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SEGRETERIA NAZIONALE 
00198 ROMA – VIA TEVERE, 46 
TEL. 06.84.15.751/2/3/4 – FAX 06.85.59.220 – 06.85.52.275 
SITO INTERNET: www.fabi.it  –  E-MAIL: federazione@fabi.it 

 
FEDERAZIONE  AUTONOMA  BANCARI  ITALIANI 

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

 
 

PROTOCOLLO:   1773/K/969 - MB/ab    ROMA, LI  11 luglio 2007 
 

OGGETTO:    Previdenza Complementare: Requisiti di professionalità  
   ed onorabilità degli amministratori 
   Decreto Ministeriale n. 79 del 15 maggio 2007 

 

L’articolo 4, comma 3,  del Decreto Legislativo 252/05 sulla riforma della previdenza 

complementare ha stabilito che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

determinasse i requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti gli organi 

collegiali dei fondi pensione. 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2007, è apparso il relativo decreto, che dispone le 

norme per tutti i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e 

controllo delle forme pensionistiche complementari. 

 

Di particolare rilievo l’articolo 3 del provvedimento, che stabilisce le caratteristiche che 

devono avere i corsi professionalizzanti per coloro che intendano assumere tali incarichi 

avendo maturato un’esperienza professionale presso “enti ed organismi associativi, a 

carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale…” 

(cfr. art.2, com.1,lett.g del DM). 

 

In particolare viene chiarito che tali corsi, promossi ed organizzati da facoltà 

universitarie anche in collaborazione con enti e organizzazioni operanti nel settore della 

previdenza complementare, presentino le seguenti caratteristiche: 

1. articolazione dei corsi su tutti i principali aspetti della previdenza 

complementare 

2. durata almeno semestrale per un numero di ore non inferiore a 150 
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3. affidamento delle lezioni a docenti universitari ed esperti del settore 

4. previsione di una prova finale per la certificazione dell’attività formativa e la 

proficuità della partecipazione. 

 

Appare quindi di estrema importanza che la Federazione si doti, in uno con il Dipartimento 

Previdenza e il Dipartimento  Formazione,  degli strumenti adeguati per poter assolvere alle 

iniziative che si potranno mettere in campo anche a questo proposito. 

 

Il testo completo del provvedimento è consultabile all’indirizzo www.fabi.it.  

 
 

Cordiali saluti. 
 

LA SEGRETERIA NAZIONALE 

 

 

 

 

Allegato: Decreto Ministeriale n.79 del 15/5/07 










