
 

 

                                                            
 

 

Fusione, un’opportunità da “prendere al volo” 
 

 
Gentilissime colleghe e cari colleghi, 
 
Il tema fusione tra Fondaereo e Prevaer, i Fondi Negoziali dedicati rispettivamente al Personale di Volo e a 
quello di Terra del settore del trasporto aereo, è spesso oggetto di accesi confronti tra le scriventi Organizza-
zioni la LIFT ed altre Associazioni. 
 
In merito a tale progetto, sulla cui percorribilità i CdA di entrambi i Fondi hanno avviato da molto tempo un 
programma di lavoro condiviso, è stato messo in atto un processo di sistematica disinformazione sulla reale 
portata del progetto e sui benefici che può portare a tutti i lavoratori del trasporto aereo. 
 
Ciò premesso, riteniamo utile fare chiarezza ripercorrendo la vicenda del tentativo di fusione dei due Fondi. 
 
Il primo documento tecnico sul’ipotesi di fusione fu approvato unanimemente in Cda di Fondaereo a Gennaio 
2019 (anche da chi poi si è opposto alla sua concretizzazione per motivazioni assolutamente che nulla hanno 
a che vedere con un funzionamento efficace ed efficiente del fondo). 
 
Sulla base di tale ipotesi fu deciso di prorogare, di un anno, la scadenza delle convenzioni agli attuali gestori 
finanziari al fine di assicurare la necessaria continuità, sia per tutelare gli interessi degli aderenti che per non 
disperdere risorse economiche in vista del possibile avvio del processo di fusione tra Fondaereo e Prevaer.  
 
I gestori finanziari (in proroga) hanno lavorato bene, grazie anche a un 2019 particolarmente favorevole. Tutti 
i comparti, indistintamente, hanno registrato rendimenti decisamente positivi e tra i più performanti in Italia. 
 
Nel frattempo è stata recepita nell’ordinamento italiano, la Direttiva UE 2016/2341, nota anche come IORP2. 
La nuova normativa prevede l’istituzione di nuove funzioni fondamentali che incrementeranno i costi incom-
primibili del Fondo che graveranno sugli aderenti sotto forma di aumento delle quote associative.  
 
La previsione di aumento, stimata da Fondaereo, dei costi dovuti agli adeguamenti derivanti dalla Direttiva 
IORP2, per il 2020, vale oltre 60.000 €: la ricaduta sulla quota associativa è stimata in un incremento di circa 
il 10%. 
 
Per la prima volta dopo aver beneficiato della riduzione dei costi, in parte derivanti dalla precedente fusione 
tra Previvolo e Fondav, si dovrà registrare un incremento delle spese a carico dei soci aderenti. 
 
Tale incremento poteva essere evitato se si fosse agito in tempo per consentire la fusione tra FONDAEREO e 
PREVAER.  
 
Quanto accaduto era ovviamente prevedibile. E lo avevamo preannunciato molto chiaramente.  
 
Ad oggi la fusione è ferma alla presa di posizione del nuovo CdA di Fondaereo (sostanzialmente  simile al 
precedente nella sua composizione), insediatosi dopo l’elezione del 9 Settembre 2019, che  ha deliberato l’isti-
tuzione di una commissione tecnica con lo scopo di fornire ulteriore impulso e nuovi elementi di valutazione 
e valorizzazione che potranno agevolare il processo di aggregazione;  le risultanze del lavoro saranno quindi 
portate successivamente all’attenzione del Cda e, qualora ritenute d’interesse, dell’assemblea dei delegati. 
 
 



 

 

Descritto lo stato dell’arte, è indispensabile approfondire altri punti fondamentali per fare chiarezza all’interno 
della categoria dei naviganti. 
 
Fondaereo e Prevaer hanno la medesima forma e natura giuridica; hanno il medesimo scopo e sono entrambi 
in regime di contribuzione definita. 
 
I due Fondi prendono corpo all’interno di un unico CCNL, la cui parte generale prevede che entrambe le realtà 
siano ‘...in attesa di una compiuta fusione in un unico Fondo Pensione del settore...’.  
 
In passato l’unione tra Fondav e Previvolo generò una significativa riduzione dei costi, consolidando patrimoni 
e assetti. 
 
I DIRITTI RICONOSCIUTI AI PROPRI ISCRITTI DA FONDARERO E PREVAER SONO IDENTITICI. 
 
È importante ribadire che non è vero che Fondaereo garantisca meglio le specificità di Personale Navigante. 
La legislazione primaria e secondaria in materia di previdenza complementare non prevede, né consente, “trat-
tamenti particolari” legati alle peculiari caratteristiche professionali del personale navigante.  
 
Essere in un Fondo insieme ad un Agente di rampa, ad un Controllore di volo o a un addetto al catering non 
altera in alcun modo lo scopo del Fondo stesso. Le sue finalità e le prestazioni destinate agli aderenti sono le 
medesime, così come avviene in tante altre realtà industriali. 
Per fare un esempio e rimanere nell’ambito dei trasporti, quella più assimilabile alla nostra realtà è Eurofer, 
dedicato ai dipendenti del settore ferroviario e mobilità, ai quali si applica il CCNL delle Attività Ferroviarie, 
di ANAS e Nuovo Trasporto, che conta quasi 80.000 aderenti e un patrimonio che sfiora i 1.140 mln €. 
 
Il progetto di fusione tra Fondaereo e Prevaer prevede l’utilizzo la stessa formula impiegata per la fusione tra 
Previvolo e Fondav (fusione propria); la più idonea nel caso di aggregazione di due fondi con patrimoni e 
dimensioni similari. 
La governance dovrà essere rivisitata prevedendo la partecipazione di tutti gli attori presenti nel comparto del 
trasporto aereo, nel rispetto del principio di pariteticità tra associazioni datoriali e  parti sociali (oo.ss, aa.pp, 
rappresentanze dei lavoratori). 
Il progetto, una volta ultimato, per la sua implementazione dovrà necessariamente essere approvato dall’as-
semblea dei delegati, in seduta straordinaria. Come da previsione statutaria. 
Dovrà poi seguire un periodo “transitorio” al fine di garantire la contestuale presenza di tutti gli organi colle-
giali (assemblee e Cda) presenti in entrambe i fondi. 
 
Per comprendere meglio le motivazioni della opportunità di una fusione forniamo alcuni dati. 
 
Fondaereo ha un attivo netto per le prestazioni (ANDP ovvero masse in gestione) che è passato in 2 anni da 
389 mln del 2017 a 422 mln del 2019 con un tasso di adesione, riferito alla platea dei lavoratori di riferimento, 
pari a circa il 70% (in leggero calo...). 
 
Prevaer ha aumentato l’ANDP da 438 mln del 2017 a 549 mln del 2019 con un tasso di adesione pari al 46% 
(in decisa crescita...). 
 
In percentuale il patrimonio di Fondaereo è cresciuto negli ultimi 2 anni del 8,5% mentre quello di Prevaer del 
25%. 
 
Attualmente Fondaereo ha un potenziale margine di incremento degli aderenti decisamente inferiore a quello 
di Prevaer. In prospettiva ciò avrà come conseguenza l’incremento del gap dei patrimoni in gestione a favore 
di Prevaer. Ma non solo, gli aderenti a Fondaereo, saranno chiamati a pagare spese di gestione sempre mag-
giori. 
 
Oggi si potrebbe gestire, sostanzialmente, una fusione tra pari, assicurando una rappresentanza equilibrata a 
tutte le forze in campo. 



 

 

In futuro, nemmeno troppo lontano, potrebbe accadere che ricorrano delle condizioni per cui si dovrà procedere 
con una “fusione per incorporazione”. Ovvero il fondo più grande (Prevaer) potrebbe incorporare quello più 
piccolo (Fondaereo). 
 
In un contesto molto difficile per il trasporto aereo italiano, in continua evoluzione, appare evidente che un 
processo aggregativo porterebbe a tutti evidenti vantaggi come la riduzione dei costi, oltre ad avere maggiore 
potere contrattuale nelle fasi di scelta dei gestori finanziari nonché consentire una più articolata diversifica-
zione degli investimenti, e dei relativi rendimenti, a beneficio degli aderenti. 
 
Oggi la fusione è un’opportunità’, domani potrebbe diventare una necessità! 
 
 
Roma, 12/02/2020 
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