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Dipartimento Previdenza e Assistenza – riunione del 22/1/09
Il 22 gennaio, presso il SAB/Fabi di Milano, si è riunito il Dipartimento previdenza ed
assistenza. Erano presenti i Segretari Nazionali Mauro Bossola e Matteo Valenti, il
coordinatore Adriano Martignoni ed i componenti del Dipartimento, Bertinotti,
Boninsegni, Marchione, Quaglia e Tagliavini.
La riunione, articolata su una disamina relativa alla attività del dipartimento, ha
giudicato positivamente il lavoro svolto dalla commissione tecnica nominata
all’interno del dipartimento in merito alle novità fiscali e legislative in materia di
previdenza complementare.
A seguito di quanto sopra, il Dipartimento ha deciso di distinguere le sintesi emerse in
sede di commissione in materiale utile per tutti, da diffondere tramite “La Voce dei
Bancari”, materiale più specifico e valido per le strutture, da diffondere tramite
circolari ed infine materiale di natura specificamente tecnica, ad uso esclusivo degli
amministratori e sindaci eletti nei Fondi Pensione.
I presenti hanno inoltre chiesto alla Segreteria Nazionale che per eventuali altre
rubriche fisse del notiziario nazionale, come quella fiscale, venga coinvolto il
dipartimento stesso qualora gli argomenti trattati riguardino la previdenza
complementare.
Il collega Marchione, è stato incaricato di collaborare alla rubrica sulla Voce dei
Bancari relativa alla previdenza obbligatoria, coordinando tali uscite con quelle del
Coordinamento Esodati e Pensionati.
L’ultimo punto esaminato riguarda gli amministratori e sindaci eletti dalla Fabi nei vari
fondi pensione: si tratta di un patrimonio umano della nostra organizzazione da
valorizzare.
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Pertanto, il Dipartimento si propone di riattivare i consueti incontri periodici, e di
ricercare nuove professionalità al riguardo, utilizzando anche gli strumenti messi a
disposizione dalla Federazione tramite Mefop, la società del Ministero delle Finanze
per lo sviluppo dei fondi pensione.
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