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9.30 - 9.45

Assistenza e welfare degli Enti di previdenza privati 

La vigilanza pubblicA

Introduce e modera Alberto BERGIANTI - Consigliere d'Amministrazione EPAP

3.1. Assistenza e welfare negli Enti di previdenza privati

Francesco VERBARO -  Senior Advisor AdEPP
- Politiche attive del lavoro e welfare strategico: investimento sulla professione

1.1. Gli enti previdenziali privati e privatizzati: il sistema previdenziale, i riferimenti 
normativi e gli obiettivi

10.15 - 10.35

Dott. Demetrio HOULIS - Direttore Generale EMAPI
- L’assistenza sanitaria delle Casse 
- EMAPI: sinergia tra gli  Enti di previdenza privati, per l’assistenza sanitaria integrativa 

10.35 - 10.55

11.00 - 11.30

 www.epap.it - culturaprevidenziale@epap.it

3.2. La Vigilanza pubblica

9.45 - 10.15

Diana DI BLASI - Responsabile Area Servizi Previdenziali e Assistenziali
- I bandi di assistenza e le regole di assegnazione 
- I limiti di ammissibilità e di reddito 
- La famiglia (asili nido, servizio sociale, sostegno alla genitorialità…) 
- Finanziamenti (prestiti, mutui per acquisto casa…) 

Piergiuseppe VENTURELLA - Avvocato - Studio Tonucci & Partners 
- Natura privata e funzioni pubbliche delle casse di previdenza 
- La vigilanza 
 - La vigilanza ministeriale e parlamentare 
 - La Corte dei conti 
 - La Covip 
- La trasparenza, l’anticorruzione, il codice etico 
- I contratti pubblici: discipline vigente e prospettive evolutive 
- Gli appalti e le gare 
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11.40 - 13.20

Assistenza e welfare degli Enti di previdenza privati 

La vigilanza pubblicA (SEGUE)

13.20 - 13.30

Conclusione lavori
Somministrazione questionari

 www.epap.it - culturaprevidenziale@epap.it

Francesco VERBARO - Senior Advisor AdEPP, già consigliere giuridico del Ministro del 
lavoro, della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
Nunzio LUCIANO - Presidente EMAPI, già Presidente Cassa Forense 
 
Giuliano CAZZOLA - già dirigente generale Ministero del lavoro, collegio sindacale Inpdap 
e Inps, vicepresidente commissione lavoro della Camera dei deputati e Commissione di 
vigilanza dei fondi pensione (Covip) 
 
Giorgio MORONI - AON Spa - Consigliere d'Amministrazione e Affinity Director - Ccontributo 
video

3.3. Casse di Previdenza generatori di ricchezza ed opportunità

Alberto BERGIANTI - Consigliere d'Amministrazione EPAP - presentando le politiche attive 
del lavoro di EPAP, intervista e dialoga con:


