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Roma, 27 maggio 2010 
 

Oggetto: Corso alta formazione Mefop “Rischi operativi e reputazionali nei fondi 
pensione: modelli organizzativi e prassi delle ispezioni Covip” 
 
Il corso vuole fornire ai partecipanti un momento di condivisione in merito ai rischi operativi e 
reputazionali, con particolare riferimento ai modelli organizzativi adottati e alle ispezioni dell’Autorità di 
vigilanza. Il tema è di particolare rilievo, viste l’attenzione che l’autorità ha dedicato negli ultimi anni 
all’attività di vigilanza e ispezione.  

Verranno analizzate le principali aree di attività dei fondi pensione e i conseguenti rischi operativi e 
reputazionali e i poteri sanzionatori attribuiti alla Covip. 

Per concludere, l’Autorità di vigilanza illustrerà la prassi delle ispezioni e le principali aree di criticità 
riscontrate. 

Il corso si terrà a Roma il 23 giugno 2010 e a Milano il 30 giugno 2010  

Le sedi del corso saranno comunicate quanto prima.  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre 7 giorni prima della data di svolgimento del corso. 

Il corso di alta formazione è parte integrante del Corso Professionalizzante e del Master PrevComp 
dell’Università della Tuscia di Viterbo. 

Si fa riserva di non effettuare il corso qualora non si raggiunga il numero di 30 iscrizioni. 

L’occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti. 

 
 

Mefop SpA 

 



 
Corso di Alta Formazione* 

Roma, 23 giugno 2010 
Milano, 30 giugno 2010 

 
RISCHI OPERATIVI E REPUTAZIONALI NEI FONDI PENSIONE: MODELLI ORGANIZZATIVI E 

PRASSI DELLE ISPEZIONI COVIP 
 
10:00 - 10:15 Registrazione e saluti 
 
10:15 - 10:45 Le principali aree di attività dei fondi pensione e i conseguenti rischi operativi e 

reputazionali (Damiana Mastantuono, Mefop) 
 
10:45 - 11:15 Rischi operativi e reputazionali: il ruolo del Controllo interno/Responsabile  
 
11:15 - 11.3 Pausa caffè 
 
11:30 - 12:00 Fattispecie sanzionate e procedure sanzionatorie (Paolo Pellegrini, Mefop) 
 
12:00 - 12:45 La prassi delle ispezioni e le principali aree di criticità riscontrate (Agostino 

Pernice, Covip) 
 
12:45 - 13:15 Dibattito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Programma soggetto a possibili marginali modifiche 



  
RISCHI OPERATIVI E REPUTAZIONALI NEI FONDI PENSIONE: MODELLI ORGANIZZATIVI E 

PRASSI DELLE ISPEZIONI COVIP 
Modulo di registrazione e dati per la fatturazione 

Da restituirsi via fax al n. 06.48073548 

Nome: 

Cognome: 

Fondo/società: 

Indirizzo: 

Città: 

Cap: 

P.I. / C.F.: 

Tel: 

Fax: 

e-mail: 

 

Tipologia partecipante 

Fondo pensione socio  Utilizzo il ticket  []  Non utilizzo il ticket [] 

Abbonato      [] 

Master / Corso Mefop PrevComp    [] 

Altro         [] 

 

Sede scelta 

Milano       [] 

Roma       [] 
 

Tariffe per singola giornata 

Socio che non utilizza ticket € 200,00 + IVA 

Abbonato   € 300,00 + IVA 

Non socio né abbonato  € 400,00 + IVA 

 

Per gli iscritti al Master / Corso Mefop PrevComp non è previsto un costo aggiuntivo oltre alla quota di iscrizione al 

corso medesimo. 

 

L’importo dovuto dovrà essere bonificato sulle coordinate bancarie indicate in fattura ed entro 30 giorni dal 
ricevimento della stessa. 
 
Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare 
Arianna Taroni 
Tel. 06.48073535 
Fax 06.48073548 
e-mail: taroni@mefop.it 
Per motivi organizzativi Vi preghiamo di comunicarci la vostra partecipazione, inviandoci il modulo di 
registrazione via fax entro e non oltre 7 giorni prima della data del corso. 
 
Do il consenso al trattamento dei dati personali  [] 

Info privacy su www.mefop.it                                     Firma:  ___________________________________ 


