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Nota informativa 
(depositata presso la Covip il 30/06/2021) 

Parte II – “Le informazioni integrative” 
PREVIGEN 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 30/06/2021) 

Le fonti istitutive 

PREVIGEN è una forma di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema 
previdenziale obbligatorio, fondata da Assicurazioni Generali S.p.A. e Fincral il 24 settembre 1990. PREVIGEN 
è un fondo pensione preesistente “multiaziendale”, al quale possono convenzionarsi tutte le aziende, di 
qualunque settore e operanti in Italia, purché il relativo trattamento di previdenza integrativa sia previsto in 
virtù di disposizioni di legge, contratti o accordi, nazionali o aziendali, siglati prima del 15 novembre 1992. 

Per le caratteristiche proprie del Fondo, quindi, costituiscono fonti istitutive di PREVIGEN i singoli contratti o 
accordi, nazionali o aziendali, applicati da ciascuna azienda convenzionata ed in base ai quali i rispettivi 
dipendenti (o categorie di essi) hanno potuto aderire a PREVIGEN. 

Gli organi e il Direttore generale 

Il funzionamento del Fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati e dai loro 
rappresentanti: Assemblea dei delegati, 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. 

Assemblea dei Delegati 
L’Assemblea dei Delegati è composta da 20 membri. L’elezione dei componenti avviene sulla base delle 
modalità stabilite nel Regolamento elettorale. 

Consiglio di amministrazione 
Il Consiglio di amministrazione è composto da 6 membri, eletti dall’Assemblea dei Delegati nel rispetto del 
criterio paritetico (3 in rappresentanza dei lavoratori e 3 in rappresentanza dei datori di lavoro).  

L’attuale consiglio è in carica per il triennio 2021-2023 (fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio 
2023) ed è così composto: 

- Massimo BOCCATO nato a Jesolo (VE) il 25.03.1961 
Presidente, designato dalle aziende 

- Fabrizio BARBINI nato a Roma il 18.01.1962 
Vice Presidente, designato dai lavoratori 

- Francesco CARLONI nato a Ivrea (TO) il 17.02.1970 
Consigliere, designato dalle aziende 
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- Fabio CASTALDO nato a Napoli il 13.04.1972 
Consigliere, designato dalle aziende 

- Massimo FERRARI nato a Reggio nell’Emilia il 02.06.1964 
Consigliere, designato dai lavoratori 

- Pierfrancesco SEVERINI nato a Roma il 01.06.1966 
Consigliere, designato dai lavoratori 

Collegio dei sindaci 
Il Collegio dei sindaci è composto da 4 membri effettivi e da 2 membri supplenti, eletti dall’Assemblea dei 
Delegati nel rispetto del criterio paritetico. L’attuale collegio è in carica per il triennio 2020-2022 (fino alla data 
di approvazione del bilancio di esercizio 2022) ed è così composto: 

- Luigi BARBERI nato a Udine il 24.02.1957 
Presidente, designato dalle aziende 

- Giuseppe ALPESTRI nato a Latina il 17.05.1971 
Sindaco effettivo, designato dai lavoratori 

- Stefano DOMENICHELLI nato a Pozzuoli (NA) il 26.12.1950 
Sindaco effettivo, designato dai lavoratori 

- Vittorio GARONE nato a Roma il 06.09.1967 
Sindaco effettivo, designato dalle aziende 

- Oliver BOCCIA nato a Trieste il 22.09.1967 
Sindaco supplente, designato dalle aziende 

- Paola VERSINO nata a Torino il 28.06.1971 
Sindaco supplente, designato dai lavoratori 

Direttore generale 
Il Direttore generale del Fondo è il dott. Massimo BOCCATO, nato a Jesolo (VE) il 25.03.1961. 

La gestione amministrativa 

La gestione amministrativa e contabile del Fondo è affidata a Wide Care Services S.r.l., con sede legale in 
Como, Via Volta n. 70 e uffici operativi in Milano, Via Gonzaga n. 7. 

I gestori delle risorse 

Alla gestione delle risorse provvede attualmente, come previsto dalle convenzioni assicurative stipulate, 
Generali Italia S.p.A., via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).  

L’erogazione delle rendite 

Le rendite sono attualmente erogate da Generali Italia S.p.A., via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano Veneto 
(TV). 

La revisione legale dei conti 

Con delibera assembleare del 25.06.2020, l’incarico di revisione legale dei conti del fondo per gli esercizi 
2020-2022 è stato affidato a BDO Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Abruzzi n. 94. 

La raccolta delle adesioni 

La raccolta delle adesioni avviene nei luoghi di lavoro dei destinatari, da parte di dipendenti e/o addetti del 
datore di lavoro. 
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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 di PREVIGEN 
(www.previgen.it). 

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

http://www.covip.it/



