
ACCORDO IN MATERI,{. DI PREYIDENZA COMPLEMENTARE

l'Associazione Nazionale Cooperative di Cansumatori (in breve: ANCC) rappresentata dal Presidente,

Luca Bernareggi

e

i'Associazione ltakana Dirigenti di Cooperative di Consumatori, rappresentata dal Coordinatore

Nazionale, Claudio Gnudi

PREMESSO CI{E

r in data29/07/1,956 è stato costituito t1 'FondaPensiorue deiDirigenti delle Coaperatiue di Consuruatari" (rn

breve: Fondo ,{NCC) in virtù di quanto stabilito dal1'accordo coilettivo naztonale stipulato fra
l'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori (in breve: .{NCC) e l'Associazione ltaliana

Dirigenti di Cooperative di Consurnatori, nonché da1 CCNL del A9/07/1,987 e successiYe

modifiche e/o integrazioni introdotte dagli accordi collettivi successivi stipulati fra la Lega

Nazionale delle Cooperative e Mutue, l'Associazione Generale deile Coopetative Italiane e CGIL,
CISL, UIL, Coordinamento Nazionale CGIL-CISL-UIL dei Dirigenti di Aziende delle Imprese

Cooperative,

r al Fondo ,\NCC possono aderire, su base volontaria, i Dirigenti delle Cooperative di Consumatofi e

dei Consorzi da queste costituiti, nonché di societa costituite o comunque contollate dalle predette

cooperative o consorzi e delle strutrure poìitico-sindacalì settoriali de1le predette aziende

(Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori e le sue Associazioni terdtoriali),

o il Fondo ,\NCC è iscritto al n. 1,294 delia Sezione Speciale 11 - Fondi Pensione Pteesistenti

dell'Albo CO\1P ed ha adottato, fin dall'origine, una gestione mooocomparto assicurativa di cui ai

ramo I deli'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. n. 209/2AA5 (Codice delle Assicurzziont Private),

o l'evoluzione normativa ha reso sempre più oflerosa la gestione del Fondo ANCC: i numerosi

interr,-enti legislativi e regolamentari intervenuti nel cotso degli aani hanno infatti notevolmerite

aumeritato gli adempimenti amminisffativi e g1i oneri gestionali necessad ai corretto esercizio

dell'attività dei Fondi Pensione c.d. preesistenti,

e in ultimer, l'emanazione del Decreto Legislativo n.147 del 20i8 - che tecepisce la Direttiva eìlropea

IORP 2 - delinea un sistema di governo interno dei Fondi Pensione più strutturato e complesso

rispetto a17'attaale; àppare quindi del tutto presumibile che 1a piena applicav.ione della suddetta

normativa andtà. ad aumentare le attività necessarie per 1o svolgimento dell'attività dei Fondi

Pensione e, consegue{ìtemente, anche i rcIaav oneri gestionali,

o le Parti auspicano q"irrdi il supetamento del Fondo ANCC in quanto soggetto le cui ridotte
dimensioni potrebbero rendere non ottimale dal punto di vista deil'economicità e dell'effiaenza la
prosecuzione dell'attività nonché l'adeguamento alla norrnativa IORP 2,

r in questo quadro, le Parti hanno svolto una analisi tecnica volta a individuare, tra le possibili forme

pensionistiche complementari esterne, gli strumenti più idonei pet cogliere i seguenti obiettivi:

(, consentire il mantenimento deli'atfuale trattamento di previdenza complementare e la
salvaguardia dei diritti acquisiti dei Dirigenti già iscritti al Fondo ANCC, cercando anche di

favotffe,per qrianto possibile, la continuita nella gestione delle risorse,

(ii) valanzzare la liberà di sceita in funzi.one deile caratteristiche anagrattche, degJi obiettivi
previdenziali nonché delle caratteristiche gestionali, consentendo ai Dirigenti grà iscritti a1

Fondo ANCC, su base volontaria e previa adeguata informativa, la facoltà di scel.ta riel ,

tfafiamento di previdenza complemefltare,

('1);:':"rr#;,::*"0*,:"'1r;::T'i'"H",:1l:"fiJ:1iir#"?:^"-'"T:;:W



COOPER \TIVA la forma pensionistica di riferimento dei Dirigenti non già iscritti al

Fondo ANICC e di quelii di nuova nomina,

VISTI

- l'articolo 1, comma 3, dello Staruto de1 Fondo ANCC il quale dispone che "la dwrata del Fondo è

fissatafino 30 dircmbre 2050fatte sahte le ipatesi di scioglimenta di cui al saccessiua aÉ. i7 e potrà essereprorogata

dallAssemblea",

- l'articolo 37, comma 2, dello Staruto del Fondo ANCC i1 quale dispoae che 'T,Assemblea

straordinaria pztò deliberare, altresì, lo scio§imento del Fondo a segaito di confarrue auordo tra le parti indicate

rce/l'art. l, ouaero per disdelta del/'accordo iui ricltiamato e sue euentuali successive modffiche, no* segaito da a/tre
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LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

11 trattamento pensioaistico complementare per i Dirigenti del,le Cooperative di Consumatori e dei
Consorzi da queste costituiti, nonché di societa costituite o comuflque conttollate dalle predette
cooperative o consorzi e deile strLrffure politico-sindacali settoriali de1le predette aziende (Associazione
Nazionale Cooperatìve di Consumatori e le sue Associazioni territoriali), come definito dal contratto e

da accordi coìlettili ad essi appl,icabili, a decorrere daila dara di liquidazione de1 Fondo ANCC sarà

attLrato attraverso i'adesione volontaria e il r'efsamento dei contributi prer.isti dat CCNL Dirigenti di
Azienda dipendenti da lmprese Cooperative d,el 22/07 /20A8 e s.m.i. nonché dagli eventuali accordi
coiierdvi integrativi al Fondo Pensione PREVIDENZ,{ COOPERATIVA, iscritto all'a.lbo Covip a1 n.

170. A partire dalla medesima dzta, poftaffro qoindi aderite a PRE\4DENZ,{. COOPERATWA tutti i
Didgenti cui si applica il suddetto CCNL, già iscritti o rron isctitti a1 Fondo ANCC nonché quelli di
futura nomina.

In considerazione delle peculiarità delie caratteristiche della gestione assicurativa adottata dal Fondo
ANCC e a1 fine di non creare discontimrità nelia modalità dì impiego dei contributi versati dai Dirigenti
grà ad esso iscritti, l'analisi tecnica svolta dal-le Parti ha inoltro portato ad individuate nel Fondo
Pensione MULTIF'OND, iscritto al n. 1366 del1z Sezione Speciale I - Fondi Pensione Pteesistenti
deU'Aibo Covip, che si carattenzza come Fondo pensione preesistente a gestione assicurariva a\-ente

analogo modello gestionale del Fondo ANCC, lo strumento più adeguato al perseguimento dei suddetti
scopi. Pertanto, in alternativa a quanto prer4sto aI capoverso precedente, i Dirigenti già isctitti al Fondo
ANCC alfa data di Iiquidazione del Fondo, su base voiontaria e previa adegtata informativa, potraflno
proseguire la rcabzzazione del ttatta;rnento di previdenza complementare per essi previsto attlaverso
l'adesione e il conseguente trasferimento della posizione individuale accumulata presso il Fondo ANCC
al Fondo Pensione MULTIFOND, iscritto al n. 1366 de]la Sezione Speciale I - Fondi Pensione
Preesistenti dell'AÌbo Covip.

In siatesi, i Dirigenti già iscritti alTa data di iiquidazione al Fondo ANCC avranno 1a facoltà di esercitate

alternattv amente, una d elle s e guenti op zio ni :

i. iscrizione al Fondo Pensione PREVIDENZA COOPERATWA, con cofltestuale trasferimeato
della posiziorie maturata presso il Fondo ANCC;

n. iscrizione al Fondo Pensione MULTIFOND, con contestuale trasferimento de1la posizione
rnafi:rata presso il Fondo ANCC;

iii. trasferimento aà altra forma pensionistica compleme\tare, ai seasi del1'aticolo 14, comma 6,

delD. Lgs. n. 252/05;

iv. riscatto individuale deìla posizione individuale con conseguente applicazione del regime
previsto dalla legge (più sfavorer.ole).

I Dirigenti già iscritti alla data di iiquidazione al Fondo ANCC avtanno diritto alla contribuzk:;tt :,
carico del datore di lavoro, nella misura stabilita dall'art. 32 àeI CCNL per i Ditigenti di Aztenda



dipendenti da Imprese Cooperative de1 22/07 /20A8 e s.m.i. nonché dagli eventuali accordi collettivi
integrativi, esclusivamente nel caso di esercizio dell'opzione sub i) e ii).

Il termine entro il quale i Dirigenti già iscritti al Fondo ANCC potrarirìo effetuare la propria scelta

individuale tta le sopra elencate opzioni viene stabilito entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
trasmissione di adeguata informativa, mediante mezzi che ne garantiscano la prova dell'awenuta
trasmissione. Le operaziati di trasmissione della suddetta informativa agli iscritti dol.ranno essere

awiate tempestivamente ail'indomani delia delibera dell'Assemblea degJi iscritti in seduta straordinaria
ex art. 37, comma 5 deilo Statuto del Fondo ÀNCC.

In caso di mancato esercizio, entro il termine suddetto, di alcuna opzione, 1a posizione individuaie
mat:urzta presso il Fondo ANCC sarà uasferita al Fondo Pensione MUI-TIFOND, con conseguente

adesione del Dirigente interessato (c.d. opzione dt defaulfl.

,\i fini del conferimento tacito del TFR dei Didgenti non già iscdtri al Fondo ANCC nonché quelli di
futura nomina la forma pensionistica di riferimento è individuata nel Fondo Pensione PREVIDENZA
COOPER-A,TIVA.

*** *** ***

Le P attt dispongono che:

- ie imprese effettueranno al Fondo ANCC i versamenti dei contributi e dei ratei di TFR di
competenza del I trimestre 2021 {scadettza 1,5/A4/2A21) e del II trimestre 2A21 (scadenza

1,5/07/2A21); a pararc dal IIi trknestre 2021 (scadenza 15/1"012021) i vetsamenti saranno

effettuati a PRE\IIDENZA, COOPER-{TryA o a MULTIFOND in funzione del1e scelte

e{tettuate dagli is critti;

- il preseflte Accordo venga notifìcato all'organo di amministtaziafie del Fondo ANCC affinchè
assuma tempestivamente le deliberazioni fuoztonak ad avvtate la procedura di cui al7'att. 37 , commi
2,5 e 6 deilo Statuto owero le altre procedure ammissibi[ per dare piena attuzzione alle previsioni
del presente Accordo entro e non oltre la data di apptorrazrane, da parte del-l'Assemblea degli
iscritti, del Bilancio relativo il1'esercizio 2420;

- il pfesente Accordo venÉJa notificato alle imptese cooperative teflute al vetsamento della
contribuzione e, loro tramite, ai singoli Dirigenti, secondo 1a tempistica che sarà individuata
dall'organo di amministrazione del Fondo ANCC.

*** *** ***

Le Parri, considerati 1'evolversi de]7a situazione epidemiologica, tl- carattete particolatmente diffusivo
dell'epidemia e i'incremento dei casi su1 territorio nazionzle, vista la Circolare COVIP prot. n. 1096 dei
fi/A3/202A, demandano all'organo di amministrazrone del Fondo ANCC f individuazione delle piu
appropriate modaiità procedurali ztte a consentire il regolare e sicuro svolgimento della riunione
dell'Àssemblea degli iscritti, anche mediante sistema di colJegamento in teleconferenza (sia audio che

video), a condizione che siano assicurate comurìque l'effettiva pzrtecipazione di tutti i componenti aiia
formazione della volontà collegiale dell'organo.

Quanto sopra sottoscritto, oltre che alle disposizioai normative tempo per tempo vigenti, dovrà essefe

conforme a quanto disposto dal CCNL per i Dirigenti delle Imprese Cooperative; pertanto, in caso di
successive modi§che normative ef o contattuali in grzdo di incidere su1l'applicazione del presente
Accordo, le Parti si impegnano a dncontrarsi per valutarne congiuntamente l'impatto e ad apportare le
eventuali oppoftufie modifi che.
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