Ordine Ingegneri della Provincia di Bergamo

RISPARMIO PREVIDENZIALE - INARCASSA
ISTRUZIONI PER NON PERDERE I SOLDI
Martedì 17 febbraio 2015 – h. 17.00 – 20.00

VALIDO PER IL RILASCIO DI n. 2 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012)
Il seminario ha per oggetto l’approfondimento delle tematiche individuate nel documento degli Ordini sulla
previdenza, la attualità normativa e di regolamento di INARCASSA, l’illustrazione e l’inquadramento della riforma del
2012, le modalità con le quali i risparmi previdenziali sono investiti con affidamento a gestori e subappaltatori, e infine il Regolamento di prossima uscita che traccerà un limite alla liceità degli investimenti delle Casse professionali.
Verrà illustrato anche l’impatto della riforma del 2012 nella realtà professionale, già mutata nello stesso anno
ma oggi assolutamente differente, e probabilmente incompatibile con questo quadro previdenziale.
L’approfondimento riguarda anche i temi del rapporto tra la gestione dell’ Ente - che vive per gli incassi dei
contributi previdenziali degli iscritti - e la realtà dei mercati globalizzati e della finanza senza frontiere con la quale
deve quotidianamente competere e confrontarsi.
RELATORI

Prof. Beppe Scienza
Ing. Marcello Conti
Ing. Enrico Oriella
Ing. Mario Sbrozzi
Ing. Giuseppe Bassi

PROGRAMMA

(professore di matematica all’Università di Torino, esperto in materia previdenziale)
(ex Presidente di INARCASSA, delegato INARCASSA di Udine)
(Delegato INARCASSA di Vicenza, già Consigliere d’Amministrazione
dell’Ente)
(Delegato provinciale INARCASSA di Modena, Consigliere dell’Ordine)
(Consigliere Ordine di Bergamo, Componente del GdL dell’Assemblea dei
Presidenti sul tema previdenza e INARCASSA)

h. 17.00
h. 17.10
h. 17.30
h. 18.00
h. 18.30

Saluti del Presidente dell’Ordine Ing. Riva
Documento degli Ordini: informazione, trasparenza e competitività (Ing. Bassi)
INARCASSA: introduzione ai meccanismi previdenziali (Ing. Oriella)
Come i Delegati provinciali possono prevenire le opacità in INARCASSA (Ing. Conti)
La gestione finanziaria di INARCASSA. L'etica (Ing. Sbrozzi)

h. 18.50

Conferenza di Beppe Scienza:
Rischi, subappalti e opacità negli enti previdenziali e nella previdenza integrativa;
due importanti regolamenti del Tesoro (MEF)

h. 19.40
h. 20.00
DURATA DEL SEMINARIO:
SEDE DEL SEMINARIO:
QUOTE DI ISCRIZIONE
DIRETTORE DEL CORSO:

Dibattito
Conclusione dei lavori
3 ore. N.B.: per il rilascio dei CFP dovrà essere garantita la presenza per tutte le 3 ore.
Ordine Ingegneri di Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi n. 1, Bergamo.
Il seminario è gratuito, iscrizioni sul sito www.isiformazione.it.
Dott. Ing. Giuseppe Bassi con nomina dell’Ordine Ingegneri di Bergamo

