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Nota informativa
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Parte II ‘Le informazioni integrative’
EUROFER è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’ (in vigore dal28/05/2021)
Le fonti istitutive
EUROFER è istituito sulla base delle seguenti fonti istitutive.
In base all’Accordo istitutivo stipulato in data 3.3.1999, sottoscritto in attuazione del CCNL del 6.2.1998, tra Ferrovie
dello Stato S.p.A., con l'assistenza di Agens, e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL, FISAFS-CISAL, SMA-CONFSAL e dei
successivi CCNL elencati di seguito:
• CCNL delle Attività Ferroviarie e del Contratto Aziendale di Gruppo FS sottoscritto in data 16.4.2003
• del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e del Contratto Aziendale di Gruppo FS
sottoscritti in data 20.07.2012
• del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane
sottoscritti in data 16.12.2016 per le società: FS Italiane S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A., Ferservizi S.p.A.,
Italferr S.p.A., Italcertifer S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l., Mercitalia Rail S.r.l.
L’accordo istitutivo è stato successivamente integrato dall'accordo sottoscritto in data 20.4. 2007 tra Ferrovie dello Stato
S.p.A., con l'assistenza di AGENS, e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL, ORSA, FAST Ferrovie, UGLAF (di seguito
denominati "fonte istitutiva").
Il Fondo costituisce lo strumento di attuazione per l'adesione contrattuale e la contribuzione contrattuale, previste dal
CCNL Mobilità/Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie del 16.12.2016 (art. 37, comma 2), dal Contratto Aziendale
del Gruppo FS Italiane del 16.12.2016 (art. 22, comma 1 e comma 2.3), nonché dal relativo Accordo sottoscritto il
16.12.2016 tra le Parti Firmatarie dei citati Contratti e dall'Accordo sul Premio di Risultato per l'anno 2016 sottoscritto
il 16 dicembre 2016 tra le medesime Parti.
Il Fondo costituisce, altresì, strumento di attuazione per l'adesione contrattuale e la contribuzione contrattuale, previste
dal CCNL 2016-2018 dipendenti del Gruppo ANAS (all. 3: " Protocollo Welfare", art. 13 comma 11), sottoscritto il 19
dicembre 2016, rinnovato in data 10 dicembre 2019 (art. 68 comma 11).

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 12 membri, eletti dall’Assemblea nel rispetto del criterio paritetico (6 in
rappresentanza dei lavoratori e 6 in rappresentanza dei datori di lavoro).
L’attuale consiglio è in carica per il triennio 2019-2022 ed è così composto:
D’Andrea Antonella (Presidente)
Ortolani Fabio (Vicepresidente)
Chiodini Veronica
Fuoco Rosario

Nata a Roma, il 13.05.1969, in rappresentanza dei datori di lavoro
Nato a Roma, il 03.02.1946, in rappresentanza dei lavoratori
Nata a Cittadella (PD), il 28.05.1974, in rappresentanza dei datori di lavoro
Nato a Parenti (CS), il 13.11.1966, in rappresentanza dei lavoratori
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Graziano Gennaro
Guaitoli Claudio
Hotellier Luca
Laccetti Ivan
Lungarotti Fabiana
Mannozzi Roberto
Pellecchia Salvatore
Pistilli Raffaella

Nato a Napoli, il 92.03.1961, in rappresentanza dei lavoratori
Nato a Modena, il 1.11.1964, in rappresentanza dei datori di lavoro
Nato a Brescia, il 13.05.1969, in rappresentanza dei lavoratori
Nato a Foggia, il 09.08.1983, in rappresentanza dei lavoratori
Nata a Roma, il 09.01.1974, in rappresentanza dei datori di lavoro
Nato a Roma, il 28.05.1958, in rappresentanza dei datori di lavoro
Nato a Napoli, il 29.03.1961, in rappresentanza dei lavoratori
Nata a Roma, il 27.11.1961, in rappresentanza dei datori di lavoro

Collegio dei Sindaci: è composto da 4 membri effettivi e da 2 membri supplenti, eletti dall’Assemblea nel rispetto del
criterio paritetico. L’attuale collegio è in carica per il triennio 2019-2022 ed è così composto:
Pagnozzi Vincenzo (Presidente)
Danilo De Vita
Vittoria Iezzi

Nato a Roma, il 28.05.1968, in rappresentanza dei lavoratori
Nato a Roma, il 23.01.1983, in rappresentanza dei lavoratori
Nata a Pescina (AQ), il 08.06.1982, in rappresentanza dei datori di
lavoro
Fabiano Pica
Nato a Napoli, il 04.08.1975, in rappresentanza dei datori di lavoro
De Stasio Federico (membro supplente)
Nato a Foggia, il 10.12.1965, in rappresentanza dei lavoratori
Magliocchetti Roberto (membro supplente) Nato a New York (USA) il 17.10.1980, in rappresentanza dei datori di
lavoro
Direttore generale: Elsa Placanica, nata a Cercola (NA) il 10.06.1972

La gestione amministrativa
La gestione amministrativa e contabile del fondo è affidata a Previnet S.p.A. con sede legale in Via Enrico Forlanini, 24
- Località Borgo Verde - 31022 Preganziol (TV) - ITALY.

Il depositario
Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di EUROFER è BNP Paribas Securities Services – S.C.A., sede legale 3,
Rue D’Antin, 75002 Paris; Succursale di Milano, Piazza Lina Bo Bardi 3 – 20124 Milano.

I gestori delle risorse
La gestione indiretta delle risorse di EUROFER è affidata sulla base di apposite convenzioni di gestione. In nessun caso è
previsto il conferimento di deleghe a soggetti terzi. In particolare, si tratta dei seguenti soggetti:
 Amundi Sgr Spa, con sede in Milano, Via Cernaia 8/10.
 AXA Investment Managers Paris, con sede in Majunga Tour - La Défense 9-6, place de la Pyramide - 92800
Puteaux, France
 Blackrock Investment Management (Uk) Ltd, con sede in Throgmorton Avenue, n. 12, Londra EC2N 2DL, Regno
Unito
 DWS International GmbH, con sede in Mainzer Landstrasse 11-17, 60329 Francoforte sul Meno, Germania
 Eurizon Capital Sgr Spa con sede in Milano, Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3
 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., con sede in Avenue J. F. Kennedy 33A, L-1855 Lussemburgo
 UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45, 40128 Bologna
La gestione diretta è svolta tramite i fondi delle seguenti società:
 AXA Real Estate Investment Managers SGP con sede in Majunga Tour - La Défense 9-6, place de la Pyramide 92800 Puteaux, France (Fondo immobiliare Caesar)
 Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited, con sede in Level 4, 20 Boulevard Royal - L - 2449
Luxembourg (Fondo infrastruttuale MEIF5)
 Permira Credit Solutions IV GP S.à r.l., con sede in 488, route de Longwy L-1940 Luxembourg (Fondo di direct
lending).

L’erogazione delle rendite
Per l’erogazione della pensione EUROFER ha stipulato apposita convenzione con UnipolSAI Assicurazioni S.p.A., con
sede legale in via Stalingrado n. 45 Bologna, rinnovata nel 2019 per ulteriori 10 anni alle medesime condizioni passate.
La nuova scadenza è il 16 marzo 2029. Per maggiori dettagli si rinvia al Documento sulle rendite e alle condizioni
contrattuali di Unipol entrambi disponibili sul sito www.fondoeurofer.it.
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La revisione legale dei conti
Con delibera dell’Assemblea dei Delegati dell’8 maggio 2019 l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019
- 2021 è stato affidato a KPMG S.p.A.

La raccolta delle adesioni
La raccolta delle adesioni avviene secondo le modalità previste nella Parte V dello Statuto.

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

lo Statuto (Parte IV - profili organizzativi);
il Regolamento elettorale;
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.fondoeurofer.it
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza complementare.
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