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PATRIZIO ONORI 
 

candidato FISAC CGIL per il Consiglio di 
Amministrazione del Fondo Pensione Complementare (fondo nuovo) 

 

Il prossimo mese di giugno, con l’assemblea di approvazione del bilancio del 2013, l’attuale 
Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori del Fondo Pensione Complementare 
(fondo nuovo), termineranno il loro mandato.  
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo è formato da otto consiglieri, quattro nominati 
direttamente dalla Cassa di Risparmio di Asti spa e quattro eletti dagli iscritti al Fondo.  
 

In questi giorni riceverai la scheda elettorale con la quale sarai chiamato ad eleggere i 
quattro consiglieri di Amministrazione del Fondo Pensione Complementare ed i due 
membri del Collegio dei Sindaci Revisori.  
 
Ricordiamo che i membri degli organi collegiali del Fondo eletti dagli iscritti, 
svolgono la loro attività in modo assolutamente gratuito. 
 
 

Ogni iscritto al Fondo può esprimere fino a due preferenze per il Consiglio di Amministrazione 
ed una per i Revisori. 
 

In questi ultimi anni di forti turbolenze finanziarie, il Fondo, grazie anche alla attenta ed 
intelligente presenza di due (su quattro) rappresentanti della Fisac Cgil in seno al Consiglio di 
Amministrazione, ha saputo resistere al meglio garantendo rendimenti adeguati e la piena tutela 
del patrimonio.  
 

Ma la “guardia” deve rimanere alta su molti fronti! Sono tante le questioni che il Fondo 
Complementare deve ancora affrontare. Una su tutta l’annosa questione del completo 
adeguamento dello Statuto del Fondo a quanto prescritto dalle Leggi in materia. 
 

Riteniamo quindi sia essenziale che, anche in seno al prossimo Consiglio di Amministrazione, la 
presenza della Fisac Cgil risulti “forte” ed adeguata. Per questo motivo, rinnovandogli la nostra 
piena e completa fiducia, sosteniamo 
 

PATRIZIO ONORI 
 

quale candidato unico al Consiglio di Amministrazione del Fondo Complementare 
 

Il collega Patrizio Onori non ha bisogno di grandi presentazioni, consigliere uscente del Fondo, 
militante dal 1998 nella Fisac Cgil, è oggi Segretario Provinciale della Fisac astigiana e da poco 
membro del Direttivo nazionale della nostra categoria. Ha dimostrato negli anni  profonde 
capacità tecnico-sindacali nella gestione del Fondo Complementare e ne rappresenta la giusta 
continuità operativa nonchè l’unica vera “memoria storica” (assai importante nelle 
delicate fasi gestionali del Fondo). 
 

Per il Collegio dei Revisori la Fisac Cgil non sostiene invece alcuna candidatura. 
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