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Previmoda Fondo Pensione - Modifiche Statutarie  

Il testo evidenziato in rosso è soppresso, quello  evidenziato in verde è il nuovo testo approvato dall’Assemblea il 

24/10/2012. Il testo non evidenziato è rimasto immutato. 

Vecchio testo 

Art.12-Trasferimento e riscatto della posizione individuale 

1. L’aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al 

Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad 

altra forma pensionistica complementare decorso un 

periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo. 

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, 

l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo 

prima del pensionamento può: 

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma 

pensionistica complementare alla quale acceda in relazione 

alla nuova attività; 

b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in 

caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti 

l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 

mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da 

parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa 

integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; 

c) riscattare l’intera posizione individuale maturata 

in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione 

della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di 

cessazione dell’attività lavorativa che comporti 

l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 

mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si 

verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei 

requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche 

complementari, nel qual caso vale quanto previsto all’art. 

10, comma 3; 

d) riscattare l’intera posizione individuale maturata ai sensi 

dell’art. 14, comma 5 del Decreto; 

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il 

Fondo, anche in assenza di contribuzione. 

3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del 

diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale 

è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo 

stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In 

mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta 

acquisita al Fondo. 

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme 

di riscatto della posizione. 

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti 

all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con 

tempestività e comunque entro il termine massimo di sei 

mesi dalla ricezione della richiesta; l’importo oggetto di 

trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di 

valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha 

verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al 

trasferimento o al riscatto. 

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto 

totale comportano la cessazione della partecipazione al 

Fondo. 
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Art. 12- Trasferimento e riscatto della posizione individuale 

1. L’aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al 

Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad 

altra forma pensionistica complementare decorso un 

periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo. 

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, 

l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo 

prima del pensionamento può: 

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma 

pensionistica complementare alla quale acceda in relazione 

alla nuova attività; 

b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in 

caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti 

l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 

mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da 

parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa 

integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; 

c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di 

invalidità permanente che comporti la riduzione della 

capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di 

cessazione dell’attività lavorativa che comporti 

l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 

mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si 

verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei 

requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche 

complementari, nel qual caso vale quanto previsto all’art. 

10, comma 3; 

d) riscattare l’intera posizione individuale maturata ai sensi 

dell’art. 14, comma 5 del Decreto; in alternativa è data la 

facoltà di riscattare parzialmente la posizione individuale 

maturata nella misura del 90%  una sola volta in relazione a 

uno stesso rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 14, comma 5 

del Decreto. 

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il 

Fondo, anche in assenza di contribuzione. 

3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del 

diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale 

è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo 

stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In 

mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta 

acquisita al Fondo. 

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme 

di riscatto della posizione. 

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti 

all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con 

tempestività e comunque entro il termine massimo di sei 

mesi dalla ricezione della richiesta; l’importo oggetto di 

trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di 

valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha 

verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al 

trasferimento o al riscatto. 

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto 

totale comportano la cessazione della partecipazione al 

Fondo. 
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Vecchio testo 

Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni 

1.L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. 

2. L’Assemblea in seduta ordinaria: 

a)approva il Bilancio predisposto dal Consiglio di 

Amministrazione e redatto secondo le indicazioni della 

Commissione di Vigilanza; 

b) elegge i Consiglieri di Amministrazione e i componenti del 

Collegio dei Sindaci secondo quanto previsto ai successivi 

artt. 18 e 24; 

c) delibera sul compenso degli Amministratori e dei Sindaci; 

d) definisce gli indirizzi generali del Fondo su proposta del 

Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di competenza 

dell'Assemblea straordinaria; 

e) decide la revoca degli Amministratori e dei Sindaci; 

f)esercita l’azione di responsabilità contro gli Amministratori 

ed i Sindaci; 

g) decide l’esclusione degli aderenti in merito alle 

problematiche inerenti al rapporto associativo; 

h) su proposta del Consiglio di Amministrazione, sceglie il 

Revisore o la Società di Revisione iscritti nell’apposito 

registro a cui affidare il controllo contabile; 

i) definisce ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di 

Amministrazione. 

3. L’Assemblea in seduta straordinaria: 

a) delibera circa le modifiche dello Statuto proposte dal 

Consiglio di Amministrazione ovvero da  almeno la metà dei 

Rappresentanti dell’Assemblea. Dette modifiche sono 

soggette ad approvazione da parte della Commissione di 

Vigilanza; 

b) delibera lo scioglimento e le procedure di liquidazione del 

Fondo, le relative modalità e nomina i Liquidatori con il voto 

favorevole di almeno tre quarti di tutti i Rappresentanti 

dell’Assemblea. 
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Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni 

1. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. 

2. L’Assemblea in seduta ordinaria: 

a) approva il Bilancio predisposto dal Consiglio di 

Amministrazione e redatto secondo le indicazioni della 

Commissione di Vigilanza; 

b) elegge i Consiglieri di Amministrazione e i componenti del 

Collegio dei Sindaci secondo quanto previsto ai successivi 

artt. 18 e 24; 

c) delibera sul compenso degli Amministratori e dei Sindaci; 

d) definisce gli indirizzi generali del Fondo su proposta del 

Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di competenza 

dell'Assemblea straordinaria; 

e) decide la revoca degli Amministratori e dei Sindaci; 

f)esercita l’azione di responsabilità contro gli Amministratori, 

i Sindaci e il soggetto incaricato della revisione legale dei 

conti  

g)decide l’esclusione degli aderenti in merito alle 

problematiche inerenti al rapporto associativo; 

h) su proposta motivata del Collegio sindacale, delibera sulla 

nomina del soggetto, iscritto nell’apposito registro, a cui 

affidare la revisione legale dei conti. L’Assemblea determina 

il corrispettivo spettante per l’intera durata dell’incarico e gli 

eventuali criteri di adeguamento di questo nel corso del 

mandato; 

i) definisce ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di 

Amministrazione. 

l)sentito il Collegio sindacale, delibera sulla revoca 

dell'incarico quando ricorra una giusta causa, provvedendo 

contestualmente, in conformità a quanto disposto al punto 

precedente, a conferire il mandato a un altro Revisore o a 

una Società di revisione legale dei conti. 

3. L’Assemblea in seduta straordinaria: 

a) delibera circa le modifiche dello Statuto proposte dal 

Consiglio di Amministrazione ovvero da almeno la metà dei 

Rappresentanti dell’Assemblea. 

b) delibera lo scioglimento e le procedure di liquidazione del 

Fondo, le relative modalità e nomina i Liquidatori con il voto 

favorevole di almeno tre quarti di tutti i Rappresentanti 

dell’Assemblea. 
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Vecchio testo 

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione  

Criteri di costituzione e composizione 

1.Il Fondo è amministrato da un Consiglio di 

Amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà 

eletti dall’Assemblea in rappresentanza 

dei lavoratori associati e metà eletti in rappresentanza dei 

datori di lavoro associati. Almeno un terzo dei Consiglieri, 

dei quali metà in rappresentanza degli aderenti e metà in 

rappresentanza delle aziende, deve essere in possesso dei 

requisiti di professionalità previsti all’art. 4, comma 2, lett. a) 

o b) del D.M. Lavoro n. 211/97  

2. L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le 

seguenti modalità: 

a) in attuazione del principio di pariteticità i Delegati dei 

lavoratori ed i Delegati delle imprese in seno all’Assemblea 

provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi 6 

consiglieri, sulla base di liste di candidati predisposte da 

ciascuna parte istitutiva o da organizzazioni sindacali che 

abbiano sottoscritto successivamente per adesione la Fonte 

Istitutiva e che siano rappresentate in Assemblea o da 

Delegati facenti parte dell’Assemblea, e sottoscritte da 

almeno un terzo dei Delegati rispettivamente dei lavoratori 

e delle imprese; ciascun Delegato può sostenere la 

presentazione di una sola lista chiusa. Nella compilazione 

delle liste i promotori tengono adeguatamente conto della 

candidatura di Delegati in Assemblea. Il candidato a 

consigliere di amministrazione che rivesta già la carica di 

Delegato in Assemblea, decade da questa funzione in caso di 

elezione. 

b) le liste saranno composte da un numero di candidati pari 

al numero dei consiglieri eleggibili. 

Ciascun Delegato può votare una sola lista. La lista che 

otterrà un numero di voti pari o superiore ai due terzi dei 

votanti di ciascuna parte otterrà la totalità dei consiglieri. 

Nel caso in cui nessuna lista ottenga il suddetto quorum 

l’elezione verrà ripetuta. Alle terze votazioni si procederà al 

ballottaggio tra le due liste che avranno riportato il maggior 

numero di voti. In caso di parità di voti al ballottaggio, la 

carica di consigliere sarà attribuita in ragione del 50% per 

ciascuna lista. 

Gli eletti di ciascuna lista entrata al ballottaggio saranno 

individuati secondo l’ordine di lista. 

3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti 

di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause 

di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla 

normativa vigente. 

4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di 

situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal 

Consiglio di Amministrazione. 

5. Gli Amministratori durano in carica per massimo 

tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata 

per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio 

della loro carica e possono essere eletti per non più di 3 

mandati consecutivi. 
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Art. 18 - Consiglio di Amministrazione 

Criteri di costituzione e composizione 

1.Il Fondo è amministrato da un Consiglio di 

Amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà 

eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori 

associati e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro 

associati.  

2. L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le 

seguenti modalità: 

a) in attuazione del principio di pariteticità i Delegati dei 

lavoratori ed i Delegati delle imprese in seno all’Assemblea 

provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi 6 

consiglieri, sulla base di liste di candidati predisposte da 

ciascuna parte istitutiva o da organizzazioni sindacali che 

abbiano sottoscritto successivamente per adesione la Fonte 

Istitutiva e che siano rappresentate in Assemblea o da 

Delegati facenti parte dell’Assemblea, e sottoscritte da 

almeno un terzo dei Delegati rispettivamente dei lavoratori 

e delle imprese; ciascun Delegato può sostenere la 

presentazione di una sola lista chiusa. Nella compilazione 

delle liste i promotori tengono adeguatamente conto della 

candidatura di Delegati in Assemblea. Il candidato a 

consigliere di amministrazione che rivesta già la carica di 

Delegato in Assemblea, decade da questa funzione in caso di 

elezione. 

b) le liste saranno composte da un numero di candidati pari 

al numero dei consiglieri eleggibili. 

Ciascun Delegato può votare una sola lista. La lista che 

otterrà un numero di voti pari o superiore ai due terzi dei 

votanti di ciascuna parte otterrà la totalità dei consiglieri. 

Nel caso in cui nessuna lista ottenga il suddetto quorum 

l’elezione verrà ripetuta. Alle terze votazioni si procederà al 

ballottaggio tra le due liste che avranno riportato il maggior 

numero di voti. In caso di parità di voti al ballottaggio, la 

carica di consigliere sarà attribuita in ragione del 50% per 

ciascuna lista. 

Gli eletti di ciascuna lista entrata al ballottaggio saranno 

individuati secondo l’ordine di lista. 

3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti 

di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause 

di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla 

normativa vigente. In ogni caso, almeno la metà dei 

Consiglieri in rappresentanza degli aderenti e la metà in 

rappresentanza delle aziende deve essere in possesso dei 

requisiti di professionalità previsti all’art. 2, comma 1, lett. 

dalla a) alla f) del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale n. 

79/2007 e successive modificazione ed integrazioni. 

4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di 

situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal 

Consiglio di Amministrazione. 

5. Gli Amministratori durano in carica per massimo 

tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata 

per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio 

della loro carica e possono essere eletti per non più di 3 

mandati consecutivi. 
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Vecchio testo 

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione 

Attribuzioni 

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti poteri 

di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione 

di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di 

compiere tutti gli atti necessari e opportuni al 

conseguimento dello scopo del Fondo che non siano 

attribuiti all’Assemblea. 

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione: 

a) elegge il Presidente e il Vice Presidente del Fondo, che 

sono individuati fra gli stessi membri del Consiglio di 

Amministrazione; 

b) definisce le norme operative interne; 

c) provvede all'organizzazione del Fondo e ne cura la 

gestione; nomina un direttore generale del Fondo e ne fissa 

compiti e competenze; questi deve possedere i requisiti di 

onorabilità e professionalità come definiti dalla normativa 

vigente; 

d) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea 

ordinaria il Bilancio; inoltre redige la relazione generale 

attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e 

all'attività svolta e programmata dal Fondo; 

e) con il voto favorevole di almeno 9 componenti, presenti 

almeno due consiglieri in possesso dei requisiti di cui all’art. 

4, comma 2, lettera a) o b) del D. M. Lavoro n. 211/97, 

rispettivamente eletti uno dalle aziende ed uno dagli 

aderenti: 

- decide i criteri generali per la ripartizione del rischio in 

materia di investimenti e partecipazioni, in relazione a 

quanto previsto al successivo art. 27, nonché verifica i 

risultati della gestione delle risorse del Fondo mediante 

l’adozione di parametri oggettivi e confrontabili; 

- individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione 

vigente e dal presente Statuto, i soggetti cui affidare la 

gestione del patrimonio del Fondo, stipulando le relative 

convenzioni; 

- individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione 

vigente e dal presente Statuto, la banca depositaria, 

stipulando la relativa convenzione; 

- individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione 

vigente e dal presente Statuto, la/e compagnia/e di 

assicurazione per l’erogazione delle rendite, stipulando le 

relative convenzioni; 

- individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione 

vigente e dal presente Statuto, il soggetto cui affidare la 

gestione amministrativa del Fondo, stipulando le relative 

convenzioni; 

- esercita i diritti di voto eventualmente connessi ai valori 

mobiliari conferiti in gestione, anche mediante apposite 

deleghe; 

f) determina annualmente, sulla base del preventivo di spesa 

e secondo i criteri stabiliti dalla Fonte Istitutiva, le spese di 

cui all’art. 7 dello Statuto; 

g) sottopone all’Assemblea eventuali proposte attinenti agli 

indirizzi generali del Fondo, alle modifiche dello Statuto, 

nonché alla procedura di liquidazione del Fondo medesimo, 

di cui all’art. 37 dello Statuto; tali modifiche devono essere 

Nuovo testo approvato in data 24/10/2012 

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione 

Attribuzioni 

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti poteri 

di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione 

di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di 

compiere tutti gli atti necessari e opportuni al 

conseguimento dello scopo del Fondo che non siano 

attribuiti all’Assemblea. 

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione: 

a) elegge il Presidente e il Vice Presidente del Fondo, che 

sono individuati fra gli stessi membri del Consiglio di 

Amministrazione; 

b) definisce le norme operative interne; 

c) provvede all'organizzazione del Fondo e ne cura la 

gestione; nomina un direttore generale del Fondo e ne fissa 

compiti e competenze; questi deve possedere i requisiti di 

onorabilità e professionalità come definiti dalla normativa 

vigente; 

d) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea 

ordinaria il Bilancio; inoltre redige la relazione generale 

attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e 

all'attività svolta e programmata dal Fondo; 

e) con il voto favorevole di almeno 9 componenti, presenti 

almeno due consiglieri in possesso dei requisiti di cui all’art. 

2, comma 1, lettera a) o b) del D.M. Lavoro n. 79/2007, 

rispettivamente eletti uno dalle aziende ed uno dagli 

aderenti: 

- decide i criteri generali per la ripartizione del rischio in 

materia di investimenti e partecipazioni, in relazione a 

quanto previsto al successivo art. 27, nonché verifica i 

risultati della gestione delle risorse del Fondo mediante 

l’adozione di parametri oggettivi e confrontabili; 

- individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione 

vigente e dal presente Statuto, i soggetti cui affidare la 

gestione del patrimonio del Fondo, stipulando le relative 

convenzioni; 

- individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione 

vigente e dal presente Statuto, la banca depositaria, 

stipulando la relativa convenzione; 

- individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione 

vigente e dal presente Statuto, la/e compagnia/e di 

assicurazione per l’erogazione delle rendite, stipulando le 

relative convenzioni; 

- individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione 

vigente e dal presente Statuto, il soggetto cui affidare la 

gestione amministrativa del Fondo, stipulando le relative 

convenzioni; 

- esercita i diritti di voto eventualmente connessi ai valori 

mobiliari conferiti in gestione, anche mediante apposite 

deleghe; 

f) determina annualmente, sulla base del preventivo di spesa 

e secondo i criteri stabiliti dalla Fonte Istitutiva, le spese di 

cui all’art. 7 dello Statuto; 

g) sottopone all’Assemblea eventuali proposte attinenti agli 

indirizzi generali del Fondo, alle modifiche dello Statuto, 

nonché alla procedura di liquidazione del Fondo medesimo, 

di cui all’art. 37 dello Statuto; 
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comunicate alla Commissione di vigilanza ed approvate da 

quest’ultima; 

h) adotta le modifiche statutarie in caso di sopravvenienza di 

contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie, nonché 

di sopravvenute istruzioni della Commissione di Vigilanza; 

i) definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli 

iscritti in materia di andamento finanziario ed 

amministrativo del Fondo in conformità ai criteri elaborati 

dalla Commissione di Vigilanza; 

j) designa un segretario per la verbalizzazione delle sue 

riunioni; 

k) definisce in dettaglio il contenuto della Nota Informativa, 

nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito 

dalla Commissione di Vigilanza; 

l) vigila sull’insorgenza di situazioni che facciano presumere 

l’esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della 

normativa vigente; nelle deliberazioni assunte in merito a 

problematiche di conflitti di interesse devono essere 

presenti almeno due consiglieri in possesso dei requisiti di 

cui all’art. 4, comma 2, lettera a) o b) del D. M. Lavoro n. 

211/97, rispettivamente eletti uno dalle aziende ed uno 

dagli aderenti; 

m) riferisce alla Commissione di Vigilanza, in presenza di 

vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, i 

provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle 

condizioni di equilibrio del Fondo; 

n) avvia le procedure per le elezioni per l’insediamento o il 

rinnovo dell’Assemblea secondo quanto previsto dal 

Regolamento elettorale; 

o) può attribuire incarichi a uno o più consiglieri per 

specifiche funzioni; in caso di conferimento di incarichi, il 

Consiglio può attribuire un compenso aggiuntivo al 

consigliere incaricato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) adotta le modifiche statutarie in caso di sopravvenienza di 

contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie, nonché 

di sopravvenute istruzioni della Commissione di Vigilanza; 

i) definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli 

iscritti in materia di andamento finanziario ed 

amministrativo del Fondo in conformità ai criteri elaborati 

dalla Commissione di Vigilanza; 

j) designa un segretario per la verbalizzazione delle sue 

riunioni; 

k) definisce in dettaglio il contenuto della Nota Informativa, 

nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito 

dalla Commissione di Vigilanza; 

l) nelle deliberazioni assunte in merito a problematiche di 

conflitti di interesse devono essere presenti almeno due 

consiglieri, rispettivamente eletti uno dalle aziende ed uno 

dagli aderenti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, 

comma 1, lettera a) o b) del D.M. Lavoro n. 79/2007 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

m) riferisce alla Commissione di Vigilanza, in presenza di 

vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, i 

provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle 

condizioni di equilibrio del Fondo; 

n) avvia le procedure per le elezioni per l’insediamento o il 

rinnovo dell’Assemblea secondo quanto previsto dal 

Regolamento elettorale; 

o) può attribuire incarichi a uno o più consiglieri per 

specifiche funzioni; in caso di conferimento di incarichi, il 

Consiglio può attribuire un compenso aggiuntivo al 

consigliere incaricato. 
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Vecchio testo 

Art. 22 - Presidente e Vice Presidente 

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono eletti 

dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente ed a 

turno, tra i propri componenti rappresentanti i datori di 

lavoro e quelli rappresentanti i lavoratori. 

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta 

per essa in giudizio. 

3. Il Presidente del Fondo: 

a) sovrintende al funzionamento del Fondo; 

b) convoca e presiede le sedute dell’Assemblea; 

c) convoca e presiede le sedute del Consiglio di 

Amministrazione; 

d) provvede all’esecuzione delle deliberazioni assunte da tali 

organi; 

e) salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli 

organismi esterni e di vigilanza; 

f) cura la regolare tenuta del libro giornale, del libro dei soci 

e di ogni altra scrittura contabile; 

g) cura le comunicazioni periodiche agli iscritti 

sull’andamento finanziario ed amministrativo del Fondo, 

anche con riferimento all’evidenziazione delle posizioni 

individuali degli iscritti, in conformità alle delibere adottate 

dalla Commissione di Vigilanza; 

h) trasmette alla Commissione di Vigilanza le delibere aventi 

ad oggetto le modifiche dello Statuto e del Regolamento 

elettorale per la conseguente approvazione; inoltre, 

trasmette alla Commissione di Vigilanza ogni variazione o 

innovazione delle Fonti Istitutive con allegata nota 

descrittiva; 

i) comunica alla Commissione di Vigilanza le situazioni di 

conflitto di interesse che siano venute ad esistenza, 

specificandone la natura; 

l) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o 

che gli venga attribuito dal Consiglio. 

4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi 

poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente. 

 

 

 

 

Art. 32 - Esercizio sociale e Bilancio d’esercizio 

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 

dicembre di ogni anno. 

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di 

Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea 

dei Delegati il Bilancio consuntivo 

dell’esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla 

Relazione Generale, dalla Relazione del Collegio dei Sindaci e 

del Revisore o della società incaricata del controllo 

contabile. 

3. Il Bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e 

del Revisore o della società incaricata del controllo contabile 

devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo 

durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, 

affinché gli aderenti possano prenderne visione. 
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