IL DIPARTIMENTO PREVIDENZA

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Seminario sulla previdenza complementare dedicato ai dirigenti sindacali che devono
affrontare trattative di riforma dei fondi pensione.

Visto l'approssimarsi della scadenza decennale per l'adeguamento dei fondi "preesistenti"
alle regole del D.Lgs. 124/93, presa visione delle novità normative concernenti la Previdenza
Complementare nel frattempo intervenute e della tendenza alla concentrazione tra fondi all'interno
dei gruppi bancari, la Segreteria Nazionale, sentito il Dipartimento Previdenza ed il Dipartimento
Formazione, indice un seminario di studio dedicato ai dirigenti sindacali della Fabi che devono
affrontare trattative di riforma degli statuti dei fondi.
Il seminario si svolgerà a Riccione presso l'hotel Lungomare, nei giorni 20 e 21 febbraio
2003 con inizio alle ore 14 del 20.02 e termine alle ore 15.00 circa del 21.02.
Esso affronterà i seguenti argomenti:
• Obiettivi della previdenza complementare
• La normativa di legge sulla previdenza complementare - confronto con quella precedente
• Statuti dei fondi negoziali: contenuti e relativi aggiornamenti
• Fusione tra fondi - scadenza decennale per l'adeguamento alle regole del D.Lgs.124/93
Le relazioni sono affidate a due professionisti di provata esperienza e capacità: il Dr. Lorenzo
Frignati ed il Dr. Eugenio Ruggiero, ambedue appartenenti allo studio Visentini & Associati.
Come specificato in oggetto, il seminario è specificamente dedicato ai dirigenti sindacali della
Fabi che, per incarico o per ruolo, devono affrontare trattative con le controparti finalizzate alla
trasformazione o riforma degli statuti. Esso implica, quindi, a livello didattico due momenti: quello
dell'approfondimento dei temi e dei problemi emersi e quello, critico, della modifica/aggiornamento
delle norme.
Per ovvi motivi connessi all'efficacia dell'iniziativa e alla disponibilità di spazio, il numero dei
partecipanti non potrà superare, complessivamente le 30 unità.
Ciascun partecipante deve compilare la scheda di partecipazione allegata, nella quale, per
facilitare il compito dei relatori e utilizzare il tempo del seminario nel modo migliore possibile, deve
segnalare il proprio grado di conoscenza degli argomenti elencati in dettaglio.
Notizie logistiche
I costi di partecipazione, previsti dalla convenzione tra Fabi e Hotel Lungomare - costi che
restano a carico dei SAB - sono i seguenti:
• Camera doppia, uso singola EURO 80
• Camera doppia EURO 70
• Eventuale pasto extra EURO 23
A fronte di tali prezzi i partecipanti hanno diritto, per la durata del seminario, a:
- Pensione completa, con bevande e caffè inclusi ai pasti (dalla cena del 20.02 al pranzo
del 21.02)
- Due coffee break
- Sala conferenze attrezzata
- Parcheggio
- Servizio navetta da e per la stazione di Rimini e Riccione
Cordiali saluti.

SEMINARIO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEDICATO
AI DIRIGENTI PARTECIPANTI A TRATTATIVE SUI FONDI

Il sottoscritto……………………………………………………………………………….
appartenente a………...……………………………………………….……...………….
( Sab o altra struttura sindacale)

dipendente della Banca……………………………………………………...………..…
chiede di partecipare al seminario in oggetto che si svolgerà a Riccione nei giorni
20 e 21 febbraio 2003 e dichiara, qui di seguito, il proprio grado di conoscenza
degli argomenti che verranno affrontati
(segnare il grado di conoscenza con una x)

ARGOMENTI

ALTO

MEDIO

BASSO

INPS-sistema contributivo-tasso di sostituzione
Obiettivi di ieri e di oggi della prev.complementare
D.Lgs.124-decreti attuativi-orientamenti Covip
Il ruolo delle fonti istitutive
Fondi a prest.definite e fondi a contribuzione
definita
Trasformazione da prest.definite a contrib.definita
Statuti f. a contribuz.definita - relativi aggiornamenti
Organi di amministrazione e vincoli elettivi
Altri problemi aperti sugli organi d'amministrazione
La comunicazione nei fondi - il multicomparto
I fondi aperti: aspetti distintivi
Il momento dell'adesione collettiva ai fondi aperti
Le operazioni di concentrazione tra fondi
Scadenza decennale per l'adeguamento al
D.Lgs.124
DATA
………………………..

FIRMA
………………………….…...

Vi preghiamo di spedire la presente scheda, una volta datata e firmata, al seguente
indirizzo:
Fabi - Segreteria Nazionale- via Tevere, 46- 00198 Roma
Oppure far confermare la prenotazione dalla segreteria del Sab all'indirizzo E/mail
federazione@fabi.it entro il 24.01.03

