
 
INSEDIAMENTO DEI NUOVI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DEL 

FONDO PENSIONE PREVILABOR 
 
 
 

ll Consiglio di Amministrazione del Fondo si è riunito il 31 maggio 2011 per il suo formale 
insediamento. 
 
In linea con la normativa vigente, la composizione dei nuovi Organismi di amministrazione e 
controllo del Fondo è bilaterale e paritetica tra rappresentanti dei lavoratori Iscritti (eletti 
dall’Assemblea) e delle 120 Aziende tenute alla contribuzione. 
 
Il nuovo  Consiglio di Amministrazione è così composto: 
  
Presidente     
Quercioli Mauro   in rappresentanza degli Iscritti  
 
Vice Presidente    
Minguzzi Italo Giorgio  in rappresentanza delle Aziende tenute alla contribuzione  
 
Consiglieri  
Bergami Massimo  in rappresentanza delle Aziende tenute alla contribuzione  
Bracco Marco   in rappresentanza delle Aziende tenute alla contribuzione  
Mercuri Leopoldo  in rappresentanza degli Iscritti 
Nasi Diego   in rappresentanza degli Iscritti 
Parisini Alberto  in rappresentanza degli Iscritti e Responsabile del Fondo 
Sandri  Nicoletta   in rappresentanza delle Aziende tenute alla contribuzione  
 
Il nuovo Collegio dei Revisori (organo di controllo interno del Fondo) è così composto 
 
Presidente del Collegio dei revisori  
Cauli Andrea    in rappresentanza delle Aziende tenute alla contribuzione  
 
Sindaco Revisore 
Cucci Claudio   in rappresentanza degli Iscritti  
  
L’insediamento dei nuovi Organismi conclude un iter iniziato con il rinnovo dell’Assemblea   
(formata da 48 Delegati eletti tra gli Iscritti al Fondo): si sottolinea con soddisfazione l’alta 
affluenza alla elezione dei Delegati, cui hanno partecipato oltre 3.400 lavoratori. 
 
Il ruolo dei Delegati resta estremamente importante per lo sviluppo del Fondo e come suo terminale 
sui luoghi di lavoro. Ricordiamo inoltre che all’Assemblea spettano i compiti “istituzionali”  
(approvazione del bilancio, modifiche statutarie, ecc.) previsti dallo Statuto. 
 
Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha esaminato la nuova certificazione periodica annuale    
inviata a tutti gli Iscritti, redatta in linea con le indicazione rilasciate da parte di Covip. Si  sottolinea  
il rendimento retrocesso all’iscritto per 2010 pari al 3,10% con una media nei 3 anni del 3,31% e nei 
5 anni del 3,46%.  
 
 



 


