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Laborfonds 
in pillole
In Trentino Alto Adige/Südtirol, anche in virtù delle competenze 
derivanti dallo Statuto di Autonomia, i Sindacati dei lavoratori 
dipendenti e le Associazioni dei datori di lavoro, con il forte e 
concreto sostegno della Regione, hanno dato vita al Fondo 
territoriale regionale di previdenza complementare 
Laborfonds. 
Laborfonds è un Fondo Pensione complementare, a capita-
lizzazione individuale e contribuzione defi nita, per i lavoratori 
dipendenti che operano nel territorio del Trentino Alto Adi-
ge/Südtirol. È stato costituito in forma di associazione il 2 
aprile 1998, riconosciuto con decreto del Ministro del Lavoro 
e autorizzato all’operatività dalla Commissione di Vigilanza sui 
Fondi Pensione (COVIP) nel 2000.
Gli organi di Laborfonds vengono eletti dagli aderenti, lavora-
tori e datori di lavoro; rimangono in carica tre anni. 

- l’Assemblea dei Delegati: eletta da tutti i soci di Labor-
fonds, è costituita da 60 membri, 30 in rappresentanza dei 
soci lavoratori e 30 dei soci datori di lavoro.

- il Consiglio di Amministrazione: eletto dall’Assemblea, 
è composto da 12 membri, metà in rappresentanza dei 
lavoratori e metà in rappresentanza dei datori di lavoro. Il 
Consiglio di  Amministrazione elegge il Presidente ed il Vice 
Presidente.

- il Collegio dei sindaci: eletto dall’Assemblea, è costituito 
da 4 membri effettivi e da 4 membri supplenti, metà in 
rappresentanza dei lavoratori e metà in rappresentanza dei 
datori di lavoro. Ha il compito di controllare che la gestione 
di Laborfonds sia rispondente alle normative di legge.

Il patrimonio di Laborfonds è custodito dalla Banca Depo-
sitaria (Banca Intesa S.p.A. Milano). La Banca inoltre esegue 
le istruzioni impartite dai soggetti gestori del patrimonio e 
controlla che siano rispettate:
– le norme di legge sulla effettuazione degli investimenti 

fi nanziari;
– le indicazioni del Consiglio di Amministrazione di Laborfonds.

Le risorse fi nanziarie di Laborfonds sono integralmente affi da-
te in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abi-
litati (banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie 
di assicurazione, ecc.). Nell’ottica di una gestione avveduta 
e prudente, il patrimonio di Laborfonds viene investito 
per almeno il 60% nel comparto obbligazionario e fi no a 
un massimo del 40% in azionario. Attualmente la gestione 
è monocomparto, produce cioè un unico tasso di rendimento 
per tutti i lavoratori iscritti. Il Consiglio di Amministrazione ha 
deciso di attuare la previsione statutaria di passare a una 
gestione multicomparto dal 1° gennaio 2008, cioè con diversi 
profi li di rischio e quindi di rendimento in funzione delle diver-
se scelte dei lavoratori iscritti. È previsto dal 2007 un compar-
to con garanzia destinato ad accogliere anche il conferimento 
con “silenzio assenso” del TFR.

La parte amministrativa del Fondo (calcolo della posizione 
individuale, controllo della correttezza dei versamenti del-
le contribuzioni, gestione della fase prestazionale, ecc.) è 
affi data al Centrum PensPlan S.p.A., società per la gestione 
amministrativa dei Fondi Pensione, costituita dalla Regione 
Trentino Alto Adige/ Südtirol.

Per informazioni:
www.laborfonds.it

www.pensplan.com

Rendimento TFR (gestione ordinaria-gestione Laborfonds)


