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 News 
Mogliano Veneto, 30 giugno 2022 

 

Modifiche allo Statuto di PreviGen Fondo Pensione 

 
Gentili Aderenti, 
 
abbiamo il piacere di comunicarvi che in data 7 giugno 2022 la Commissione di vigilanza sui fondi pensione 
ha approvato le modifiche allo Statuto deliberate dall’Assemblea straordinaria del fondo tenutasi lo scorso 20 
aprile. 
 
Queste modifiche allo Statuto si aggiungono a quelle già apportate dal Consiglio di Amministrazione del 18 
marzo 2022, operative dal 31 marzo scorso, con le quali era stato recepito il nuovo schema di Statuto diramato 
dalla COVIP con propria deliberazione del 19 maggio 2021. 
 
In particolare le nuove modifiche espressamente approvate dalla COVIP riguardano: 

• all’art. 12, comma 2, lettera d), l’estensione della possibilità di riscatto parziale del 50% a due volte in 
relazione ad uno stesso rapporto di lavoro. Il precedente Statuto prevedeva che il riscatto parziale potesse 
essere richiesto una sola volta in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro. Ciò significa che un aderente 
il quale, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda convenzionata, avesse deciso di 
non riscattare il 100% della posizione ma solo il 50% della stessa, non avrebbe potuto successivamente 
chiedere il riscatto del 50% residuo, ma avrebbe dovuto necessariamente attendere la maturazione dei 
requisiti pensionistici o al più chiedere il trasferimento della posizione ad altro fondo pensione. Con la 
modifica approvata, nel caso descritto l’aderente ora può chiedere liberamente un successivo secondo 
riscatto relativo al 50% residuo, anche a distanza di tempo dal primo. 

• all’art. 13-bis, comma 4, la modifica della descrizione del meccanismo di finanziamento delle prestazioni 
accessorie (per gli aderenti che fanno capo alle aziende che le prevedono contrattualmente), secondo cui 
il premio della copertura assicurativa non viene detratto annualmente dal contributo, ma posto 
annualmente a carico dell’Azienda che lo versa separatamente. Inoltre, si precisa ora che la copertura 
può essere attivata e successivamente rinnovata di anno in anno per i soli aderenti a favore dei quali 
l’Azienda convenzionata versi regolarmente la contribuzione di cui all’art. 8. 

• all’art. 23, comma 6, l’estensione della possibilità di riconferma dei Sindaci per quattro mandati 
consecutivi. Il precedente Statuto prevedeva al massimo tre mandati consecutivi. 

 
Il nuovo Statuto è operativo dal 15 giugno scorso. Ne trovate il testo aggiornato nella sezione 
“Documentazione” dell’area pubblica del sito www.previgen.it  
 
Cordiali saluti. 

http://www.previgen.it/

