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FEDERAZIONE  AUTONOMA  BANCARI  ITALIANI 

 
 
Ai 
Sindacati Autonomi Bancari 
F.A.B.I. 
 
LORO SEDI 
 

 
 

PROTOCOLLO:   1070/K/969 - MB/mm    ROMA, LI  16 gennaio 2007 
 

OGGETTO:    Riunione Dipartimento Previdenza 
 

 
 
Lunedì 8 gennaio 2006, presso i locali del SAB FABI di Milano, si è svolta la riunione 

del Dipartimento Previdenza. 

 

La Segreteria nazionale ha relazionato in merito alle recenti modifiche della legislazione 

sulla previdenza complementare e sulle novità in materia di destinazione del trattamento 

di fine rapporto. 

 

Il dibattito si è particolarmente soffermato sulle conseguenze per i fondi pensioni 

bancari  preesistenti e sulla necessità di sviluppare un’adeguata azione di informativa 

dei quadri sindacali e dei lavoratori sul nuovo regime della previdenza integrativa. 

 

A questo proposito, la Segreteria ha illustrato il piano di formazione predisposto da 

Mefop Spa, la società cui è associata la gran parte dei fondi negoziali, nonché la quasi 

totalità di quelli dei settori bancario e assicurativo. 

 

Il piano prevede un vero e proprio percorso formativo, così come definito nel corso 

degli incontri tenutisi con Mefop , che riguarda sia i quadri sindacali che i componenti 

gli organismi dei fondi pensione stessi. 
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Il Dipartimento, approvando l’iniziativa, ha dato mandato ai segretari di riferimento di 

avviare i necessari contatti con il Dipartimento formazione per avviare operativamente il 

programma formativo. 

 

Per quanto riguarda più specificamente il tema del TFR, vista anche l’urgenza che 

riveste la materia, i componenti del Dipartimento Previdenza si sono resi disponibili, a 

richiesta delle strutture territoriali, a illustrare ai quadri sindacali la nuova legislazione 

di riferimento. 

 

Per concordare gli interventi, le strutture in indirizzo sono invitate a contattare 

direttamente il coordinatore Adriano Martignoni (339-8438836,  

dipartimentoprevidenza@fabi.it). 

 

Inoltre, il Dipartimento ha deciso di raccogliere le domande più ricorrenti in tema di 

conferimento del TFR e di rilasciare, a breve, un documento sintetico delle relative 

risposte, che potrò essere utilizzato anche per un’informativa più diffusa verso iscritti e 

colleghi tutti. 

Cordiali saluti. 

 
LA SEGRETERIA NAZIONALE 


