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Nota informativa 
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Parte II ‘Le informazioni integrative’ 
Solidarietà Veneto 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 31/12/2021) 
 

Le fonti istitutive 
La principale fonte istitutiva è l’accordo dell’11 maggio 1999 tra la U.S.R. Cisl del Veneto e la Federazione 
dell’Industria del Veneto.  
Integrano tale accordo, e divengono fonti istitutive, i seguenti atti:  
1. accordo 14/12/06 fra Cisl, Federazione industria (Confindustria) Veneto e UIL del Veneto (Uil fra le Parti 

istitutive); 
2. due accordi 15/12/06 fra Cisl, Uil e Associazioni dell’Artigianato Veneto (Confartigianato regionale, CNA 

regionale, CASA regionale, Federclaai) (accesso artigianato); 
3. accordo 21/12/06 fra Cisl, Uil, Associazioni dell’Artigianato Veneto (Confartigianato Regionale, CNA regionale, 

CASA regionale, Federclaai) e Federazione industria (Confindustria) Veneto (accesso artigianato); 
4. accordo 20/09/07 fra Cisl, Uil, Confindustria del Veneto, Confapi del Veneto, Confartigianato regionale Veneto, 

CNA regionale del Veneto, CASA regionale del Veneto, Federclaai del Veneto e successive modifiche e 
integrazioni (accesso Confapi, Artigiani Autonomi, Coltivatori diretti e Lavoratori Atipici). 

Sono altresì “fonti istitutive” per i lavoratori e le aziende interessati, i seguenti accordi: 
5. accordo 27/06/12 “UNCEM Veneto” – OO.SS. (lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico –forestale ed 

idraulico – agraria per la Regione del Veneto); 
6. CCPL 22/11/12, “Operai agricoli e florovivaisti della provincia di Belluno”; 
7. Accordo 06/05/13 (operai agricoli e florovivaisti Veneto); 
8. Accordo 30/07/14 fra Cisl, Uil, Confindustria del Veneto, Confapi del Veneto, Confartigianato regionale Veneto, 

CNA regionale del Veneto, Casartigiani del Veneto, Federclaai del Veneto, Confimi Verona, Confimi Vicenza 
(accesso Confimi Verona, Confimi Vicenza). 

9. Accordo 16/12/2016 interconfederale regionale fra Cgil, cisl, Uil e Associazioni dell’Artigianato Veneto 
(Confartigianato Imprese Veneto, CNA Veneto e Casartigiani Veneto (disciplina “adesione contrattuale” e 
“contribuzione contrattuale”). 

10. Accordo 15/03/2017 “FISM Padova; dipendenti scuole materne” 
11. Accordo 20/04/2018, “Adesione Pensionati”. 

 

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 sindaci.  
 
Assemblea dei delegati: l’assemblea in carica alla data di compilazione della presente Nota informativa è 
composta da 200 delegati: 95 in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, 95 in rappresentanza dei datori di 
lavoro, 10 dei lavoratori autonomi (3 per i lavoratori atipici, 2 per i coltivatori diretti, 5 per gli artigiani 
autonomi). L’assemblea ha nominato gli altri organi del Fondo. Anche in questo caso il principio della 
pariteticità di rappresentanza fra lavoratori e datori di lavoro è integrato con l’introduzione di una congrua 
rappresentanza dei lavoratori autonomi (artigiani autonomi, coltivatori diretti e atipici) in ottemperanza a 
quanto indicato negli accordi istitutivi. 
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Consiglio di Amministrazione: composto da 18 consiglieri, fra cui: 8 eletti dai delegati rappresentanti dei 
lavoratori, 8 dai delegati rappresentanti dei datori di lavoro, 2 eletti dai rappresentanti dei lavoratori autonomi. 
Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente. 
L’attuale Consiglio di amministrazione del Fondo, in carica per il triennio 2020-2023, costituito in data 29 
giugno 2020 e la cui composizione è variata secondo quanto deliberato tempo per tempo dall’assemblea del 
Fondo, è così composto: 

 

 
Collegio dei sindaci: composto da 4 membri effettivi e 2 supplenti (2 effettivi ed 1 supplente eletti dai delegati 
che rappresentano i datori di lavoro e 2 effettivi ed 1 supplente eletti dai rappresentanti dei lavoratori).  
L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: per il numero statutariamente previsto, 
con le stesse modalità fissate per l'elezione del Consiglio di Amministrazione all'art. 18 dello Statuto. 
I delegati dei lavoratori atipici e dei coltivatori diretti voteranno i candidati dei lavoratori dipendenti, mentre i 
delegati dei lavoratori autonomi voteranno i candidati dei datori di lavoro. 
 
Il Collegio elegge al suo interno un Presidente che deve risultare appartenente alla rappresentanza che non 
ha espresso il Presidente del Consiglio di amministrazione. 
 
Il Collegio dei sindaci è così composto (membri effettivi): 

 

COGNOME 
NOME DATA NASCITA LUOGO DI NASCITA DESIGNAZIONE CARICA 

DALL’ACQUA STEFANO 04/04/1964 VENEZIA LAVORATORI PRESIDENTE 

LACEDELLI MONICA 29/05/1966 CORTINA D’AMPEZZO (BL) DATORI DI LAVORO SINDACO 

PACCAGNELLA CHIARA 22/12/1966 PADOVA DATORI DI LAVORO SINDACO 

ZAMBERLAN ERNESTO 24/01/1960 PADOVA LAVORATORI SINDACO 
 

Supplenti (i nominativi entrano in carica solo in caso di dimissioni degli effettivi e non in caso di semplice 
assenza): 

COGNOME NOME DATA NASCITA LUOGO DI NASCITA DESIGNAZIONE CARICA 

BUSATO EZIO 13/04/1948 TREVISO DATORI DI LAVORO SINDACO 

TAGLIAPIETRA ENZO 31/08/1961 VENEZIA LAVORATORI SINDACO 
 

Direttore generale: Paolo Stefan, nato a Vittorio Veneto (TV) il 30.12.1973; 
 

La gestione amministrativa 
La gestione amministrativa e contabile del fondo è affidata a Previnet S.p.A., con sede in Via Forlanini, 24 – 
31022 Preganziol (TV). 
 

Il depositario 
Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di SOLIDARIETÀ VENETO è State Street Bank International 
GMBH – succursale Italia., con sede in Via Ferrante Aporti, 10 – 20125 Milano. 
 

  

COGNOME NOME 
DATA 

NASCITA 
LUOGO DI NASCITA DESIGNAZIONE CARICA 

NOVIELLO DOMENICO 04/09/1954 FOGGIA DATORI DI LAVORO PRESIDENTE 
LORENZON FRANCO 15/06/1952 AOSTA LAVORATORI VICE 
BERTUOLA LUCA 27/05/1965 TREVISO DATORI DI LAVORO CONSIGLIERE 
BONATESTA IGOR 27/10/1977 LECCE LAVORATORI CONSIGLIERE 
CAMPORESE RICCARDO 06/03/1962 PADOVA LAVORATORI (PER ATIPICI) CONSIGLIERE 
DOPPIO MAURIZIO 14/03/1956 SANTORSO (VI) LAVORATORI CONSIGLIERE 
EGER GINO 10/05/1948 CRESPANO DEL GRAPPA DATORI DI LAVORO (PER ATIPICI) CONSIGLIERE 
FERRARINI GIORGIO 08/11/1951 VERONA DATORI DI LAVORO CONSIGLIERE 
GALEONE CIRO 09/03/1963 VICENZA DATORI DI LAVORO CONSIGLIERE 
GREGNANIN GINO 29/08/1962 ROVIGO LAVORATORI CONSIGLIERE 
ORRU’ FRANCESCO 26/06/1970 NURRI (SU) LAVORATORI CONSIGLIERE 
PIZZO FRANCESCA 10/09/1973 DOLO (VE) LAVORATORI CONSIGLIERE 
RETTORE MATTEO 27/10/1975 PADOVA DATORI DI LAVORO CONSIGLIERE 
RIGOLIN ENRICO 23/08/1974 ADRIA (RO) LAVORATORI CONSIGLIERE 
SANCIO STEFANO 20/07/1972 TORINO DATORI DI LAVORO CONSIGLIERE 
STOCCO STEFANO 01/05/1967 VILLADOSE (RO) LAVORATORI CONSIGLIERE 
ZANOTTO LUCIANO 06/06/1960 GUASTALLA (RE) DATORI DI LAVORO CONSIGLIERE 
ZAPPIA ANDREA 02/07/1974 TREVISO DATORI DI LAVORO CONSIGLIERE 
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I gestori delle risorse  
La gestione delle risorse di SOLIDARIETÀ VENETO è affidata sulla base di apposite convenzioni di gestione. 
In particolare, si tratta dei seguenti soggetti: 
 

Comparto “GARANTITO TFR”: 
✓ GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT SGR SPA con sede in Via Macchiavelli, 4 – 34132 

Trieste, (Scadenza: 30/06/2030). 
 

Comparto "PRUDENTE": 
✓ UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA con sede in Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna. Il Gestore si 

avvale di Subdelega nei confronti di J.P.Morgan Asset Management (UK) Ltd, 20 Finsbury Street – 
London EC2Y9AQ. Ufficio Italia: Via Catena, 4 – 20121 Milano, (Scadenza: 31/12/2023); 

✓ EURIZON CAPITAL SGR SPA con sede in Piazzetta G. Dell’Amore, 3 – 20121 Milano, (Scadenza: 
01/07/2024); 

✓ FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVESTMENTS SGR SPA, con sede in Via Alfieri, 1 – 31015 
Conegliano (TV), (Scadenza: 30/06/2027). 

 

Comparto "REDDITO": 
✓ ANIMA SGR SPA con sede in Corso Garibaldi, 99 – 20121 Milano (Scadenza: 31/12/2024) 
✓ GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SPA con sede in Via Dante, 16 – 20121 Milano, (Scadenza: 

01/07/2024); 
✓ HSBC Global Asset Management (France) con sede Immeuble Coeur Défense, Tour A, 110, Esplanade 

du Général de Gaulle, La Défense 4, 92400 Courbevoie, (Scadenza: 30/06/2026); 
✓ FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVESTMENTS SGR SPA, con sede in Via Alfieri, 1 – 31015 

Conegliano (TV), (Scadenza: 30/06/2027). 
 

Comparto "DINAMICO": 
✓ AXA INVESTMENT MANAGERS con sede in La Défense9-6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux, 

France, (Scadenza: 31/12/2024); 
✓ EURIZON CAPITAL SGR SPA con sede in Piazzetta G. Dell’Amore, 3 – 20121 Milano, (Scadenza: 

31/12/2023); 
✓ FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVESTMENTS SGR SPA, con sede legale in Via Alfieri, 1 – 31015 

Conegliano (TV), (Scadenza: 30/06/2027). 
 

L’erogazione delle rendite 
Per l’erogazione della pensione SOLIDARIETÀ VENETO ha stipulato apposita convenzione, con Assicurazioni 
Generali S.p.A., con sede in Piazza Duca degli Abruzzi, 2 – 34100 Trieste. La gestione dell’attività è in capo a 
GENERALI ITALIA SPA con sede in Via Marocchesa, 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV).  
La convenzione ha decorrenza dalla data del 23/04/2013 e durata pari al periodo intercorrente tra la 
decorrenza stessa e la scadenza del 31/12/2019 (con tacito rinnovo alla scadenza per la durata di altri 10 
anni - nuova scadenza 31/12/2029). 
 

Prestazioni accessorie 
Per l’erogazione delle prestazioni accessorie è stata selezionata la Compagnia Poste Vita Spa con sede in 
Viale Beethoven, 11 - Roma. (Scadenza 30/11/2024). 
 

La revisione legale dei conti 
L’attività di revisione legale è stata affidata a RECONVI Srl, con sede in Viale Zilieri 4/17, 36050 
MONTEVIALE(VI). La convenzione avente a riferimento il periodo 2020 – 2022 è stata rinnovata il 17 luglio 
2020. 
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La raccolta delle adesioni 
La raccolta delle adesioni può dunque avvenire: 

• nelle sedi del Fondo, da parte di suoi dipendenti e/o addetti; 
• nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, comprese le sedi delle organizzazioni 

territoriali ad essi aderenti, da parte di loro dipendenti e/o addetti; 
• nei luoghi di lavoro dei destinatari, da parte del datore di lavoro, di suoi dipendenti e/o addetti, ovvero 

di incaricati del fondo o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive; 
• nelle sedi dei patronati a ciò incaricati dal fondo, da parte di loro dipendenti e/o addetti; 
• negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti 

istitutive e dei patronati di cui alla lettera d) ovvero attività promozionali del fondo pensione. 
 
La raccolta delle adesioni può avvenire anche telematicamente, mediante la procedura online presente nel 
sito web del Fondo. 
 

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

• lo Statuto (Parte IV - profili organizzativi); 
• il Regolamento elettorale; 
• il Documento sul sistema di governo; 
• altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione. 

 

 

Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall’area pubblica del sito web www.solidarietaveneto.it. 
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza 

complementare. 
 
 

http://www.covip.it/
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Appendice 
‘Informativa sulla sostenibilità’ 

Solidarietà Veneto è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota 
informativa. 

Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali/investimenti sostenibili 
Solidarietà Veneto, in qualità di investitore istituzionale, è consapevole del ruolo che può svolgere nel campo 
della responsabilità sociale delle imprese e della sostenibilità: per questo motivo, sin dal 2010, ha intrapreso 
un percorso – tuttora in fase di svolgimento – di integrazione dei criteri ESG nei propri investimenti.  
Come illustrato nel Documento “Politica di impegno e elementi della strategia di investimento e accordi con 
i gestori” (disponibile nel sito web del Fondo www.solidarietaveneto.it), questo percorso ha preso avvio con 
la decisione del Consiglio di Amministrazione di caratterizzare il comparto Prudente in chiave “socialmente 
responsabile” (2012). Successivamente, alla fine del 2018, con l’approvazione del nuovo Documento della 
politica di investimento, si è aperto il percorso di graduale allineamento del modello gestionale ai criteri di 
sostenibilità in chiave ESG. Il processo di selezione dei gestori finanziari è stato da allora integrato con la 
valutazione della capacità di ciascun gestore di presidiare accuratamente i fattori ESG nella selezione degli 
investimenti. Parallelamente è stato avviato lo studio della reportistica fornita dai gestori stessi, con lo scopo 
di individuare dei criteri (indicatori di performance non finanziaria) da adottare trasversalmente.  
La politica adottata dal Fondo, quindi, pur non rientrando nella definizione prevista dal Regolamento europeo 
2019/2088, tiene in forte considerazione le caratteristiche ambientali o sociali e, nell’identificazione delle 
caratteristiche dei propri comparti e nella definizione della propria policy di sostenibilità, sta attendendo 
l’emanazione degli schemi attuativi del Regolamento 2019/2088 al fine di tenerne in considerazione la 
portata in sede di adempimento. 
 

Integrazione dei rischi di sostenibilità 
Il Fondo non considera attivamente i rischi di sostenibilità negli investimenti dei quattro comparti, ma ne 
favorisce l’integrazione tramite l’inserimento di una previsione nelle convenzioni di gestione per cui i gestori 
applicano le proprie policy di investimento sostenibile.  
Il Prudente è qualificato quale comparto “socialmente responsabile”, in quanto la strategia adottata prevede 
l’esclusione settoriale di alcune attività di business tramite l’adozione di un indice etico (peso nel benchmark 
pari al 12%). L’indice adottato è l’ECPI Global Ethical Equity Index (ECAPGND), indice azionario costituito da 
300 società con una capitalizzazione di mercato minima di 400 milioni di euro e con un rating ECPI almeno 
pari a E- (scala da F a EEE). Le società incluse nell’indice non operano nei seguenti settori controversi: 
pornografia, gioco d’azzardo, tabacco, armi militari, bevande alcoliche, energia nucleare, contraccettivi e 
produzione di cibo OGM.  
Il Fondo monitora mensilmente l’applicazione delle esclusioni da parte dei gestori cui sono affidate le risorse 
del comparto Prudente. Nel caso in cui tali gestori investano nei settori esclusi, il Fondo apre un dialogo con 
gli stessi che porta alla dismissione dei titoli dal portafoglio. 
Il Fondo, nell’ identificazione delle caratteristiche dei propri comparti e nella definizione della propria policy 
di sostenibilità, sta attendendo l’emanazione degli schemi attuativi del Regolamento 2019/2088 al fine di 
tenerne in considerazione la portata in sede di adempimento. 
 
 
 

http://www.solidarietaveneto.it/
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Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento 
Come illustrato nei paragrafi precedenti, il processo di adeguamento ai criteri ESG, in progressiva evoluzione, 
ad oggi, non consente al Fondo di finalizzare l’esame dei principali effetti negativi per la sostenibilità delle 
decisioni di investimento. Il Fondo, nell’identificazione delle caratteristiche dei propri comparti e nella 
definizione della propria policy di sostenibilità, sta attendendo l’emanazione degli schemi attuativi del 
Regolamento 2019/2088 al fine di tenerne in considerazione la portata in sede di adempimento. 
 


