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PARTE II ‘LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE
PRIAMO 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 21/06/2022)
PRIAMO è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Le fonti istitutive
PRIAMO è istituito in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 23 aprile 1998 tra ASSTRA (già FEDERTRASPORTI, FENIT)
ed ANAV (già ANAC) e FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI e successive modifiche e/o integrazioni.
Il Fondo Priamo è altresì designato quale Fondo negoziale di riferimento per i lavoratori cui si applicano:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto pubblico locale (TPL-mobilità), già CCNL degli autoferrotranvieriinternavigatori, sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali e datoriali che hanno stipulato la fonte istitutiva;
- il CCNL collettivo sottoscritto stipulato dalle OO.SS e datoriali che hanno stipulato la Fonte Istitutiva per i lavoratori
addetti agli impianti del Trasporto a Fune;
- il CCNL sottoscritto dalle OO.SS e datoriali che hanno stipulato la Fonte Istitutiva per i lavoratori addetti all'attività di
Noleggio autobus con conducente;
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale marittimo; - i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale
amministrativo delle società aderenti a CONFITARMA, ASSORIMORCHIATORI, FEDERIMORCHIATORI e FEDARLINEA con
apposito accordo sottoscritto in data 30 Maggio 2007, nel rispetto delle norme statutarie del Fondo.
Il Fondo Priamo è altresì designato quale Fondo negoziale di riferimento per i lavoratori cui si applica il CCNL dei settori
della logistica, trasporto merci (CCNL 29.01.2005); agenzia marittime e raccomandatarie e mediatori marittimi (CCNL
22.04.2004); autoscuole e studi di consulenza automobilistica (CCNL 01.02.2001); porti (CCNL 26.07.2005); guardie ai
fuochi (accordo OO. SS lavoratori – ANGAF del 11.06.2007); lavoratori del FASC; addetti con contratti collettivi affini
intesi quelli operanti nel settore funerario che abbiano sottoscritto specifici accordi di adesione.
Il Fondo è anche destinatario di contributi a carico del datore di lavoro che generano l’adesione al Fondo, c.d.
“contributi contrattuali”.

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 2022-2025 ed è così composto:
Matteo Colamussi (Presidente)
Francesca Di Felice (Vice Presidente)
Marco Ficara (Consigliere)
Paolo Golzio (Consigliere)
Ivan Laccetti (Consigliere)
Laura Moscetti (Consigliere)

Nato a Bari (BA) il 16.07.1972 eletto dalle Aziende
Nata a Roma (RM) il 06.05.1972 eletta dai Lavoratori
Nato a Messina (ME) il 22.05.1965 eletto dalle Aziende
Nato a Torino (TO) il 24.04.1962 eletto dalle Aziende
Nato a Foggia (FG) il 09.08.1983 eletto dai Lavoratori
Nata a Roma (RM) il 06.05.1977 eletta dai Lavoratori
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Roberto Napoleoni (Consigliere)
Nicoletta Romagnuolo (Consigliere)
Stefano Rossi (Consigliere)
Paolo Sagarriga Visconti (Consigliere)
Daniela Segale (Consigliere)
Maria Cristina Vismara (Consigliere)

Nato a Roma (RM) il 07.03.1977 eletto dai Lavoratori
Nata a Caserta (CE) il 23.03.1969 eletta dalle Aziende
Nato a Genova (GE) il 02.11.1965 eletto dalle Aziende
Nato a Roma (RM) il 14.08.1978 eletto dai Lavoratori
Nata a Genova (GE) il 08.11.1968 eletta dai Lavoratori
Nata a Bollate (MI) lo 01.06.1968 eletto dalle Aziende

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 2022-2025 ed è così composto:
Adolfo Multari (Presidente)
Vittorio Dell’Atti (Sindaco)
Fabio Frattini (Sindaco)
Vincenzo Pagnozzi (Sindaco)
Vito Stefano Latela (Supplente)
Vito Rosati (Supplente)

Nato a Roma (RM) il 18.12.1973 eletto dai Lavoratori
Nato a Bari (BA) il 03.07.1966 eletto dalle Aziende
Nato a Varese (VA) il 12.08.1958 eletto dalle Aziende
Nato a Roma (RM) il 29.05.1968 eletto dai Lavoratori
Nato a Conversano (BA) il 14.05.1946 eletto dalle Aziende
Nato a Eboli (SA) il 01.10.1954 eletto dai Lavoratori

Direttore generale: Alessandra Galieni, nata a Roma (RM) il 19.04.1967.

La gestione amministrativa
La gestione amministrativa e contabile del fondo è affidata a Previnet S.p.A., avente sede legale in Preganziol (TV),
località Borgo Verde, via Enrico Forlanini, 24.

Il depositario
Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di PRIAMO è BNP ParibasSA – Succursale Italia, con sede in Milano, Piazza
Lina Bo Bardi, 3 – 20124 - Milano

I gestori delle risorse
La gestione delle risorse di PRIAMO è affidata sulla base di apposite convenzioni di gestione.
Comparto Bilanciato Sviluppo - Mandato Bilanciato:
 Eurizon Capital SGR SpA, con sede legale in Milano, Piazzetta Giordano dell’Amore, 3.
Comparto Bilanciato Sviluppo - Mandato Specializzato:


Candriam , con sede legale in19-21, route d’Arlon, L-8009 Strassen - Lussemburgo;



Gruner Fisher Investment GMBH, con sede legale in Sportstraße 2 A, 67688 Rodenbach, Germania;



Invesco Management SA, con sede legale in Lussemburgo, Avenue John F. Kennedy 37/A;



Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS, con sede legale a Parigi, 127 Avenue des Champs
Elysées ;



Payden Global SIM S.P.A, con sede legale in Corso Matteotti, 1 - 20121 Milano (a decorrere dal
01/04/2021);



Amundi SGR SpA, con sede in via Cernaia n. 8/10, 20121 Milano;



Banor SIM, con sede legale in via Dante 15, 20123 Milano ;



Fondo Italiano d’Investimento SGR SpA, con sede legale in Milano, Via San Marco 21/A, 20121 Milano.

Comparto Bilanciato Prudenza - Mandato Specializzato:
 Candriam, con sede legale in 19-21, route d’Arlon, L-8009 Strassen – Lussemburgo;


Gruner Fisher Investment GMBH. , con sede legale in Sportstraße 2 A, 67688 Rodenbach, Germania

Comparto Garantito Protezione:
 Amundi SGR S.p.A., con sede in via Cernaia n. 8/10, 20121 Milano.
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L’erogazione delle rendite
Per l’erogazione della pensione PRIAMO ha stipulato apposita convenzione, con UnipolSai S.p.A., con sede legale in
Bologna, via Stalingrado, 45 sottoscritta in data 16 gennaio 2020, ha decorrenza dal 20 gennaio 2020 e durata fino al
30/06/2025.
La convenzione prevede le seguenti tipologie di rendita:


Rendita vitalizia immediata rivalutabile



Rendita vitalizia immediata rivalutabile certa per 5 anni e poi vitalizia



Rendita vitalizia immediata rivalutabile certa per 10 anni e poi vitalizia



Rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile in misura pari al 60%, 70%, 80% o 100%



Rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con controassicurazione decrescente in caso di decesso
dell’assicurato



Rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con raddoppio in caso di perdita di autosufficienza (copertura
Long Term Care)

La revisione legale dei conti
Con delibera assembleare del 25 giugno 2020, l’incarico di revisione legale dei conti del fondo per gli esercizi 2020 –
2022 è stato affidato a KPMG, con sede in Milano, Via Vittor Pisani 27.

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, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano
momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web.

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

Nota Informativa – Parte II ‘Le informazioni integrative’. Scheda ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’

pag. 3 di 3

