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FONDO PENSIONE PREVILABOR è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente 
Nota informativa.

Scheda Le informazioni sui soggetti coinvolti (in vigore dal 30/05/2022)

Le fonti istitutive
Il Fondo ha la forma giuridica di n.1092, Il Fondo è 
costituito in virtù di quanto stabilito dagli Accordi collettivi di lavoro stipulati congiuntamente con le singole aziende 
dalle organizzazioni sindacali di categoria aderenti a CGIL - CISL - UIL e successive modifiche e/o integrazioni.

Gli organi e il Direttore generale
Il funzionamento del fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati o dai loro rappresentanti: 
Assemblea dei delegati, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio 
dei Revisori sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di rappresentanti di lavoratori e di 
datori di lavoro.
Assemblea dei Delegati: è composta 
nel Regolamento elettorale.
Il Consiglio di Amministrazione: è composto da 8 membri, nel rispetto del criterio 
paritetico (4 in rappresentanza dei lavoratori iscritti e 4 in rappresentanza delle Aziende tenute alla contribuzione).

carica per il triennio 2020-2023 ed è così composto:
ZANINI LUIGI (Presidente) Nato a Concordia Sulla Secchia (MO) il 30.07.1954, eletto in rappresentanza degli iscritti
MINGUZZI ITALO GIORGIO                               
(Vice Presidente)

Nato a Cesena (FC) il 07/04/1944, eletto in rappresentanza delle aziende tenute alla contribuzione

MANGIONE STEFANIA Nata a Pordenone (PN) il 20.10.1975, consigliere, eletto in rappresentanza degli iscritti

LIVATINO MASSIMO Nato a Parma (PR) il 05.08.1964, consigliere, eletto in rappresentanza delle aziende tenute alla 
contribuzione

MERCATANTE LIVIO Nato a Vibo Valentia (VV) il 15.06.1974, consigliere, eletto in rappresentanza degli iscritti

POMA PAOLO Nato a Bergamo, il 22.06.1966, consigliere eletto in rappresentanza delle aziende tenute alla 
contribuzione

LUCA VACCARI Nato a Ferrara (FE) il 01.01.1956, consigliere eletto in rappresentanza degli iscritti

SARTI MARCO Nato a Bologna (BO) il 31.03.1958, consigliere eletto in rappresentanza delle aziende tenute alla 
contribuzione.

Il Collegio dei revisori: è composto da 2 membri effettivi, eletti criterio 
paritetico.

2020-2023 ed è così composto:
CUCCI CLAUDIO Nato a Roma il 21.05.1958, conigliere eletto in rappresentanza degli iscritti
DI CURZIO MAURO Nato a Bologna (BO), il 15.11.1974, revisore, eletto in rappresentanza delle aziende tenute alla 

contribuzione.

Direttore Generale del Fondo: Mauro Quercioli.
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La gestione amministrativa
La gestione amministrativa del fondo e contabile del fondo è affidata a PREVINET S.p.A., Via Enrico Forlanini N.24, 31022 

 Preganziol (TV) 
 

Il gestore delle risorse 
La gestione delle risorse di FONDO PENSIONE PREVILABOR è affidata a UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  Sede Legale: Via 
Stalingrado, 45  40128 Bologna. 
 

 
Il FONDO PENSIONE PREVILABOR, alla compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - 
Sede Legale: Via Stalingrado, 45  40128 Bologna.  

                  Si rimanda per ulteriori informazioni al Documento sulle rendite pubblicato sul sito del Fondo (www.previlabor.it). 
 

La raccolta delle adesioni 
La raccolta delle adesioni avviene secondo le modalità previste nell 3 dello Statuto. Le adesioni possono essere 
raccolte presso la sede del Fondo, nei luoghi di lavoro dei destinatari, presso le sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti 
istitutive, comprese le sedi delle organizzazioni territoriali ad essi aderenti, nei luoghi di lavoro dei destinatari, negli 
spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, ovvero attività 
promozionali del fondo. 
 

Dove trovare ulteriori informazioni 
Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti: 

 lo Statuto; 
 il Regolamento elettorale; 
 il Documento sul sistema di governo; 
 altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione. 

 

area pubblica del sito web http://www.previlabor.it/docnormative.html. 
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza complementare. 


