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Padova,  7 dicembre 2017 

 

 

IL WELFARE INTEGRATO NELLA LEGGE REGIONALE VENETO 15/2017 
Convegno a Palazzo del Bo 

 
Lunedì 11 dicembre alle ore 15.00 in Aula Magna a Palazzo del Bo, si terrà il convegno 

“Il welfare integrato nella legge regionale Veneto 15/2017”. Nel corso dell’incontro, 

patrocinato dalla Regione Veneto, verrà analizzata la recente legge regionale n. 15/2017, volta 

a promuovere lo sviluppo della previdenza complementare a livello regionale. 

  

Al Convegno interverranno giuristi, economisti ed esponenti di realtà attive nel campo 

della previdenza complementare e già radicate a livello territoriale. Il tema è di particolare 

interesse sia perché la previdenza complementare è lo strumento ormai da tempo individuato 

dal legislatore nazionale per far fronte alla diminuzione dei livelli di tutela offerti dal sistema 

previdenziale pubblico, sia perché tale materia rientra fra quelle attribuite alla competenza 

concorrente Stato - Regioni e sarà, dunque, oggetto di discussione nell’ambito della trattativa 

avviata dalla Regione Veneto con lo Stato.  

 

Saranno presenti: Giuseppe Amadio, Direttore del Dipartimento di Diritto Privato e 

Critica del Diritto dell'Università di Padova, Elena Donazzan, Assessore all’Istruzione, alla 

Formazione, al Lavoro e pari opportunità della Regione Veneto. Introduce e coordina gli 

interventi Riccardo Vianello, docente di Diritto del lavoro dell'Università di Padova.  

 

Partecipano: Mario Bertolissi, docente di Diritto costituzionale dell'Università di 

Padova, Stefano Solari, docente di Scienza delle Finanze dell'Università di Padova, Ugo 

Rigoni, Direttore Scientifico di Ca’Foscari Challenge School, Laura Costa, Presidente di 

Pensplan CdA Centrum s.p.a., Markus Obermair Direttore di Pensplan Centrum s.p.a., Paolo 

Stefan Direttore generale di Solidarietà Veneto e Antonio Guadagnini Consigliere regionale 

Regione Veneto. Alle ore 18.00 è previsto un Dibattito con il Presidente dell’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro di Padova e i rappresentanti delle parti sociali. 

 

 

Per informazioni: 

Prof. Riccardo Vianello, Università di Padova 

riccardo.vianello@unipd.it  

convegnowelfare@giuri.unipd.it  
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