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CORSI PER OPERATORI - EXECUTIVE



Normativa base sulla previdenza 
complementare

DESTINATARI
Operatori dei fondi pensione che necessitano una introduzione alla nor-
mativa che regola la previdenza complementare.

OBIETTIVI
Fornire una conoscenza di base aggiornata e completa della disciplina del-
la previdenza complementare.
Nel corso delle lezioni sarà analizzata la normativa di settore, con particola-
re riguardo alle caratteristiche dei fondi pensione, alle regole sull’adesione 
esplicita, tacita e contrattuale e alle disposizioni relative ai diritti degli iscrit-
ti: anticipazioni, trasferimenti, riscatti, Rita e prestazioni pensionistiche.
Saranno inoltre approfondite le più recenti novità normative come le nuo-
ve istruzioni Covip in tema di trasparenza post Iorp2 e le tematiche più par-
ticolari, come i sequestri, i pignoramenti e i rapporti tra fondi pensione e 
finanziarie in caso di cessione del V dello stipendio.

STRUTTURA
7 lezioni in aula virtuale per una durata totale di 28 ore di formazione.

CALENDARIO

  lunedì 15 febbraio 14.00 - 18.00

  martedì 16 febbraio 9.30 - 13.30

  lunedì 22 febbraio 14.00 - 18.00

  martedì 23 febbraio 9.30 - 13.30

  lunedì 1 marzo 14.00 - 18.00

  martedì 2 marzo 9.30 - 13.30

  lunedì 8 marzo 14.00 - 18.00

PROGRAMMA

 Le diverse tipologie di fondi pensione e i principali aspetti di 
governance comprese le novità introdotte dalla Iorp2

 Le regole sulla raccolta delle adesioni e le novità Covip in tema
 di trasparenza

 Il finanziamento delle posizioni di previdenza complementare

 I diritti ante pensionamento e la portabilità della posizione di 
previdenza complementare

 La cessione del V dello stipendio e i vincoli che possono gravare
sulle posizioni di previdenza complementare

 Le prestazioni di previdenza complementare e la RITA

 Le forme pensionistiche complementari del pubblico impiego

28

lunedì 14.00-18.00
martedì 09.30-13.30

dal 15 febbraio all’8 marzo 2021

aula virtuale

8 febbraio 2021

Socio / Main partner: 800 + iva
Partner / Ex abbonati: 1.000 + iva
Altro: 1.300 + iva
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www.mefop.it
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