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Normativa e governance dei fondi pensione e 
aggiornamento alla Iorp2

DESTINATARI
Consiglieri degli organi di indirizzo e controllo e alle strutture dei fondi pen-
sione (in particolare direttori generali, componenti della funzione gestione 
del rischio, revisione interna, compliance e finanza) interessati ad appro-
fondire il sistema di governance, i controlli pubblici ed interni, nonché il 
nuovo assetto dei fondi pensione alla luce del recepimento della direttiva 
Iorp2.

OBIETTIVI
Fornire gli strumenti per approfondire le conoscenze sull’organizzazione 
del fondo pensione alla luce del recepimento della Direttiva Iorp2. 
In particolare, il corso ripercorre le caratteristiche strutturali dei diversi fon-
di pensione, i controlli interni, i controlli pubblici, inclusi i poteri sanziona-
tori della Covip, la responsabilità dei diversi attori, il ruolo delle funzioni 
fondamentali introdotte dalla direttiva Iorp2 (gestione dei rischi, revisione 
interna e attuariale), gli adempimenti amministrativi e di vigilanza.

STRUTTURA
4 lezioni in aula virtuale per una durata totale di 16 ore di formazione.

CALENDARIO

  giovedì 15 giugno 9.30 - 13.30

  venerdì 16 giugno 9.30 - 13.30

  giovedì 22 giugno 14.00 - 18.00

  venerdì 23 giugno 9.30 - 13.30

16

giovedì e venerdì

dal 15 al 23 giugno 2022

aula virtuale

8 giugno 2023

Socio / Main partner: 480 € + iva
Partner: 640 € + iva
Altro: 800 € + iva

ORE

FREQUENZA

PERIODO

SEDE

SCADENZA ISCRIZIONI

COSTO

PROGRAMMA

 La governance e il sistema dei controlli in chiave Iorp2

 La funzione fondamentale di gestione del rischio con focus sulla 
relativa policy

 La funzione fondamentale della revisione interna

 Il ruolo del Depositario

 Il ruolo della eventuale funzione attuariale

 Il potere di vigilanza Covip e il contesto normativo europeo

Una partecipazione gratuita 
per i Soci (se non già utilizzata 
per altri percorsi)
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PER INFORMAZIONI
formazione@mefop.it
www.mefop.it



https://www.mefop.it/formazione/corsi/corso-iorp2
https://www.mefop.it/formazione/corsi/corso-iorp2

