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Seminario di aggiornamento

“LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
E LA DESTIN AZIO NE DEL T.F .R. ”
In relazione alle novità legislative riguardanti il settore della previdenza complementare, i
Dipartimenti Nazionali Previdenza e Formazione organizzano nella giornata di mercoledì 7 marzo
2007, un Seminario di aggiornamento sul tema: “La previdenza complementare e la
destinazione del T.F.R. dopo il DLgs 252/05” tenuto da MEFOP, Società per lo Sviluppo del
Mercato Fondi Pensione, emanazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e partecipata
da oltre 70 fondi pensione
L’appuntamento per i partecipanti è previsto presso il NOVOTEL di Brescia 2 (Via Pietro
Nenni 22 – telefono 030-2425858), nella mattinata di mercoledì 7 marzo p.v., con inizio dei lavori
alle ore 9.30: si raccomanda ai partecipanti di attenersi strettamente agli orari del programma che
inviamo in allegato.
Al fine di ottenere positivi riscontri il seminario è a numero chiuso e verranno pertanto
accettate soltanto le prime 18 (diciotto) adesioni pervenute.
Se il numero complessivo di prenotazioni supererà notevolmente la soglia anzidetta il
seminario sarà ripetuto nella giornata successiva di giovedì 8 marzo 2007 (per altri 18 colleghi).
Le prenotazioni per il seminario (vedi modello allegato) vengono raccolte dalla signora
Laura Spini presso la Federazione Nazionale (fax 06-8559220).
Le spese di partecipazione sono totalmente a carico dei SAB di provenienza dei
partecipanti (€ 94,00 camera DUS e 1^ colazione + € 25,00 per la colazione di lavoro).
La scrivente Segreteria raccomanda la partecipazione. Per eventuali informazioni o
chiarimenti è possibile mettersi in comunicazione con Fulvio Rizzardi (Dipartimento Formazione) al
348-7980869 o con Adriano Martignoni (Dipartimento Previdenza) al 339-8438836.
Cordiali saluti.
LA SEGRETERIA NAZIONALE

Corso di formazione
“La previdenza complementare e la destinazione del TFR dopo il D.Lgs. 252/05”

FABI

Agenda

10:00-10:30
10:30-11:30

11:30-11:45
11:45-13:00
13:00-14:00
14:00-14:30
14:30-16:00
16:00-16-15
16:15-17:00
17:00-17:30

Previdenza obbligatoria e previdenza complementare
La disciplina della previdenza complementare: principi
fondamentali, principali novità alla luce del D.Lgs. 252/05
e le peculiarità dei fondi preesistenti
Pausa caffè
Adesione, finanziamento e devoluzione del TFR
Pausa pranzo
Domande e risposte
La nuova fiscalità e il regime di accesso alle prestazioni
prima e dopo la riforma
Pausa caffè
Quale ruolo per le parti sociali nel nuovo contesto
Domande e risposte
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SCHEDA DI ADESIONE
Il SAB FABI di ………………………………………………... conferma l’iscrizione del collega
…………………………………………………… carica sindacale ……………………………….
tel. cellulare …………………………… e-mail ……………………………….…….…………….
al seminario di aggiornamento

“La previdenza complementare e la destinazione del T.F.R
dopo
il DLgs 252/05.”
programmato per la giornata di mercoledì 7 marzo 2007, c/o il NOVOTEL di Brescia

Conferma il pernottamento in Hotel (notte del …………….….)

SI

NO

Conferma la colazione di lavoro

SI

NO

………………………………….
luogo e data

…………………………………
firma

Compilare ed inviare a
DIPARTIMENTO NAZIONALE FORMAZIONE
Via Tevere 46 – 00198 ROMA
Telefono 06 - 8415751
Fax
06 - 8559220

