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Nota informativa 
(depositata presso la COVIP il 30/03/2023) 

 

Parte II ‘Le informazioni integrative’ 
PREVIBANK 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 01/05/2023) 
 

Le fonti istitutive 
Il Fondo è il risultato della fusione tra il Fondo Pensione Previbank, costituito il 2 marzo 1988, su iniziativa 
dell’Associazione Nazionale Aziende Ordinarie di Credito – Assbank e dell’Istituto Centrale di Banche e Banchieri, e 
Previfondo, Fondo pensione a favore dei dipendenti del settore bancario, costituito il 21 febbraio 1990, su iniziativa del 
Consorzio per i Servizi Elettrocontabili fra Banche Popolari Italiane e il Consorzio fra le Banche Popolari Italiane 
dell’Emilia Romagna Marche. Al Fondo si applicano le disposizioni dell’art. 20 del D.Lgs. 252/2005 e s.m.i., in quanto 
risultante dalla Fusione di Fondi già istituiti al 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, 
n. 421. 

 

Gli organi e il Direttore generale 
Il funzionamento del fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati o dai loro rappresentanti: 
Assemblea, 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 16 membri, eletti dall’Assemblea nel rispetto del criterio paritetico (8 in 
rappresentanza dei lavoratori e 8 in rappresentanza dei datori di lavoro). 

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’Assemblea ordinaria e straordinaria tenutasi il 26/05/2022, 
resterà in carica per il triennio 2022-2024 ed è così composto: 

DEL VECCHIO GIUSEPPE (*) Nato a Cerreto Sannita (BN), il 11/02/1956 eletto in rappresentanza delle Fonti 
Contrattuali Nazionali 

LIVI GABRIELE (*) Nato a Firenze (FI), il 19/06/1960 eletto in rappresentanza delle Fonti 
Contrattuali Nazionali 

BERTINOTTI GIANFRANCO LUCA (*) Nato a Savigliano (CN), il 01/05/1961 eletto in rappresentanza delle Fonti 
Contrattuali Nazionali  

BELLOTTI ERNESTINA Nata a Torino (TO) 04/12/1968 eletta dai Dipendenti iscritti  

CERVONE MICHELE (*) Nato a Battipaglia (SA), il 31/05/1959 eletto in rappresentanza delle Fonti 
Contrattuali Nazionali 

FUMAI FABIO Nato a Bari (BA), il 26/09/1973, eletto dagli Enti aderenti 

LANDOLFI FEDERICA Nata a Roma (RM), il 29/12/1966, eletta dagli Enti aderenti 

LARUCCIA ANDREA (*) Nato a Milano il 25/05/1973, eletto in rappresentanza Fonti Contrattuali 
Nazionali 

LOCONSOLE GIROLAMO Nato a Bari (BA), il 19/09/1956, eletto dai Dipendenti iscritti 

MERENDA ANDREA (*) Nato a Milano (MI) il 06/05/1974, eletto in rappresentanza delle Fonti 
Contrattuali Nazionali 
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MONFREDINI VALERIA (*) Nata a Cremona (CR) il 20/04/1967 eletta in rappresentanza delle Fonti 
Contrattuali Nazionali 

MONGILLO DAVIDE Nato a Taranto (TA) 05/06/1964 eletto dagli Enti aderenti 

OLIVERI ANTONIO Nato a Catania (CT) 23/10/1964 eletto dai Dipendenti iscritti 

PALLADINO GIACINTO (*) Nato a Torre Annunziata (NA), il 21/07/1963, eletto in rappresentanza delle 
Fonti Contrattuali Nazionali 

RICCARDI DAVIDE Nato a Torino (TO) il 10/06/1960 eletto dai Dipendenti iscritti 

VICENTINI PAOLO Nato a Bolzano il 09/10/1980 eletto dagli Enti aderenti 
 

(*) componenti altresì il Comitato Esecutivo 

 
Collegio dei Sindaci: è composto da 4 membri effettivi e da 2 membri supplenti, eletto dall’Assemblea ordinaria e 
straordinaria del 26/05/2022 nel rispetto del criterio paritetico, resterà in carica per il triennio 2022-2024 ed è così 
composto: 

D’ELIA ANTONIO (Presidente) Nato a Napoli, il 17/03/1968, eletto in rappresentanza delle Fonti 
Contrattuali Nazionali 

CONTRASTO SERAFINO Nato a Cosenza (CS), il 08/12/1969, eletto in rappresentanza delle Fonti 
Contrattuali Nazionali  

GRAZIANO CLAUDIO ANGELO GIUSEPPE Nato ad Asti (AT) il 29/05/1960 eletto dagli Enti aderenti 

LUCCHETTI LUIGI Nato a Roma (RM), il 23/02/1958, eletto in rappresentanza delle Fonti 
Contrattuali Nazionali 

PASSEGGERI MARA (Sindaco supplente) Nata a Roma (RM), il 30/01/1958, eletta dai Dipendenti iscritti 

ROAT IVANO (Sindaco supplente) Nata a Levico (TN), il 27/12/1952, eletto dagli Enti aderenti  
 

Si rende noto che, l’Assemblea ordinaria e straordinaria del Fondo del 26/05/2022 ha deliberato di conferire alla società 
esterna BDO Italia S.p.A con sede legale in Milano, Viale Abruzzi n. 94 - l’incarico di attività di Revisione Legale per il 
triennio 2022/2024.  

Direttore generale: Cozzolino Anna, nata a Ercolano (NA) il 20/03/1963.  

 

La gestione amministrativa 

La gestione amministrativa e contabile del fondo è affidata a Previnet S.p.A., con sede a Preganziol – Località Borgo 
Verde – (TV) in Via Enrico Forlanini 24. 
 

Il depositario 
Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di PREVIBANK in relazione al comparto finanziario è svolto da BFF Bank 
S.p.A con sede in Maria Mazzoni n. 1.1. 20149 Milano. 

 

I gestori delle risorse  
La gestione delle risorse di PREVIBANK è affidata sulla base di apposite convenzioni di gestione.  

Il COMPARTO FINANZIARIO e il COMPARTO BILANCIATO SOSTENIBILE sono gestiti da Groupama Asset Management SA-
succursale italiana, con sede a Roma, Via di S. Teresa, 35.  
Il COMPARTO ASSICURATIVO MULTIGARANZIA è gestito in base alla convenzione assicurativa n. 51140.46, scadenza 
31.12.2025, da un pool di primarie compagnie assicurative attualmente così composto: 
▪ 40% UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A, con sede in via Stalingrado n. 45, 40128, Bologna 
▪ 30% GENERALI ITALIA S.p.A con sede in via Marocchesa n. 14, 31021, Mogliano Veneto 
▪ 20% ALLIANZ S.p.A. con sede in Piazza Tre Torri n. 3, 20145, Milano 
▪ 10% UNICREDIT ALLIANZ VITA S.p.A. con sede in Piazza Tre Torri n. 3, 20145, Milano. 

 

L’erogazione delle rendite 
Per l’erogazione della pensione PREVIBANK ha stipulato apposite convenzioni con un pool di primarie compagnie 
assicurative indicate nel suddetto paragrafo ‘I gestori delle risorse’. Per maggiori informazioni si rimanda all’apposito 
‘Documento sulle rendite’ disponibile sul sito del Fondo www.previbank.it. 
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Altre convenzioni assicurative 
L’investimento della contribuzione a favore delle persone fiscalmente a carico, per la quota al comparto assicurativo, 
avviene attraverso la Convenzione assicurativa n. 54141.29, scadenza 31.12.2025, gestita da un pool di primarie 
compagnie assicurative attualmente così composto: 
 

 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. 
ALLIANZ S.p.A. 
GENERALI ITALIA S.p.A. 
UNICREDIT ALLIANZ VITA S.p.A.  

40% 
20% 
30% 
10% 

DELEGATARIA 
COASSICURATRICE 
COASSICURATRICE 
COASSICURATRICE 

 
La prestazione accessoria obbligatoria a copertura del rischio “premorienza e Invalidità totale permanente” è assicurata 
attraverso la polizza di seguito indicata: 
Convenzione assicurativa n. 5257, scadenza 31.12.2023, stipulata con un pool di Compagnie di assicurazioni così 
composto: 
 

 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. 
ALLIANZ S.p.A.  
GENERALI ITALIA S.p.A. 
 

 
40% 
30% 
30% 

 

 
DELEGATARIA 
COASSICURATRICE 
COASSICURATRICE 
 

 
La prestazione accessoria facoltativa a copertura del rischio per “Long Term Care” (L.T.C.) è assicurata attraverso la 
polizza n. 54095.10 in forma temporanea, scadenza 31.12.2022, stipulata con la Compagnia di Assicurazioni UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI S.p.A. 
La prestazione accessoria facoltativa a copertura del rischio “Dread Disease” è assicurata attraverso la polizza n. 
54140.31, scadenza 31.12.2022, stipulata con il medesimo pool di Compagnie di assicurazioni di cui alla convenzione n. 
5257. 

 

La revisione legale dei conti 
L’incarico di controllo contabile del Fondo è affidato, secondo quanto previsto dallo Statuto, al Collegio dei Sindaci.  
 

La raccolta delle adesioni 
La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei 
soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso il sito web del Fondo. 
 

Dove trovare ulteriori informazioni 
Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti: 

• lo Statuto (Parte IV - profili organizzativi); 

• 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 www.previbank.it 
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza complementare. 
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