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Oggetto: Circolare n°1/2012 Fusione Fondav-Previvolo e costituzione Fondaereo
Si comunica che in data 27 settembre 2012 con atto del prof. dott. Gennaro Mariconda, Notaio in
Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, il Fondo
Pensione Complementare Personale Navigante di Cabina - FONDAV ed il Fondo Pensione
Complementare P.N.T. - Piloti e Tecnici di Volo – PREVIVOLO, in attuazione a quanto deliberato
dalle rispettive Assemblee dei Delegati in seduta straordinaria tenutesi entrambe in data 31 maggio
2012, si sono integrati ad ogni effetto di legge mediante la costituzione di un nuovo Fondo denominato
"Fondo Pensione Complementare Naviganti del Trasporto Aereo Piloti e Assistenti Di Volo" in
breve "FONDAEREO", autorizzato all’esercizio dell’attività da parte della Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione (Covip) con provvedimento del 27 settembre 2012.
I dati anagrafici di FONDAEREO sono i seguenti:
Fondo pensione complementare naviganti del trasporto aereo piloti e assistenti di volo –
FONDAEREO
Sede legale in Roma - Piazza Barberini, 52 – c.a.p. 00187
Codice fiscale: 97717260588
Iscritto all’albo dei Fondi Pensione con il n° 167
Gli effetti civilistici e la piena efficacia dell’integrazione decorrono a far data dal 1° ottobre 2012.
A seguito della avvenuta unificazione FONDAEREO subentra in pieno diritto in tutto il patrimonio
attivo e passivo di FONDAV e di PREVIVOLO ed in tutte le ragioni, azioni e diritti così come in tutti
gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, proseguendo in tutti i rapporti giuridici, anche
processuali, anteriori all’integrazione, tenuto conto di ogni eventuale negoziazione preventiva effettuata
dai due Fondi per la fornitura di servizi sovrapponibili e non duplicabili.
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In FONDAEREO hanno piena continuità anche gli impegni assunti dalle parti istitutive nei singoli
accordi o nei contratti collettivi ed aziendali con riferimento a FONDAV e PREVIVOLO ed i livelli
contributivi in vigore restano pertanto i medesimi anche per FONDAEREO.
Da tale data tutti gli iscritti a FONDAV e PREVIVOLO divengono automaticamente iscritti di
FONDAEREO conservando l’"anzianità associativa" maturata nei preesistenti Fondi, 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 31 maggio 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 due fondi al momento della nascita di FONDAEREO.
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 la fine del primo
semestre del 2013) il presidente e legale rappresentante nonché responsabile di FONDAEREO è il
com.te Stefano De Carlo, il vicepresidente è l’avv. Simona Palone ed il direttore è la dott.ssa Elsa
Placanica.
Con particolare riguardo, invece, alla gestione finanziaria, si precisa che i comparti di investimento di
PREVIVOLO e FONDAV alla data del 1° ottobre 2012, per effetto dell’avvenuta fusione tra i due
fondi, sono confluiti in FONDAEREO mantenendo le medesime caratteristiche e gestori finanziari,
con l’unica eccezione per il comparto Garantito che è la risultanza dell’accorpamento dei comparti
Garantiti dei due fondi.
Si comunica, infine, che i dati contenuti nelle banche dati di FONDAV e PREVIVOLO, per effetto
della suddetta unificazione, sono stati trasferiti a FONDAEREO che deve pertanto considerarsi il
nuovo titolare del trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 196/03) e che utilizzerà
gli stessi dati in termini compatibili con gli scopi per i quali essi sono stati originariamente raccolti e
trattati.
Cordiali saluti.
Il Presidente
(Stefano De Carlo)
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