COMUNICATO STAMPA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
ITALIA E REGNO UNITO
DUE REALTA’ A CONFRONTO, ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA VIGILANZA
Giovedì 17 luglio alle ore 16.00 presso la Sala del Cenacolo della Camera dei deputati – Vicolo
Valdina 3/a, la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) organizza un convegno dal
titolo “Previdenza complementare – Esame comparato delle esperienze inglese e italiana”.
Il convegno costituisce un’occasione, oltre che per una riflessione sullo stato della previdenza
complementare in Italia, anche per presentare una pubblicazione della collana Quaderni tematici
Covip, dal titolo “La previdenza privata nella stagione delle incertezze: le proposte di riforma nel
Regno Unito”, che raccoglie alcuni studi promossi dalla stessa Covip sul sistema previdenziale
inglese.
Il Quaderno contiene, tra l’altro, la traduzione italiana del Rapporto “Semplificare per migliorare le
pensioni”, che include alcune proposte di riforma della previdenza complementare presentate da
Alan Pickering, ex presidente dell’Associazione nazionale dei fondi pensione britannici, su incarico
del Governo inglese. E’ pubblicata la versione originale del documento recentemente diffuso dallo
stesso Governo inglese “Semplicità, sicurezza e scelta: lavorando e risparmiando per il
pensionamento. Programma per le pensioni private di tipo occupazionale”.
Di particolare interesse, anche per la realtà italiana, sono le riflessioni in corso nel Regno Unito
sulla tematica degli interventi che mirano al potenziamento della vigilanza sui fondi pensione.
Dopo il saluto del Presidente della Covip Francario, apre i lavori del convegno il prof. Daniele
Pace, mentre il Commissario della Covip Bruno Mangiatordi presiede la tavola rotonda cui
partecipano: Marcello Messori presidente della MEFOP (la società per lo sviluppo dei fondi
pensione), Giampaolo Galli, direttore generale dell’ANIA (Associazione nazionale fra le imprese
assicuratrici), Guido Cammarano, presidente di ASSOGESTIONI, Sergio Corbello, presidente di
ASSOPREVIDENZA, Alessandro Merli giornalista, corrispondente da Londra per il quotidiano IL
SOLE 24 ORE.
E’ prevista la partecipazione di esponenti del Governo, del Parlamento, del mondo accademico e dei
fondi pensione.
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