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LA COVIP E’ PRESENTE  A BOLOGNA  
ALLA X° EDIZIONE DI COM-PA 

 
 
Dal 17 al 19 settembre prossimo si svolge a  Bologna la X° edizione di COM.P.A., il Salone 
della comunicazione pubblica e dei servizi al cittadino, un appuntamento importante, anche a 
livello europeo, per la comunicazione pubblica ed istituzionale. 
La Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) è presente anche quest’anno con un 
proprio spazio espositivo per fornire ai visitatori informazioni sul tema della previdenza 
complementare e far conoscere funzioni e compiti della Commissione. 
Nell’ambito della manifestazione che vede coinvolte le Amministrazioni pubbliche interessate 
 al processo di rinnovamento nei rapporti con i cittadini, la Covip ha voluto sottolineare la sua 
presenza con un convegno dal titolo: 
 

“Come cambia la tutela previdenziale: 
i giovani e la previdenza complementare” 

 
Il convegno, che si tiene mercoledì 17 settembre alle ore 10,30 presso la Sala Italia del 
Palazzo dei Congressi di Bologna (P.zza della Costituzione, 4/a), rappresenta un’importante 
occasione di confronto con esponenti del mondo politico, accademico e della comunicazione, 
per  riflettere sugli strumenti da mettere in campo per la crescita di una nuova cultura 
previdenziale, in particolare tra le giovani generazioni, protagoniste ormai di un percorso 
pensionistico più consapevole.   
 
Presiede il convegno il Commissario della Covip Fabio Ortolani. 
Alla tavola rotonda partecipano:   

• il senatore Learco Saporito,  Sottosegretario alla Funzione pubblica,  
• il senatore Oskar Peterlini, promotore dello sviluppo della previdenza complementare 

in ambito  regionale,  
• il prof. Massimo Angrisani, ordinario di Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali 

presso la facoltà di economia dell’Università La Sapienza di Roma,  
• il prof. Massimo Livi Bacci ordinario di demografia al Dipartimento di Statistica 

dell’Università di Firenze  
• il prof. Angelo Pandolfo, docente di Diritto del lavoro e della Previdenza sociale 

presso la facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma e componente della 
Commissione ministeriale per la verifica degli effetti della legge 335 del 1995 che ha 
riformato il sistema previdenziale e il senatore. 

E’ inoltre presente la giornalista Cesara Buonamici, che, oltre a svolgere la funzione di 
relatrice, ha anche il compito di fare da moderatrice nel dibattito. 
 
 
 
Roma,  10  settembre 2003 


