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➢ ALLE AZIENDE ASSOCIATE  

➢ ALLE FF.II. e OO.SS.  

➢ AI PATRONATI 

Inviata a mezzo e-mail  

 

Roma, 02/07/2018 

 
Oggetto:  Fusione Cooperlavoro, Filcoop, Previcooper e costituzione di PREVIDENZA 

COOPERATIVA. 

Si comunica che in data 25/06/2018, con atto del dott. Carlo Vico, Notaio in Bologna, i Fondi 

Pensione Cooperlavoro, Filcoop e Previcooper, in attuazione di quanto deliberato dalle rispettive 

Assemblee dei Delegati in seduta straordinaria tenutesi in data 16/02/2018, si sono integrati ad ogni 

effetto di legge mediante la costituzione di un nuovo fondo pensione, PREVIDENZA 

COOPERATIVA, autorizzato all’esercizio dell’attività da parte della Commissione di Vigilanza sui 

Fondi Pensione (Covip) con provvedimento del 13/06/2018.  

I dati anagrafici di PREVIDENZA COOPERATIVA sono i seguenti:  

Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione dei Lavoratori, Soci e Dipendenti, delle Imprese 

Cooperative e per i lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale 

ed idraulico-agraria – “Previdenza Cooperativa” 

Sede legale in Roma – Via C.B. Piazza, 8 – CAP 00161  

Codice fiscale: 97979660582 

Iscritto all’albo dei Fondi Pensione con il n. 170  

Gli effetti civilistici e la piena efficacia dell’integrazione decorrono a far data dal 01/07/2018. Le 

operazioni di COOPERLAVORO, FILCOOP e PREVICOOPER saranno imputate, ai fini contabili e 

fiscali, al bilancio di PREVIDENZA COOPERATIVA dal primo giorno dell’esercizio in corso alla data 

di decorrenza degli effetti giuridici della integrazione (i.e. 01/01/2018). 

A seguito della avvenuta unificazione PREVIDENZA COOPERATIVA subentra in pieno diritto in tutto 

il patrimonio attivo e passivo di Cooperlavoro, Filcoop e Previcooper ed in tutte le ragioni, azioni e 

diritti così come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura. 

Inoltre, in coerenza con quanto stabilito nell’Accordo Intercategoriale del 18/10/2017, si precisa che 

per effetto del processo di fusione propria, avranno piena continuità anche in PREVIDENZA 

COOPERATIVA gli impegni assunti dalle Parti Istitutive nei singoli accordi o nei contratti collettivi e 

aziendali o regolamenti con riferimento a Cooperlavoro, Filcoop e Previcooper; pertanto i livelli 

contributivi attualmente in vigore resteranno i medesimi anche per PREVIDENZA COOPERATIVA, 

così come i termini e modalità tempo per tempo stabilite nelle summenzionate fonti negoziali. 
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Dal 01/07/2018 tutti gli iscritti a Cooperlavoro, Filcoop e Previcooper sono automaticamente iscritti 

a PREVIDENZA COOPERATIVA mantenendo, tra le altre, le anzianità di iscrizione maturate e 

riconosciute nei Fondi pensione di origine, i requisiti di partecipazione, la propria posizione 

individuale (c.d. zainetto previdenziale), mentre cesseranno gli organi sociali dei preesistenti Fondi, 

ferma comunque la validità ed efficacia di ogni atto, anche di disposizione, sino a tal momento 

compiuto in nome e per conto dei medesimi.  

In conformità a quanto deliberato dalle Assemblee dei Delegati del 16 febbraio sopra citate, è stato 

previsto un periodo “transitorio” iniziale in cui l’assetto organizzativo, il modello di governance, le 

modalità di gestione finanziaria e di asset allocation strategica (comparti di investimento e gestori 

finanziari) sono quelli vigenti nei tre fondi al momento della nascita di PREVIDENZA 

COOPERATIVA.  

Con specifico riferimento alle modalità di gestione finanziaria, come già esplicitato nel progetto di 

fusione, la confluenza di Cooperlavoro, Filcoop e Previcooper nel nuovo fondo si è sostanziata nel 

trasferimento, senza soluzione di continuità e senza alcuna modifica, di tutti i comparti di 

investimento esistenti, garantendo la continuità nei servizi a supporto degli iscritti e nella gestione 

delle posizioni individuali in essere. 

Limitatamente ai tre comparti garantiti dei fondi (i.e. Sicurezza, Sicuro, Garantito), in considerazione 

della sostanziale omogeneità delle caratteristiche dei medesimi nonché della presenza del 

medesimo soggetto gestore, le attività sono state concentrate in un comparto unico. Nello specifico, 

i comparti garantiti di Cooperlavoro e Filcoop sono confluiti nel comparto garantito di Previcooper, 

selezionato quale comparto di confluenza sulla base di una valutazione comparativa e ponderazione 

delle caratteristiche contrattuali, dei profili commissionali e delle modalità di gestione finanziaria.    

Nelle prossime settimane, in seguito alla valorizzazione ufficiale del valore di quota al 30/06 e al 

consolidamento della base dati oggetto di migrazione, saranno inviate a mezzo posta agli iscritti 

provenienti dai comparti garantiti ex-COOPERLAVORO ed ex-FILCOOP le comunicazioni ex art. 33 

co. 6 della Deliberazione Covip 15/07/2010 s.m.i. recante il dettaglio delle quote attribuite. 

Inoltre, nei prossimi giorni, saranno inviate a mezzo posta a tutti gli iscritti provenienti da FILCOOP 

le c.d. lettere di benvenuto, confermando il trasferimento della posizione individuale in PREVIDENZA 

COOPERATIVA e fornendo il numero di iscrizione e le credenziali personali di accesso all’area 

riservata agli iscritti del sito web del Fondo. 

Per gli iscritti provenienti da COOPERLAVORO e PREVICOOPER le credenziali di accesso all’area 

riservata del sito web del Fondo seguono, invece, le seguenti regole: 

• per gli iscritti provenienti da COOPERLAVORO non cambia nulla: di conseguenza, per accedere 

all'area riservata di PREVIDENZA COOPERATIVA potranno continuare ad utilizzare il numero 

di iscrizione e la password di accesso che utilizzavano in COOPERLAVORO; 

• per gli iscritti provenienti da PREVICOOPER il cambiamento è minimale: la password di accesso 

all'area riservata di PREVIDENZA COOPERATIVA rimane la medesima che veniva utilizzata in 

PREVICOOPER.  
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Al numero di iscrizione originariamente assegnato in PREVICOOPER occorre aggiungere 

200000: ad esempio, se il numero di iscrizione in PREVICOOPER era 1, in PREVIDENZA 

COOPERATIVA diventa 200001 (200000+1). 

Al fine di consentire una corretta e ordinata migrazione dei dati amministrativi, contabili e fiscali, 

presso tutti i Fondi interessati dalla fusione si è resa necessaria una sospensione temporanea 

dell’ordinaria operatività del Fondo (c.d. blocco operativo) e, di conseguenza, non sarà possibile 

procedere all’erogazione di anticipazioni o prestazioni (riscatti, trasferimenti, prestazioni 

pensionistiche) né effettuare operazioni di switch. In altre parole, le richieste di anticipazioni o 

prestazioni o switch avanzate nel periodo 21/06/2018 – 20/07/2018 saranno disinvestite al valore di 

quota del 31/08/2018 in luogo del valore di quota del 31/07/2018. Di tale circostanza è stata fornita 

evidenza sui siti web dei tre fondi partecipanti alla fusione sin dal mese di giugno. 

Con riferimento alla governance si esplicita che sino all’insediamento degli organi definitivi di 

amministrazione e controllo (le cui procedure di nomina dovranno completarsi entro il 31/12/20181) 

il Presidente e legale rappresentante di PREVIDENZA COOPERATIVA è il Sig. Stefano Dall’Ara, il 

Vicepresidente è il Sig. Salvatore Casabona.  

Si comunica, infine, che i dati contenuti nelle banche dati di COOPERLAVORO, FILCOOP e 

PREVICOOPER per effetto della suddetta unificazione, sono stati trasferiti a PREVIDENZA 

COOPERATIVA che deve pertanto considerarsi il nuovo titolare del trattamento dei dati ai sensi 

della vigente normativa (Regolamento GDPR UE 2016/679) e che utilizzerà gli stessi dati in termini 

compatibili con gli scopi per i quali essi sono stati originariamente raccolti e trattati.  

Si pregano le PP.SS. e le imprese associate in indirizzo di voler dare la massima divulgazione alla 

presente circolare. 

Cordiali saluti.  

Il Presidente  
 

                                                           
1 Qualora entro tale data non sia stato possibile completare l’elezione degli organi di amministrazione e 
controllo, l’organo di amministrazione dovrà esplicitarne in apposita riunione, da tenersi entro il 31 dicembre 
2018, le cause ed i motivi. In ogni caso nei verbali di Assemblea straordinaria è stato fissato il termine ultimo 
del 31 marzo 2019 entro il quale tali elezioni dovranno essere completate. 


