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WORKSHOP MODULISTICA e procedure
«focus cessione v e aggiornamento linee guida»

formazione consulenziale
Consulenza e condivisione per l’erogazione
di servizi più efficienti
• Adeguamenti statutari e regolamentari ai nuovi schemi Covip
• Presidi su adesione e trasparenza al riparo da sanzioni Covip
per le diverse
• Quali modalità per il versamento della contribuzione (le peculiarità
tipologie di versamenti)
• Quale procedura abbiamo adottato per l’erogazione della RITA?
à normative in
• Come gestire le cessioni quinto e i pignoramenti alla luce delle novit
tema di riscatto per adesioni individuali e RITA?
relative Linee
• Nuovi indirizzi dall’Osservatorio cessione V e aggiornamento delle
guida

Con la collaborazione di

offerta formativa mefop 2019 - formazione consulenziale
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WORKSHOP MODULISTICA e procedure
«focus cessione V e aggiornamento Linee guida»
Organizzato da
Mefop

Durata:
ottobre 2019

Sede: Roma e Milano

Destinatari
Operatori di forme pensionistiche complementari, soggetti demandati a ricoprire ruoli strategici nella
definizione delle procedure (consiglieri di amministrazione, direttori, responsabili di amministrazione
e di processi) e intermediari creditizi che erogano prestiti contro Cessione del Quinto dello stipendio.
Obiettivi
Condividere le più recenti novità normative e di prassi.
Suggerire conseguentemente spunti di riflessione sulle novità più dibattute concernenti sia la fase di
adesione e finanziamento che di erogazione delle prestazioni pensionistiche.
Fornire ai partecipanti indirizzi utili per la gestione delle posizioni previdenziali mettendo a fattor comune esperienze procedurali e prassi efficaci, in vista di una eventuale rielaborazione e aggiornamento della modulistica e delle procedure in uso presso il Fondo.
Struttura
Il workshop si divide in tre laboratori, per una durata complessiva di 12 ore di aula:

1

adesione e contribuzione

2

diritti ante pensionamento e prestazioni

3

cessione del quinto e altri vincoli

Nel corso delle giornate gli specialist Mefop guideranno i partecipanti in un percorso che approfondirà
il tema delle procedure e della modulistica, conducendo i Fondi a valutare aree di miglioramento nella
gestione delle pratiche.
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Programma corso
LABORATORIO I
ADESIONE E CONTRIBUZIONE

1. Collocamento e Adesione: presidi al riparo da sanzioni Covip.
2. Analisi disposizioni statuarie e regolamentari in linea con i nuovi schemi Covip.
3. Analisi della modulistica in tema di contribuzione.
4. Il punto sulle omissioni contributive.

ROMA

MILANO

4 ottobre

8 ottobre

09.00-13.00

09.00-13.00

LABORATORIO II
DIRITTI ANTE PENSIONAMENTO E PRESTAZIONI

1. Diritti ante pensionamento: anticipazioni, trasferimenti, riscatti parziali e totali. Aggiornamento normativo.
2. Analisi disposizioni statuarie e regolamentari in linea con i nuovi
schemi Covip.
3. Comparazione e casi studio in materia di anticipazione. Il Regolamento e la modulistica.
4. La liquidazione della prestazioni in capitale e in rendita. Analisi
delle procedure adottate per le varie liquidazioni

ROMA

MILANO

14 ottobre

17 ottobre

09.00-13.00

09.00-13.00

LABORATORIO III
CESSIONE DEL QUINTO (AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA)

1. Aggiornamento Osservatorio su Cessione V.
2. Analisi di tutti i processi che vedono coinvolti istituti di credito, compagnie di assicurazione, fondi pensione, lavoratori e aziende.
3. Esame questioni controverse e condivisione di best practices.
4. Vincoli giudiziari: pignoramenti ordinari e di Equitalia/Agenzia Riscossione, provvedimenti penali.

ROMA

MILANO

28 ottobre

4 novembre

09.00-13.00

09.00-13.00

costo
Consulenza e condivisione
per l’erogazione di servizi più
efficienti

Socio Mefop e associato UFI
€ 400 + iva
Abbonato Mefop € 650 + iva
Altri soggetti € 800 + iva
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Modulo di iscrizione al WORKSHOP MODULISTICA e procedure «focus cessione V e aggiornamento
Linee guida»
Il modulo deve essere inviato via mail all’indirizzo formazione@mefop.it entro il 27 settembre 2019.
Dati partecipante:
Nome___________________________________________________ Cognome ___________________________________________________
Nato a __________________________ il ______/______/ ______ E-mail. _______________________________________________________
Tel. ______________ - ________________________________________ Fondo/Società ____________________________________________
Tipologia partecipante:
[ ] Socio Mefop/UFI € 400 + iva

[ ] Abbonato Mefop € 650 + iva

[ ] Altri soggetti € 800 + iva

Sede:
[ ] Roma

[ ] Milano

Dati per la fatturazione
Denominazione sociale / Nome e Cognome ______________________________________________________________________
C.F. _____________________________________________________ P.I. ________________________________________________________
Via_______________________________________________________ n°_______ Città______________________ CAP_________________
Numero di oda / cig / rda _________________________________ Codice per Fattura elettronica _______________________
Split Payment o Scissione dei pagamenti
Esenzione Iva

Sì

[ ] No

[]

Sì

[ ] No

[]

Rif. Normativo di Esenzione _______________________________________________

Rif. Amministrazione Tel. _________________________________ E-mail __________________________________________________
Pec _________________________________________________________
Informativa privacy - Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679
In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei i
dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016), Mefop SpA (di seguito Mefop) con sede legale in Via Aniene 14, 00198 Roma
– Tel. 0648073501 – PEC: mefopspa@pec.it, in qualità di “Titolare del trattamento”, è tenuta a fornire alcune
informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Le informazioni complete sono disponibili al link: https://www.mefop.it/site/menu-secondario/privacy-percorsi-formativi
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016
Tenuto conto dell’informativa in materia di protezione dei dati personali fornitami dal Mefop 		
[ ] dò il consenso

[ ] nego il consenso

al trattamento dei dati ai fini di invio di materiale finalizzato alla promozione dell’attività di Mefop
 Firma ___________________________________________________________________

Per informazioni
Mefop S.p.a tel. 06/48073543			

Web: www.mefop.it email: formazione@mefop.it

Main partner

Partner

OPENBOX
WHERE DIGITAL BECOMES REAL

Sponsor

Con il patrocinio di

SOCIAL IMPACT
AGENDA PER L’ITALIA

