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Cara Lavoratrice, Caro Lavoratore, 
 
su espressa indicazione delle parti sociali del Veneto (Associazioni artigiane ed Organizzazioni 
sindacali dei lavoratori) Ti trasmetto la seguente comunicazione che riguarda la Tua quota di 
adesione contrattuale alla previdenza complementare. 
 

Nel corso del 2016 e del 2017, CGIL, CISL e UIL del Veneto con Confartigianato, CNA e CASA 
ARTIGIANI hanno rinnovato i contratti integrativi regionali dei vostri settori. Ti ricordiamo che questi 
rinnovi ci sono stati solo in poche regioni d’Italia poiché nella stragrande maggioranza si applicano 
esclusivamente i salari minimi stabiliti dai contratti nazionali (CCNL). Tali rinnovi riguardano tutti i 
dipendenti del comparto artigiano del Veneto e introducono importanti novità in tema di 
Previdenza integrativa complementare. 
 

L’ attenzione a questo tema deriva dal fatto che oggi è necessario garantire ai futuri pensionati, oltre 
alla pensione pubblica garantita dall’INPS, anche una rendita a carico dei Fondi Pensione che vada 
appunto ad integrare tale pensione. 
 

In questo senso i contratti regionali dell’artigianato veneto avevano previsto una quota obbligatoria 
da indirizzare alla previdenza complementare e che ogni lavoratore potesse scegliere a quale Fondo 
Pensione destinarla, individuando Solidarietà Veneto e Fonte come Fondi Pensione di riferimento 
per il comparto artigiano.  Ognuno di voi ha compiuto tale scelta ancora lo scorso anno e l’Ente 
Bilaterale (EBAV) ha provveduto a raccogliere tali quote per poi destinarle ai Fondi Pensione da voi 
indicati. 
 
Dalla documentazione in possesso di Ebav risulta che voi avete destinato la quota al Fondo Fonte. 
Nel momento in cui l’Ente Bilaterale ha provveduto ad effettuare il versamento, contrariamente a 
quanto sostenuto in precedenza, Fonte ha comunicato che avrebbe accettato esclusivamente le 
quote di quei lavoratori che si sarebbero iscritte al Fondo Pensione in modo esplicito, quindi anche 
con il conferimento del TFR. 
 

Tale decisione ci ha impedito di procedere al versamento delle quote e ci si trova costretti, nostro 
malgrado, a segnalarvi due soluzioni per adempiere al dettato contrattuale: 
 

1. Per quei lavoratori che si iscriveranno in maniera esplicita a FONTE, con il conferimento 
del TFR maturando e di conseguenza con la quota dell’1% a carico dell’azienda, EBAV 
provvederà a bonificare a FONTE gli importi accantonati. 

2. Per tutti quei lavoratori che non produrranno una iscrizione esplicita a FONTE entro il            
30/11/2018, EBAV provvederà a bonificare le quote accantonate a favore dell’unico Fondo 
disponibile per i lavoratori dell’artigianato che in questo caso è Solidarietà Veneto; 

 
Nel caso in cui abbiate bisogno di ulteriori informazioni o che quelle comunicate non vi sembrino 
sufficientemente chiare, potete rivolgervi presso le sedi sindacali di CGIL, CISL e UIL del Veneto dove 
troverete del personale dedicato che vi potrà fornire tutti i chiarimenti del caso. 
 

Cordiali saluti 
 

Venezia Marghera, lì 05 novembre 2018  
                                                                                                Ente  Bilaterale Artigianato Veneto 
                                                                                                                        Direzione  


