
 

 

 

 

 

Agli ISCRITTI di Cooperlavoro  
Alle IMPRESE associate a Cooperlavoro 
Alle FONTI ISTITUTIVE di Cooperlavoro 
Agli Istituti di Patronato aderenti al CE.PA  
 

Prot. 5528/U/2018 

 

OGGETTO:  Circolare informativa in materia di Fusione tra Cooperlavoro – Filcoop – 
Previcooper. 

Si comunica che le Assemblee dei Delegati di Cooperlavoro, Filcoop e Previcooper, riunitesi in 
seduta straordinaria lo scorso 16/02/2018, hanno approvato all’unanimità il progetto di fusione 
dei tre Fondi. 

L’operazione di unificazione tra i suddetti Fondi si realizzerà attraverso lo strumento della fusione 
propria. 

Le finalità alla base di tale operazione sono:  

- riunire in un’unica forma pensionistica complementare tutti i settori del sistema cooperativo; 

- tutelare l’interesse degli iscritti dei Fondi a conseguire un sempre più elevato livello di 
copertura previdenziale integrativa alla previdenza obbligatoria, fermi restando i diritti 
acquisiti maturati all’atto della unificazione/fusione; 

- promuovere tutte le iniziative tese ad accrescere il patrimonio del nuovo Fondo attraverso 
l’incremento delle adesioni; 

- adottare un modello organizzativo più efficiente e soggetto a minori costi di gestione; 

- proseguire il percorso di rafforzamento delle sinergie tecnico-operativo avviato nel 2015, per 
rafforzare e favorire lo sviluppo di migliori condizioni in termini di tutela e redditività dei 
patrimoni degli aderenti, valorizzando ulteriormente le economie di scala, in particolare 
gestionali, che possano comportare il conseguimento di migliori performance in termini di 
efficacia ed efficienza, contenendo le principali componenti di costo e accrescendo il potere 
contrattuale nei confronti di tutti i fornitori di servizi; 

- ridurre le quote associative annue in capo agli iscritti; 

- oltre alle economie di scala realizzabili attraverso la negoziazione preventiva operata per la 
fornitura di servizi sovrapponibili e non duplicabili, perseguire ulteriori margini per 
incrementare l’efficienza allocativa delle risorse e per un consolidamento ulteriore degli assetti 
organizzativi e delle funzioni strategiche con l’obiettivo di: (i) rispondere efficacemente ai 
crescenti requisiti regolamentari in materia di presidi di controllo della gestione finanziaria e 
controllo del rischio; (ii) supportare le Parti Sociali nel rilancio del ruolo della previdenza 



 

 

 

complementare, favorendone la diffusione in tutti i settori del sistema cooperativo e cogliendo 
l’opportunità offerta dall’ampia domanda potenziale ancora non soddisfatta. 

Una volta perfezionata l’operazione di fusione propria, i Fondi cesseranno di esistere e tutte le 
attività esistenti e gli impegni assunti faranno capo al nuovo soggetto giuridico, 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, in 
breve “Previdenza Cooperativa”. 

Il nuovo soggetto giuridico “Previdenza Cooperativa” assumerà i diritti, gli obblighi ed i contratti 
facenti capo ai Fondi originari, proseguendo in tutti i rapporti giuridici, anche processuali, 
anteriori all’integrazione, tenuto conto di ogni eventuale negoziazione preventiva effettuata dai 
Fondi per la fornitura di servizi sovrapponibili e non duplicabili. 

Per effetto dell’unificazione/fusione sarà trasferito in capo al nuovo soggetto giuridico 
“Previdenza Cooperativa” tutto il patrimonio dei Fondi di origine. 

Tutti gli iscritti dei Fondi, alla data di efficacia della fusione, diverranno automaticamente iscritti 
del nuovo soggetto giuridico risultante “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) e il medesimo 
comparto di investimento precedentemente scelto. In tale fattispecie non verrà imputata la quota 
di iscrizione una tantum prevista dallo statuto per i nuovi iscritti e tutte le relative operazioni 
saranno esenti da oneri.  

Si ricorda che permane in capo agli iscritti la facoltà di trasferire la propria posizione 
individuale verso altre forme pensionistiche complementari: in caso di trasferimento 
l’aderente perderà la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro non essendo più 
quest’ultimo tenuto al versamento alla nuova forma pensionistica del contributo a 
proprio carico, salvo che siano stati previsti specifici accordi collettivi, anche aziendali.  

In ordine alla quota associativa annuale in capo agli iscritti, si precisa che la stessa sarà determinata 
al termine del processo di fusione, in conformità ai criteri statutari, fermo restando che, per 
effetto delle economie di scala che saranno realizzate, sarà di importo inferiore a quelle 
attualmente in essere. 

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. 

Sino all’insediamento degli organi definitivi di amministrazione e controllo, 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 (in termini di comparti di investimento e gestori 



 

 

 

finanziari) saranno temporaneamente difformi rispetto a quelli definitivi previsti dallo Statuto 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 avverrà 
mediante il 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 saranno concentrate in un comparto unico. 
Nello specifico, i comparti garantiti di Cooperlavoro e Filcoop confluiranno 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.    

In relazione a quanto previsto dallo Statuto di PREVIDENZA COOPERATIVA in termini di 
elezione dei definitivi organi assembleari, di amministrazione e controllo, come indicato nei 
verbali di Assemblea straordinaria allegati, si precisa che: 

1. le procedure elettorali per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati saranno avviate entro il 31 
luglio 2018; 

2. le procedure di elezione degli organi di amministrazione e controllo dovranno completarsi 
entro il 31/12/2018; 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 allegati è stato fissato il termine ultimo del 31 marzo 2019 
entro il quale tali elezioni dovranno essere completate. 

Allo scopo di garantire la massima tutela e rappresentatività agli iscritti dei tre fondi pensione di 
origine il modello di governance di cui al suddetto periodo transitorio iniziale prevede: 

i. la presenza in Assemblea degli attuali membri delle Assemblee dei tre Fondi; 
ii. la presenza nel Consiglio di Amministrazione, per la parte in rappresentanza dei lavoratori, 

di 9 membri appartenenti ognuno a ciascuna delle organizzazioni sindacali attualmente 
rappresentate negli organi di amministrazione e controllo dei suddetti fondi e, per la parte 
in rappresentanza delle aziende, di 9 membri individuati tra gli attuali componenti gli 
organi di amministrazione e controllo dei Fondi coinvolti nel processo di fusione; 

iii. la presenza nel Collegio dei Sindaci di 4 membri effettivi individuati tra gli attuali 
componenti gli organi di controllo dei tre Fondi. 

Una specifica informativa circa il processo di fusione sarà inserita anche all’interno della 
comunicazione periodica per l’anno 2017. 



 

 

 

Si segnala che, all’esito dell’atto di fusione, sarà trasmessa agli iscritti la comunicazione di cui 
all’art. 33 co. 6 della Deliberazione COVIP del 15/07/2010 e s.m.i.. 

Da ultimo si fa presente che lo Statuto di PREVIDENZA COOPERATIVA, approvato dalle 
Assemblee dei Delegati in seduta straordinaria, è aggiornato alle novità di cui alla Legge 27 
dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018) e alla Circolare Covip prot. n. 888 del 8 
febbraio 2018.  

La documentazione relativa alla fusione continua a rimanere depositata presso la sede del Fondo, 
a disposizione degli iscritti che ne facciano richiesta a mezzo e-mail ovvero posta ai seguenti 
recapiti: info@cooperlavoro.it; Via C.B. Piazza 8, 00161 Roma. 

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

Con i migliori e più cordiali saluti. 

 

                  Il Presidente 

                   Guido SACCARDI 
 

 

 


