
Roma, 21 marzo 2012 
Banca Monte dei Paschi di 
Siena spa 
Sala Multimediale
via Minghetti 30/a

Milano, 22 marzo 2012 
Centro Convegni ICBPI 
via Verziere 11

La previdenza complementare è alla vigilia di una nuova primavera. La riforma delle 
pensioni e gli effetti in termini di bisogni previdenziali, le novità del contesto normativo 
in cui operano i fondi, le riflessioni in corso sulla gestione finanziaria, la nuova spinta 
alla comunicazione previdenziale sono i temi che saranno affrontati nella mattinata di 
formazione (è previsto, tra l’altro, un intervento del Prof. Sandulli).
Nel pomeriggio, si terrà il seminario conclusivo del corso intensivo sulla fiscalità. Il 
Prof. Marchetti , insieme all’Avv. Escalar e il Dott. Tutino approfondiranno le tematiche 
più rilevanti che riguardano il settore della previdenza complementare.

Il corso si terrà a Roma il 21 marzo e a Milano il 22 marzo 2012.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre 7 giorni prima della data di
svolgimento del corso.

La riscossa dei Fondi Pensione? 
Tendenze e prospettive per il 2012

CORSO DI ALTA FORMAZIONE



Corso di AltA FormAzione

“La riscossa dei fondi pensione? Tendenze e prospettive per il 2012”

     9:30-9:45 Registrazione dei partecipanti

   9:45-10:00 Apertura dei lavori
meFop

10:00-10:40 I fondi pensione fra riforma pensionistica e mercato del lavoro rinnovato
proF. pAsquAle sAndulli

10:40-11:00 Coffee break

11:00-12:30 I  FP nel nuovo contesto previdenziale: 
1. La valorizzazione dell’offerta dei fondi pensione e lo sviluppo delle adesioni
meFop

2. Quali messaggi lanciare dopo la riforma per incentivare le adesioni
meFop

3. L’organizzazione e la gestione finanziaria del fondo pensione dopo la riforma 
meFop

12:30-13:00 Dibattito e conclusioni della mattinata

seminArio di speCiAlizzAzione

“Criticità e analisi della fiscalità della previdenza complementare”

14:15-15:00 L’impatto delle ultime manovre sulla fiscalità della previdenza complementare
proF. FAbio mArChetti

15:00-15:45 Tassazione delle rendite finanziarie e dei rendimenti dei fondi pensione 
Avv. GAbriele esCAlAr

15:45-16:00 Coffee break

16:00-16:45 Il regime di esenzione IVA della gestione di un fondo pensione in outsourcing
dott. sAlvAtore tutino

16.45-17:15 Dubbi e criticità di alcuni temi di fiscalità della previdenza complementare
Avv. FlAvio de benediCtis

PROGRAMMA 



Modulo di registrazione e dati per la fatturazione - da restituirsi via fax al n° 06.48073548

Nome: ........................................................................ Cognome: ..........................................................................

Fondo/Società: ........................................................................ Indirizzo: ..........................................................................

Cap: ........................................................................ Città: ..........................................................................

P.I / C.F.: ........................................................................ Tel: ...........................................................................

Fax: ........................................................................ E-mail: ..........................................................................

Tipologia partecipante

Fondo pensione socio [ ]

Abbonato [ ]

Master / Corso Mefop 
PrevComp [ ]

Altro [ ]

Sede scelta
Milano

[ ]
Roma

[ ]

Tariffe per singola giornata

Socio gratuito

Abbonato € 600,00 + IVA

Non socio né abbonato € 800,00 + IVA

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

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:  ........................................................................


