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"Lascio pienamente completato quadro attuazione riforma" 

  

Roma, 24 apr. (Apcom) - Il ministro uscente del Lavoro, Cesare 

Damiano, e il presidente della Covip, Luigi Scimia, hanno 

sottoscritto insieme con le organizzazioni che rappresentano le 

forme di previdenza complementare (Abi, Ania, Assogestioni, 

Assofondipensione e Assoprevidenza) le linee guida in materia di 

trasferimento delle posizioni individuali da un fondo pensione a 

un altro. Lo riferisce una nota del ministero del Lavoro. 

  

            Il documento, che è stato redatto con la collaborazione di Mefop 

e dei principali service amministrativi, regola le modalità e i 

tempi del trasferimento dei dati tra i vari fondi pensione e 

tende a rendere più efficiente il sistema nel rispetto dei tempi 

previsti dalla normativa e nell'interesse degli iscritti. 

  

            "Lasciamo sul versante normativo pienamente completato il quadro 

di attuazione della riforma - dichiara Damiano - ma anche sul 

versante dei risultati delle adesioni una situazione 

soddisfacente ma che avrà bisogno di continuità"."Lascio pienamente completato 
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