CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI

ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

Roma, 29 aprile 2015
A tutti gli Iscritti all’Albo
e p.c.

Ai Comitati Regionali ONA
All’Istituto Italiano degli Attuari

Prot. CNA n. 035/2015 Circ. n. 07/2015
Prot. ONA n. 070/2015 Circ. n. 07/2015

Cari Colleghi,
il Consiglio Nazionale degli Attuari e l’Ordine Nazionale degli Attuari, sono lieti di invitarTi alla
Giornata Nazionale della Previdenza 2015 che si terrà nei giorni 12, 13 14 maggio a Napoli in
Piazza del Plebiscito. Nell’ambito di tale manifestazione il Consiglio Nazionale degli Attuari e
l’Ordine Nazionale degli Attuari hanno organizzato il Seminario “Le recenti novità normative in
tema di previdenza e assistenza: il punto di vista dell’attuario – “Il tfr in busta paga, la
portabilità delle prestazioni e il funding ratio degli enti pensionistici”. Il seminario avrà luogo
il giorno 14 maggio alle ore 9.30 nella sala Blu, come da programma di cui all’Allegato 1 alla
presente circolare.
Il Seminario rientra fra le “Attività Preclassificate” previste dalla Circolare ONA n. 5/2010
del 23/3/2010 e successive modifiche e integrazioni per la quale vengono riconosciuti dall’Ordine,
per gli Attuari iscritti all'Albo, 3 CFP ai fini della FAC, da caricare a cura dell’iscritto come
Attività Preclassificata inserendo come tipologia Ente “ONA/CNA/IIA” e come Attività Formativa
“Giornata Nazionale della Previdenza”.
Per poter partecipare al seminario organizzato dal CNA e dall’ONA, cosi come per qualsiasi
altro evento che si terrà nell’ambito dell’intera manifestazione, si dovrà effettuare l’iscrizione
attraverso il sito internet http://www.giornatanazionaledellaprevidenza.it. Tutte le informazioni
necessarie per effettuare la registrazione e l’iscrizione ai vari eventi sono riportate al seguente sito
internet http://www.giornatanazionaledellaprevidenza.it/site/home/edizione-2015/iscrizioni.html.
Le iscrizioni non saranno gestite dalla segreteria dell’ONA, ma saranno seguite direttamente
dal comitato organizzatore dell’evento. La capienza della sala in cui si terrà il “nostro” evento è pari
a 150 posti pertanto le iscrizioni saranno accettate fino a concorrenza di tale limite.
Se qualcuno per qualsiasi ragione non dovesse poi poter partecipare è tenuto a
cancellare dal sito internet la propria iscrizione in modo da lasciar spazio a coloro che
saranno eventualmente interessati a partecipare.

In attesa di incontrarTi, porgiamo i più cordiali saluti.

Presidente CNA
Prof. Giampaolo Crenca

Presidente ONA
Dott. Fausto Belliscioni
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Allegato 1

14 Maggio 2015 ore 9.30
Sala Blu
Piazza del Plebiscito - Napoli

“Le recenti novità normative in tema di previdenza e assistenza: il punto di vista
dell’attuario - Il tfr in busta paga, la portabilità delle prestazioni e il funding ratio
degli enti pensionistici”
Introduzione ai lavori:
Dott. Giampaolo Crenca

(Presidente Consiglio
Nazionale Attuari)

Relazioni:
“TFR in busta: una simulazione tra ripresa economica e mancata
contribuzione”
Dott.ssa Silvia Leonardi - Dott. Massimiliano Giacchè

(Ordine Attuari)

“Scelte in tema di copertura per la non autosufficienza e riflessi in
tema di portabilità”
Dott.ssa Laura Crescentini

(Ordine Attuari)

“Il funding ratio negli Enti previdenziali privati”
Dott.ssa Micaela Gelera

(Ordine Attuari)

Conclusioni:
Dott. Fausto Belliscioni

(Presidente Consiglio
dell’Ordine Nazionale
degli Attuari)
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