10/1953 a Prato (FI) in rappresentanza delle imprese 

Sara Guidelli nata il 29/07/1983 a Montevarchi (AR) in rappresentanza delle imprese 

Sandro Mantegazza nato il 25/01/1962 a Roma (RM) in rappresentanza dei lavoratori 

Gaetano Mancini nato il 20/11/1959 a Catania (CT) in rappresentanza delle imprese 

Fausto Moreno  nato il 23/01/1943 a Sanremo (IM) in rappresentanza dei lavoratori 

Luca Rigotti nato il 11/02/1964 a Mezzolombardo (TN) in rappresentanza delle imprese 

Roberto Savini nato il 08/04/1968 a Faenza (RA) in rappresentanza delle imprese 

Collegio dei sindaci: è composto da 4 membri effettivi e da 2 membri supplenti, eletti dall’Assemblea nel 
rispetto del criterio paritetico.  L’attuale Collegio è in carica per il triennio 2022-2024 ed è così composto: 
 

Rossi Silvia (Presidente) nata il 08/05/1972 a Roma (RM) in rappresentanza delle imprese 

Maria Pia Maspes  nata il 28/04/1970 a Sondrio (SO) in rappresentanza delle imprese 

Luca Provaroni  nato il 12/09/1973 a Rieti (RI) in rappresentanza dei lavoratori 

Vito Rosati  nato il 01/10/1954 ad Eboli (SA) in rappresentanza dei lavoratori 

Eduardo Galardi (supplente) nato il 13/07/1977 a Milano (MI) in rappresentanza delle imprese 

Catia Pettinari (supplente) nata il 30/09/1968 a Città di Castello (PG) in rappresentanza dei lavoratori 

Direttore generale: Giorgio Budassi, nato a Roma (RM) il 11/10/1986. 

 

La gestione amministrativa 
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La gestione amministrativa e contabile del Fondo è affidata a Previnet S.p.A., con sede in Preganziol (TV), 
Via E. Forlanini n. 24, località Borgo Verde. 

 

Il depositario 

Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di PREVIDENZA COOPERATIVA è BNP PARIBAS SA – Succursale 
Italia, con sede in Milano, Piazza Lina Bo Bardi n. 3. 

 

I gestori delle risorse 

A. Gestione finanziaria indiretta 

La gestione delle risorse di PREVIDENZA COOPERATIVA è affidata sulla base di apposite convenzioni di 
gestione. In nessun caso è previsto il conferimento di deleghe a soggetti terzi. In particolare, si tratta dei 
seguenti soggetti: 

COMPARTO SICURO: 

▪ UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado, n. 45. 

COMPARTO BILANCIATO: 

▪ Axa Investment Managers, con sede in Parigi, “Coeur Défense”, Tour B, 100, Explanade du General 
De Gaulle – 92400 Courbevoie, France. 

▪ Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede in Milano, Piazzetta Giordano Dell’Amore n. 3. 

▪ Schroders Investment Management Limited, con sede in Londra, 31 Gresham St., EC2V 7QA.   

▪ UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado, n. 45 con delega per la 
componente azionaria a J.P. Morgan Asset Management (EUROPE) S.à.r.l.   

▪ Blackrock (NETHERLANDS) B.V. con sede legale in Amstelplein 1 17 hoog, Amsterdam, 1096HA, 
Olanda. 

▪ Generali Insurance Asset Management S.p.A. con sede legale in Via Machiavelli, 4 TRIESTE. 

COMPARTO DINAMICO: 

▪ Schroders Investment Management Limited, con sede in Londra, 31 Gresham St., EC2V 7QA.   

▪ ANIMA SGR S.p.A con sede legale in Corso Garibaldi 99 – 20121 Milano. 

B. Gestione finanziaria diretta 

 

▪ FOF Private Debt Italia: è un fondo mobiliare riservato chiuso gestito da Fondo Italiano di 
Investimento – Società di Gestione del Risparmio, con sede in Milano, via San Marco 21A, autorizzata 
all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio ed iscritta al n. 129 dell’Albo delle 
società di gestione del risparmio – Sezione Gestori di FIA tenuto dalla Banca d’Italia. 

 

▪ FOF Private Equity Italia: fondo mobiliare riservato chiuso gestito da Fondo Italiano di Investimento 
– Società di Gestione del Risparmio, con sede in Milano, via San Marco 21A, autorizzata all’esercizio 
del servizio di gestione collettiva del risparmio ed iscritta al n. 129 dell’Albo delle società di gestione 
del risparmio – Sezione Gestori di FIA tenuto dalla Banca d’Italia. 

 

L’erogazione delle rendite 

L’erogazione delle rendite è affidata ai seguenti soggetti sulla base di apposite convenzioni di gestione: 

- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Stalingrado 45, con scadenza il 
30/06/2025. 

- ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. e INA ASSITALIA S.p.A., costituite in Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese (di seguito RTI) rappresentato da Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza 
Duca degli Abruzzi 2, con scadenza il 17/03/2029. 
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Per saperne di più, consulta il Documento sulle rendite e per una puntuale conoscenza delle condizioni 
contrattuali, dei coefficienti di conversione in rendita e dei criteri di rivalutazione si rinvia ai Fascicoli 
informativi – denominati “Convenzione rendite – Generali” e “Convenzione rendite – UnipolSai” – disponibili 
nell’area pubblica del sito web (www.previdenzacooperativa.it). 

 

Le altre convenzioni assicurative 

Previdenza Cooperativa ha stipulato una convenzione assicurativa, in vigore fino al 31/12/2025, a favore 
degli aderenti ai cui rapporti di lavoro trova applicazione il CCNL Servizi Ambientali, per l’erogazione di 
prestazioni accessorie in caso di premorienza e invalidità permanente che comporti la cessazione del 
rapporto di lavoro. 

La compagnia assicurativa incaricata di fornire tali prestazioni è UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede 
legale e operativa in Bologna, Via Stalingrado n. 45. 

 

La revisione legale dei conti 

L’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021/2023 è stato affidato alla Ria Grant Thornton 
S.p.A., con sede in Milano, Corso Vercelli 40. 

 

La raccolta delle adesioni 

La raccolta delle adesioni avviene secondo le modalità previste nella Parte V dello Statuto. Le adesioni 
possono essere raccolte presso le sedi del Fondo, nei luoghi di lavoro dei destinatari, presso le sedi dei 
soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, comprese le sedi delle organizzazioni territoriali ad essi 
aderenti, nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi dei patronati incaricati dal Fondo, negli spazi che 
ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei patronati 
ovvero attività promozionali del fondo pensione. 

 

Dove trovare ulteriori informazioni 
 

Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti: 

• lo Statuto (Parte IV - profili organizzativi); 

• il Regolamento elettorale; 

• il Documento sul sistema di governo; 

• altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione. 

 

Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall’area pubblica del sito web 
(http://www.previdenzacooperativa.it/site/main/documenti-fondo). È inoltre disponibile, sul sito web 
della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza complementare. 
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