
Roma, 20 novembre 2012
Sala Auditorium Consap
via Yser, 14

Milano, 22 novembre 2012 
Sala Conferenze Unicredit
Piazza Durante, ingresso via 
Marco D’Aviano, 5 

Il corso intende offrire un momento di riflessione sugli ultimi interventi normativi 
primari e secondari e i loro impatti sul sistema di previdenza complementare. 
Nel corso della mattinata sarà focalizzato il quadro di riferimento e affrontate le 
principali questioni aperte, il pomeriggio sarà invece dedicato ad alcuni focus su 
novità fiscali, Cessione del Quinto e pignoramento e alle Conclusioni di Covip.

Il corso si terrà a Roma il 20 novembre 2012 e a Milano il 22 novembre 2012.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 14 novembre 2012.

Aggiornamento normativo e fiscale

coRso di alta foRMazione

Rapporto sulla previdenza complementare: 
le principali novità e le evoluzioni in atto



Il quadro di riferimento e le principali questioni aperte

9:45-10:00 Apertura dei lavori
10:00-10:45 La riforma del lavoro e gli effetti sul sistema previdenziale

Prof. Pasquale sandulli

10:45-11:15 Esodi e fondi pensione: lo stato dell’arte e gli effetti sulla previdenza complementare
damiana mastantuono, mefoP

11:15-11:30 Coffee Break
11:30-12:10 Le evoluzioni normative della previdenza complementare. Commento degli ultimi 

provvedimenti: riscatto parziale, anticipazione per terremoto
evelina Pizzilli, mefoP

12:10-13:00 La previdenza complementare dei lavoratori pubblici: lo stato dell’arte, le iniziative 
e le prassi in essere, il caso dei vigili urbani, i fondi del pubblico impiego 
damiana mastantuono e Paolo Pellegrini, mefoP

13:00-14:00 Pausa pranzo

Focus

14:00-14:20 Apertura dei lavori
14:20-15:20 Novità fiscali: legge stabilità, Tobin Tax, salvaguardia TFR

flavio de Benedictis, mefoP

15:20-15:45 Coffee Break
15:45-16:30 Focus: questioni applicative «Cessione del Quinto e pignoramento». 

Lo stato dell’arte e question-time
lorenzo cicero, mefoP

16:30-17:00 Conclusioni
elena moiraghi, coviP

PRogRAMMA

corso di alta formazione



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: eventi@mefop.it
Per motivi organizzativi Vi preghiamo di comunicarci la vostra partecipazione, inviandoci il modulo di registrazione via fax entro e non oltre 
il 14 novembre 2012.

Do il consenso al trattamento dei dati personali [ ]

Info privacy su www.mefop.it                                     Firma:  ........................................................................


