
 

FONDAEREO: ecco la verità 
  
Si è tenuta il 17 u.s. l’assemblea ordinaria di Fondaereo. 
I delegati di assemblea hanno votato a maggioranza una mozione, presentata da un delegato 
di parte sindacale, che prevede  la proroga dell’attuale consiglio di amministrazione il quale, 
a seguito della votazione,  rimarrà in carica, nel pieno delle sue funzioni, anche per l’intero 
esercizio 2019. 
  
La mozione, molto articolata nelle premesse, richiedeva all’assemblea di esprimersi su una 
possibile e opportuna proroga dell’attuale cda, scaduto in concomitanza dell’approvazione del 
bilancio 2018, finalizzata alla verifica delle condizioni necessarie a procedere celermente 
alla fusione di Fondaereo con il  Prevaer (fondo del personale di terra del settore del trasporto 
aereo e dei controllori di volo). 
La delibera ha raccolto 38 voti favorevoli (tutti i delegati in rappresentanza delle oo.ss.  Filt Cgil, 
Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo e tutti i delegati in rappresentanza delle aziende), 22 voti 
contrari (i delegati di Anpac e lista indipendente Lift) e nessun astenuto. 
  
Per dovere di cronaca e per vostra opportuna informazione vale la pena ricordare:  
- che nei mesi scorsi, all’interno del Cda, è stato costituito un gruppo di lavoro (al quale hanno 
partecipato anche i consiglieri Anpac e Lift) con il compito di approfondire, sotto il profilo 
tecnico, l’operazione di integrazione e che, ad esito dei menzionati approfondimenti, è stato 
redatto un documento tecnico contenente le modalità, la regolamentazione, le tempistiche e gli 
adempimenti conseguenti nonché i principali passaggi per l’attuazione del processo di fusione 
con il Fondo Prevaer; 
  
- che tale documento è stato approvato ad unanimità dal CdA nella seduta di gennaio u.s. e 
trasmesso alle fonti istitutive di Fondaereo per le valutazioni e conseguenti determinazioni; 
  
- che nei prossimi mesi diverse tematiche  impegneranno gli organi del Fondo, tra cui le 
implementazioni derivanti dall’entrata in vigore della nuova normativa IORP II e la scadenza, il 
prossimo 31 dicembre, dei mandati relativi alla gestione finanziaria. Mandati prorogati di un 
anno ad unanimità dal cda proprio per non disperdere risorse in vista di una probabile 
celere e prossima fusione; 
  
- che l’implementazione della nuova normativa IORP II da parte dei fondi pensione ed in 
particolare l’attuazione del nuovo modello di governance richiederà significativi investimenti e 
l’aumento dei relativi costi; 
  
- che ci saranno indubbi benefici che il processo di fusione porterà agli iscritti al Fondo, a 
solo titolo indicativo e non esaustivo, in relazione al contenimento costi e alla massimizzazione 
delle economie di scala. Fenomeno, tra le altre cose, già riscontrato nella precedente fusione 
tra Previvolo e Fondav che ha dato vita a Fondaereo; 
  



- che l’Autorità di Vigilanza ha segnalato, a più riprese, l’opportunità di aggregazioni tra 
fondi più piccoli, e di recente ha rilevato che “con l’entrata in vigore di IORP II, l’opportunità 
diventa una necessità”. 
  
- che la maggioranza delle fonti istitutive di Fondaereo tra cui, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl 
Trasporto Aereo, Alitalia in a.s., Gruppo Meridiana Fly/Air Italy ed Assaereo hanno già espresso, 
formalmente o informalmente, parere favorevole alla fusione, congiuntamente alle fonti istitutive di 
Prevaer. 
Risulta evidente che, per quanto sopra esposto, e soprattutto da quanto verbalizzato nei 
documenti ufficiali del fondo (verbali di cda e relative delibere), disponibili e visionabili 
presso gli uffici, la volontà di procedere alla fusione con Prevaer fosse, fino a qualche mese 
fà, una volontà comune. 
È quindi quanto meno insolito, oltre ad essere totalmente incoerente, il comportamento dei 
rappresentanti di Anpac e Lift che tramite i loro consiglieri di amministrazione e delegati in 
assemblea prima sollecitano e sostengono il processo di fusione (e anche questo risulta dai 
verbali) e poi, improvvisamente, sono assolutamente contrari, come dichiarato anche nei loro 
ultimi volantini. 
Verosimilmente questa posizione ostruzionistica nulla ha a che fare con la tutela del fondo e dei 
sui iscritti ma, purtroppo, il fondo viene utilizzato strumentalmente come possibile merce di 
scambio per poter richiedere la sottoscrizione del CCNL da parte di Anpac e Assovolo (cui 
fanno riferimento i delegati della Lift). 
  
Noi preferiamo basarci sui fatti oggettivi. Dimostrabili dai bilanci e dai documenti ufficiali 
del fondo 
e non sulle illazioni. Solo a titolo indicativo: 
  
• Fondaereo, in termini di rendimenti, risulta essere costantemente tra i migliori fondi in 
Italia. 
  
• L’attuale Cda, in carica da tre anni, é l’unico nella storia dei nostri fondi negoziali a non 
aver percepito alcun emolumento. Anpac e Lift hanno dichiarato nei loro ultimi comunicati che 
avrebbero reintrodotto gli emolumenti per i consiglieri poiché previsto dalla nuova normativa. Ieri, 
al punto specifico all’ordine del giorno, non avendo potuto eleggere il nuovo cda, non si sono più 
espressi a riguardo. Situazione invariata quindi, a tutto vantaggio degli iscritti al fondo ed 
emolumenti a rimasti a zero. 
  
• Il presidente ad inizio mandato, ha chiesto al cda di poter rivedere e rinegoziare TUTTI i 
contratti di fornitura dei servizi di Fondaereo. La spending review ha prodotto un 
abbassamento dei costi che, a cascata, ha generato un abbattimento della nostra quota 
individuale di circa il 10%. Quota rimasta invariata per tutto il triennio,  la più bassa dalla nascita 
della nostra previdenza complementare. 
  
• È stato rinnovato completamente il sito Web, introdotta l’App Fondaereo e sono stati 
informatizzati i processi di gestione tramite l’introduzione di nuovi applicativi, aumentando 
l’efficienza del fondo. 
  
• Sono state svolte, per la prima volta, elezioni on line con notevole risparmio per il fondo e 
maggiore possibilità per gli iscritti di esprimere il loro voto. 
  



Siamo più che certi che questo Cda, partecipato dalla quasi totalità delle fonti istitutive 
(Anpac e Lift possono addirittura contare due consiglieri ciascuno degli 8 sindacali...) 
continuerà a lavorare negli esclusivi interessi del fondo e dei suoi iscritti,   tentando di 
accelerare ulteriormente il processo di fusione che per poter essere finalizzato, ricordiamo, 
dovrà comunque e necessariamente essere approvato dalla Covip e deliberato 
dall’assemblea dei delegati, che é e rimarrà sovrana. 
  
Le nostre finalità sono chiare, ottenere sinergie con la fusione dei fondi, a svantaggio dei numeri 
dei delegati presenti in due fondi distinti, ma a tutto vantaggio della migliore gestione possibile del 
fondo e della pensione integrativa dei lavoratori. 
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