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PROVVEDIMENTI COVIP 

 

 
DELIBERAZIONI 

 

 
Deliberazione del 7 aprile 2016 (G.U.)  

(G.U. 10 maggio 2016) 

Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo 

dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2016, 

ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

 

 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

 

 Visto l’art.18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 

252 del 2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) è 

istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e 

prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e 

dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;  

Visto l’art. 16, comma 2, lett. b), del decreto n. 252 del 2005 e l’art. 59, comma 39, della 

legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativi al finanziamento della COVIP, mediante parziale utilizzo 

del gettito derivante dal contributo di solidarietà di cui all’art.16, comma 1, del decreto n. 252 del 

2005; 

Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare, 

l’art. 1, comma 65, che prevede che a decorrere dall’anno 2007, le spese di funzionamento della 

COVIP sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a 

carico del bilancio dello Stato, e che l’entità della contribuzione, i termini e le modalità di 

versamento sono determinate dalla COVIP con propria deliberazione, sottoposta al Presidente del 

Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con 

proprio decreto; 

Visto l’art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995 n. 335 (di seguito: legge n. 335 del 

1995), come modificato dall’art. 1, comma 68, della legge n. 266 del 2005, secondo il quale il 

finanziamento della COVIP può essere integrato mediante il versamento annuale da parte dei fondi 

pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati;  

Visto l’art. 13, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito l’abrogazione, a far data dal 1° 

gennaio 2013, dell’art. 13, comma 2, della legge n 335 del 1995 che prevedeva un finanziamento 

per il funzionamento della COVIP a carico del bilancio dello Stato;  

Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2016, all’ammontare del 

finanziamento previsto a valere sul contributo di solidarietà, alla stima dell’importo delle 

contribuzioni incassate dai fondi pensione nell’anno 2015, il versamento a carico delle forme 
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pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali 

dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse; 

Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2016 debba essere calcolato in base ai 

contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell’anno 2015; 

 

DELIBERA 

 

di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento del 

contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2016. 

 

Art. 1. 

Contributo di vigilanza 

 

1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l’anno 2016, dai soggetti di cui al 

successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell’ammontare 

complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari 

nell’anno 2015. 

 

2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal 

trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i 

contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni 

accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza. 

 

3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, qualora il fondo 

o singole sezioni dello stesso si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società o 

ente, la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovrà tenere anche conto degli accantonamenti 

effettuati nell’anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle 

obbligazioni previdenziali. 

 

Art. 2. 

Destinatari 

 

1. Il versamento del contributo di cui all’art. 1 è effettuato da ciascuna forma pensionistica 

complementare che al 31 dicembre 2015 risulti iscritta all’albo di cui all’art.19, comma 1, del 

decreto n. 252 del 2005. 

 

2. Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, il versamento 

del contributo di cui all’art.1 è effettuato dalla società o dall’ente stesso. 

 

 

Art. 3. 

Termini e modalità di versamento 

 

1. Il contributo di cui all’art. 1 deve essere versato entro il 31 maggio 2016. 

 

2. Nel caso di cancellazione dall’albo della forma pensionistica complementare prima della 

scadenza di cui al comma 1, il versamento del contributo è effettuato prima della cancellazione 

stessa nella misura stabilita dall’art. 1. 
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3. Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n. 

IT85B0569603211000006150X43 intestato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 

presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento è la 

seguente: “Fondo pensione n. (numero di iscrizione all’albo dei fondi pensione) - Versamento 

contributo di vigilanza anno 2016”. 

 

4. A pagamento avvenuto, e comunque entro il 21 giugno 2016, tutti soggetti di cui all’art. 2 sono 

tenuti a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine 

appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito Internet 

(www.covip.it). 

 

Art. 4. 

Riscossione coattiva  

 

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all’art.2 secondo le 

modalità previste dalla presente deliberazione, comporta l’avvio della procedura di riscossione 

coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.     

 

 

Art. 5. 

Disposizioni finali  

 

1. La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, è 

sottoposta, per l’approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro 

dell’economia e delle finanze e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito Internet della stessa. 

 

 

 

             Il Presidente f.f.  

         (Francesco Massicci) 
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Deliberazione del 25 maggio 2016  

(G.U. 14 giugno 2016) 

Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari  

 

 

 

 LA COMMISSIONE 

 

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la 

disciplina delle forme pensionistiche complementari; 

Visto, in particolare, l’articolo 18, comma 2, del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla 

Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) lo scopo di perseguire la 

trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme 

pensionistiche complementari;  

Visto l’articolo 19, comma 2, lett. a) del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il 

compito di definire le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, 

comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per potere 

essere ricondotte nell’ambito di applicazione del decreto n. 252/2005 ed essere iscritte all’Albo;  

Visto l’articolo 19, comma 2, lett. g), del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il 

compito di disciplinare, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico 

risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche complementari; 

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo; 

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 (di seguito: legge n. 262/2005); 

Visto, in particolare, l’articolo 25, comma 3, della legge n. 262/2005 che prevede che le 

competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti sono esercitate dalla 

COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio;  

Visto il Regolamento COVIP del 29 maggio 2008 sulle modalità di adesione alle forme 

pensionistiche complementari; 

Vista la Deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008, modificata da ultimo con la Deliberazione 

approvata in data odierna, recante Istruzioni per la redazione del documento ‘La mia pensione 

complementare’;  

Vista la Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, modificata da ultimo con la Deliberazione 

approvata in data odierna, con la quale sono stati adottati gli schemi di statuto, di regolamento e di 

nota informativa;  

Rilevata l’esigenza di allineare le disposizioni regolamentari della COVIP sulle modalità di 

adesione alle forme pensionistiche complementari alle novità recate con le succitate Deliberazioni 

approvate in data odierna; 

Ritenuto necessario semplificare la documentazione da consegnare agli interessati in fase di 

adesione; 

Rilevata, inoltre, l’esigenza di dettare disposizioni in merito alla raccolta delle adesioni tramite 

sito web; 

Rilevata altresì l’esigenza che anche ai fondi pensione preesistenti, dotati di soggettività 

giuridica e in regime di contribuzione definita, aperti alla raccolta di nuove adesioni e con un 

numero di iscritti attivi, alla fine dell’anno precedente, superiore a 5.000 unità, trovino applicazione, 

in quanto compatibili, le disposizioni in materia di raccolta delle adesioni riguardanti i fondi 

pensione negoziali; 
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Rilevata infine l’esigenza di tutelare ulteriormente l’adesione consapevole dei soggetti già iscritti 

ad altre forme pensionistiche complementari favorendo il confronto dei costi praticati dalla forma di 

precedente appartenenza con quelli praticati dalla forma di nuova iscrizione;  

Ritenuto opportuno semplificare le regole di comportamento da seguire nella raccolta delle 

adesioni; 

Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di pubblica consultazione posta 

in essere a partire dall’11 dicembre 2015: 

 

DELIBERA 

 

- di approvare l’allegato nuovo Regolamento sulle modalità di raccolta delle adesioni, fissandone 

l’entrata in vigore alla data del 1° aprile 2017.  

 

 

Art. 1. 

Ambito di applicazione  

 

1. Il presente Regolamento si applica alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 4 

del decreto n. 252/2005. 

 

2. Il Regolamento si applica altresì alle forme pensionistiche complementari preesistenti, di cui 

all’articolo 20 del decreto n. 252/2005, dotate di soggettività giuridica e in regime di contribuzione 

definita, che siano aperte alla raccolta di nuove adesioni e che abbiano un numero di iscritti attivi, 

alla fine dell’anno precedente, superiore a 5.000 unità. In caso di fondi misti, cioè con regimi sia a 

prestazione definita sia a contribuzione definita, l’obbligo riguarda le sole sezioni a contribuzione 

definita che abbiano le suddette caratteristiche. 

 

3. Ai fini del presente Regolamento, nei confronti dei fondi preesistenti di cui al comma 2 trovano 

applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti i fondi pensione negoziali. 

 

4. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano inoltre, in quanto compatibili, alle forme 

pensionistiche comunitarie di cui all’articolo 15-ter del decreto n. 252/2005 con riguardo alle 

adesioni raccolte in Italia.  

 

TITOLO I 

DOCUMENTI INFORMATIVI  

 

 

Art. 2. 

Predisposizione e aggiornamento dei documenti informativi  

 

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per documenti informativi la Nota informativa, la cui 

Sezione I è costituita dalle ‘Informazioni chiave per l’aderente’. 

 

2. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e delle forme 

pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all’articolo 

13, comma 1, lett. b), del decreto n. 252/2005 (di seguito, PIP), provvedono alla redazione e 

all’aggiornamento della Nota informativa in conformità allo Schema di cui alla Deliberazione 

COVIP del 31 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni.  
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Art. 3. 

Deposito dei documenti informativi  

  

1. Prima dell’avvio della raccolta delle adesioni, la Nota informativa è resa pubblica mediante 

deposito presso la COVIP. La data di deposito è individuata con riferimento al giorno dell’invio alla 

COVIP con modalità telematiche ai sensi del comma 4, salvo quanto previsto dal comma 5. 

 

2. Ai fini di cui al comma 1, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione 

aperti e dei PIP, una volta acquisita l’iscrizione all’Albo della forma pensionistica, trasmettono alla 

COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante, contenente l’attestazione che la Nota 

informativa è stata redatta in conformità allo Schema predisposto dalla COVIP ed è coerente con lo 

statuto o regolamento approvato dalla COVIP (e, per i PIP, con le condizioni generali di contratto). 

Alla comunicazione è allegata la Nota informativa.  

 

3. La comunicazione di cui al comma 2 può essere inviata alla COVIP anche a mezzo di posta 

elettronica certificata. 

 

4. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP provvedono, 

contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2, ad inoltrare alla COVIP la Nota informativa 

con modalità telematiche, secondo le specifiche dalla stessa fornite.  

 

5. Per i fondi pensione preesistenti la data di deposito è individuata con riferimento al giorno in cui 

la Nota informativa è stata consegnata alla COVIP ovvero è pervenuta alla stessa a mezzo di 

raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata.  

 

 

Art. 4. 

Variazione delle informazioni contenute  

nei documenti informativi   

 

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nei documenti informativi depositati comporta il 

loro tempestivo aggiornamento. 

 

2. A tal fine, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP 

provvedono a modificare ed integrare la Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderente’ e le altre 

Sezioni della Nota informativa interessate dalle variazioni. La Sezione I ‘Informazioni chiave per 

l’aderente’ e ciascuna delle altre Sezioni modificate della Nota informativa riportano nel 

frontespizio la nuova data di efficacia. 

 

3. E’ possibile procedere alla redazione di un Supplemento qualora le modifiche siano relative ai 

soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare e ai luoghi previsti per la 

raccolta delle adesioni. 

 

4. Al di fuori dei casi previsti nel comma 3, su richiesta degli interessati, la COVIP può consentire 

l’utilizzo di Supplementi in ipotesi particolari e per periodi limitati. 

 

5. Qualora la variazione delle informazioni interessi il contenuto del Modulo di adesione è in ogni 

caso necessario procedere alla predisposizione di una nuova versione integrale dello stesso.  
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6. Entro il mese di marzo di ogni anno, in occasione dell’aggiornamento delle informazioni relative 

all’andamento della gestione, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione  

 

aperti e dei PIP procedono altresì all’aggiornamento delle informazioni contenute nella Sezione I 

‘Informazioni chiave per l’aderente’ e nelle altre Sezioni della Nota informativa e all’integrazione 

della stessa con le novità riportate eventualmente nei Supplementi. Il nuovo testo dei documenti 

informativi dovrà formare oggetto di deposito presso la COVIP, secondo quanto previsto 

nell’articolo 3. 

 

7. In presenza di modifiche ad efficacia differita, è necessario, nel periodo che precede la data di 

efficacia delle stesse, corredare i documenti informativi con una comunicazione che illustri le 

modifiche deliberate e ne indichi la decorrenza. A tal fine, è possibile utilizzare la medesima 

comunicazione eventualmente predisposta per la preventiva informazione degli iscritti. 

 

 

Art. 5. 

Comunicazione alla COVIP  

degli aggiornamenti dei documenti informativi   

 

1. Le variazioni apportate ai documenti informativi, anche mediante l’utilizzo di Supplementi, sono 

tempestivamente comunicate alla COVIP. Solo a seguito della predetta comunicazione è possibile 

utilizzare i documenti informativi così modificati e l’eventuale nuovo Modulo di adesione. 

 

2. A tal fine, è trasmessa alla COVIP una comunicazione, a firma del legale rappresentante, che 

illustri le modifiche apportate e le relative motivazioni. La comunicazione contiene, inoltre, 

l’attestazione che le modifiche sono conformi allo Schema predisposto dalla COVIP e coerenti con 

lo statuto o regolamento approvato (e, per i PIP, con le condizioni generali di contratto) e che sulle 

restanti parti dei documenti informativi non sono state apportate variazioni. 

 

3. Alla comunicazione è allegata la seguente documentazione: 

a) nuova Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderente’ ovvero altra nuova Sezione della Nota 

informativa (ovvero, ove ammesso, Supplemento), ovvero nuovo Modulo di adesione; 

b) per i PIP, nel caso in cui le modifiche conseguano a modifiche delle condizioni generali di 

contratto, testo aggiornato delle condizioni suddette. 

 

4. Per i fondi pensione diversi dai fondi pensione preesistenti la documentazione di cui al comma 3 

è altresì inoltrata alla COVIP con modalità telematiche, secondo le specifiche dalla stessa fornite. 

 

5. Qualora le variazioni conseguano a modifiche statutarie o regolamentari da sottoporre 

all’approvazione della COVIP, i documenti informativi modificati possono essere diffusi solo a 

seguito dell’avvenuta approvazione, espressa o tacita, da parte della COVIP delle modifiche 

statutarie o regolamentari. 

 

6. Se le variazioni conseguono a modifiche statutarie o regolamentari soggette solo a 

comunicazione, i documenti informativi modificati possono essere diffusi solo a seguito 

dell’avvenuta trasmissione alla COVIP della predetta comunicazione. 

 

7. Tempestiva comunicazione alla COVIP è data anche nell’ipotesi di cui all’articolo 4, comma 7. 

8. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere inviate alla COVIP anche a mezzo di 

posta elettronica certificata. 
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Art. 6. 
Diffusione dei documenti informativi  

 

1. I documenti informativi, gli eventuali Supplementi e il Modulo di adesione sono resi disponibili: 

a) in formato elettronico, nel sito web del fondo pensione e del soggetto istitutore dei fondi pensione 

aperti e dei PIP e, ove possibile, sul sito dei soggetti che effettuano l’attività di raccolta delle 

adesioni. In ogni caso è ammessa l’acquisizione su supporto durevole, con ciò intendendosi ogni 

strumento che permetta all’interessato di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in 

modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui 

sono destinate le informazioni stesse, e che permetta la riproduzione identica delle informazioni 

memorizzate; 

b) in formato cartaceo e gratuitamente, nella sede legale del fondo pensione negoziale e dei soggetti 

istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP e presso gli uffici dei soggetti che effettuano l’attività di 

raccolta delle adesioni. 

 

 

TITOLO II 

RACCOLTA DELLE ADESIONI  
 

 

Art. 7. 

Modalità di raccolta delle adesioni 

 

1. L’adesione alle forme pensionistiche complementari è preceduta dalla consegna gratuita della 

Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderente’. 

 

2. Contestualmente alla Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderente’ è altresì consegnato il 

documento ‘La mia pensione complementare’, versione standardizzata, recante una proiezione della 

pensione complementare, redatto in conformità alle Istruzioni di cui alla Deliberazione COVIP del 

31 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, da parte dei soggetti ivi previsti. 

 

3. Copia della Nota informativa, dello statuto o regolamento e, per i PIP, delle condizioni generali 

di contratto, nonché degli ulteriori documenti menzionati nella Nota informativa è consegnata 

gratuitamente all’aderente che ne faccia espressa richiesta. 

 

4. L’adesione può avvenire esclusivamente a seguito della sottoscrizione del Modulo di adesione, 

compilato in ogni sua parte. 

 

5. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP curano la 

distribuzione della Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderente’ ai soggetti che svolgono l’attività 

di raccolta delle adesioni e assicurano agli stessi la disponibilità della Nota informativa e di ogni 

altra documentazione attinente alla forma pensionistica complementare di cui l’aderente possa 

chiedere la consegna cartacea.  

 

6. Prima dell’adesione i soggetti incaricati della raccolta acquisiscono informazioni dall’interessato 

circa la sua eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare. In caso 

affermativo, gli stessi sottopongono all’interessato la Scheda dei costi contenuta nella Sezione I 

‘Informazioni chiave per l’aderente’ della forma pensionistica di appartenenza per un raffronto con 

quella della forma pensionistica proposta e acquisiscono ai propri atti copia della Scheda costi della 

forma di appartenenza sottoscritta dall’interessato. 
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Art. 8. 

Adesioni ai fondi pensione negoziali 

  

1. La raccolta delle adesioni ai fondi pensione negoziali può essere svolta nei luoghi e da parte dei 

soggetti di seguito individuati, nel rispetto delle regole di cui al successivo articolo 11: 

a) nelle sedi del fondo, da parte di suoi dipendenti e/o addetti; 

b) nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, comprese le sedi delle organizzazioni 

territoriali ad essi aderenti, da parte di loro dipendenti e/o addetti; 

c) nei luoghi di lavoro dei destinatari, da parte del datore di lavoro, di suoi dipendenti e/o addetti, 

ovvero di incaricati del fondo o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;  

d) nelle sedi dei patronati a ciò incaricati dal fondo, da parte di loro dipendenti e/o addetti;  

e) negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti 

istitutive e dei patronati di cui alla lettera d) ovvero attività promozionali del fondo pensione; 

 

2. La raccolta delle adesioni può essere effettuata mediante sito web in conformità alle previsioni 

del Titolo III. 

 

 

Art. 9. 

Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP  

 

1. La raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP può essere svolta all’interno delle sedi 

legali o delle dipendenze dei soggetti istitutori da parte di addetti a ciò incaricati, ovvero 

avvalendosi delle reti di distribuzione utilizzabili nel settore operativo di appartenenza, nel rispetto 

delle regole di cui all’articolo 11 e delle altre regole che trovino applicazione all’intermediario 

secondo il proprio settore di appartenenza. 

 

2. Le adesioni ai fondi pensione aperti su base collettiva, poste in essere in virtù delle relative fonti 

istitutive di carattere collettivo, dei lavoratori dipendenti e dei relativi familiari a carico, possono 

essere raccolte, oltre che secondo le modalità di cui al comma 1, anche presso i luoghi indicati 

all’articolo 8 comma 1, da parte dei soggetti ivi indicati o di incaricati dei soggetti istitutori, ivi 

inclusi quelli appartenenti alle reti di distribuzione di cui gli stessi si avvalgono. 

 

3. La raccolta delle adesioni può essere effettuata mediante sito web in conformità alle previsioni 

del Titolo III. 

 

 

Art. 10. 

Adesioni che conseguano al conferimento tacito  

del TFR e altre modalità di adesione 

 

1. Gli articoli 7, 8 e 9 non trovano applicazione alle adesioni che conseguono al conferimento tacito 

del TFR, ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lett. b), del decreto n. 252/2005. 

 

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1 i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi 

pensione aperti comunicano all’aderente:  

a) l’avvenuta adesione e lo informano della possibilità di usufruire delle eventuali contribuzioni a 

carico del datore di lavoro previste dagli accordi istitutivi della forma stessa, subordinatamente al 

versamento del contributo a proprio carico;  

b) la linea di investimento alla quale è stato automaticamente destinato il TFR e lo informano delle 

altre scelte di investimento eventualmente disponibili.  



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero II - 2016 
  

 

15 

 

3. Gli articoli 7, 8 e 9 non trovano altresì applicazione in ogni altro caso di adesione, previsto dalla 

contrattazione collettiva o da norme di legge, che non richieda una esplicita manifestazione di 

volontà da parte dell’aderente. 

 

4. Nelle fattispecie di cui al comma 3 i fondi pensione riguardati comunicano all’aderente:  

a) l’avvenuta adesione e lo informano circa gli eventuali ulteriori flussi di finanziamento attivabili;  

b) la linea di investimento alla quale è automaticamente destinato il flusso di finanziamento attivato 

con l’adesione e lo informano delle altre scelte di investimento eventualmente disponibili.  

 

5. Unitamente alle comunicazioni di cui ai commi 2 e 4 è trasmessa al lavoratore la Sezione I 

‘Informazioni chiave per l’aderente’ e la modulistica necessaria per l’opzione di attivazione di 

ulteriori flussi di finanziamento e per l’eventuale modifica della linea di investimento. 

 

6. Il fondo pensione fornisce, inoltre, all’aderente le necessarie indicazioni circa le modalità di 

acquisizione della Nota informativa, dei documenti statutari o regolamentari e del documento ‘La 

mia pensione complementare’, versione standardizzata, nonché ogni altra informazione ritenuta 

utile ad assicurare la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del fondo pensione e i 

diritti e gli obblighi connessi all’adesione. 

 

 

Art. 11. 

Regole di comportamento nella 

raccolta delle adesioni 

 

1. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP nella raccolta, 

sia diretta sia tramite i soggetti incaricati, delle adesioni alle forme pensionistiche complementari: 

a) osservano le disposizioni normative e regolamentari; 

b) si comportano con correttezza, diligenza e trasparenza nei confronti dei potenziali aderenti e 

agiscono in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli stessi; 

c) forniscono ai potenziali aderenti, in una forma di agevole comprensione, informazioni corrette, 

chiare e non fuorvianti, richiamandone l’attenzione sulle informazioni contenute nella Sezione 

‘Informazioni chiave per l’aderente’ e, in particolare, su quelle inerenti le principali caratteristiche 

della forma pensionistica, con specifico riguardo alla contribuzione, ai costi, alle opzioni di 

investimento e ai relativi rischi, al fine di consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli e 

rispondenti alle proprie esigenze;  

d) si astengono dal fornire informazioni non coerenti con la Sezione I ‘Informazioni chiave per 

l’aderente’ e con le altre Sezioni della Nota informativa; 

e) richiamano l’attenzione del potenziale aderente in merito ai contenuti del documento ‘La mia 

pensione complementare’, versione standardizzata, precisando che lo stesso è volto a fornire una 

proiezione dell’evoluzione futura della posizione individuale e dell’importo della prestazione 

pensionistica attesa, così da consentire al medesimo di valutare la rispondenza delle possibili scelte 

alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che vuole conseguire; 

f) richiamano l’attenzione del potenziale aderente sulla possibilità di effettuare simulazioni 

personalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito web del fondo pensione 

o dei soggetti istitutori;  

g) nel caso in cui a un soggetto rientrante nell’area dei destinatari di una forma pensionistica di 

natura collettiva sia proposta l’adesione ad altra forma pensionistica, richiamano l’attenzione del 

potenziale aderente circa il suo diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso in 

cui aderisca alla predetta forma collettiva; 

h) non celano, minimizzano o occultano elementi o avvertenze importanti; 

i) compiono tempestivamente le attività e gli adempimenti connessi alla raccolta delle adesioni; 



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero II - 2016 
  

 

16 

 

 

l) verificano l’identità dell’aderente, nonché la completezza e la correttezza del Modulo di adesione, 

prima di raccoglierne la sottoscrizione. 

 

2. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP impartiscono ai 

soggetti incaricati della raccolta delle adesioni apposite istruzioni ai fini del rispetto delle regole di 

comportamento indicate nel comma 1, verificandone periodicamente l’applicazione.  

 

 

TITOLO III 

RACCOLTA DELLE ADESIONI  

A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI MEDIANTE SITO WEB 

 

 

Art. 12. 

Ambito di applicazione  

 

1. I soggetti di cui all’articolo 1 possono, sia direttamente sia tramite i soggetti incaricati di cui agli 

articoli 8 e 9, raccogliere le adesioni mediante sito web, secondo la disciplina del presente Titolo. 

 

 

Art. 13. 

Informative presenti sul sito web  

 

1. Nel caso di raccolta delle adesioni mediante sito web, il sito contiene le seguenti informazioni 

chiaramente visibili:  

a) la denominazione e l’indirizzo della sede legale o della sede secondaria del fondo pensione 

negoziale e dei soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP;  

b) il recapito telefonico, il numero di telefax e l’indirizzo e-mail del fondo pensione negoziale e dei 

soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP;  

c) il numero di iscrizione all’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP;  

d) l’indicazione che la forma pensionistica complementare è soggetta alla vigilanza della COVIP.  

 

2. Sono inoltre rese disponibili sul sito web le informazioni relative a:  

a) le diverse fasi da seguire per la formalizzazione dell’adesione;  

b) i mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima 

della formalizzazione dell’adesione. 

 

3. Il sito web del soggetto incaricato della raccolta delle adesioni contiene altresì le informazioni 

relative alla veste in cui lo stesso agisce e ai suoi recapiti. 

 

 

Art. 14. 

Procedura per il collocamento mediante sito web 

 

1. Prima della formalizzazione dell’adesione la procedura prevede che l’interessato acquisisca la 

Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderente’ e il documento ‘La mia pensione complementare’,  

 

versione standardizzata. L’interessato è anche informato in merito al diritto di recedere 

dall’adesione nei termini e secondo le modalità di cui all’articolo 16. 
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2. E’ in ogni caso riconosciuta all’interessato la possibilità di ricevere la documentazione di cui al 

comma 1, oltre che in formato elettronico, in formato cartaceo o mediante altro supporto durevole 

scelto dall’interessato tra quelli previsti dalla procedura in conformità all’articolo 6, comma 1, lett. 

a), secondo periodo. I soggetti di cui all’articolo 1 possono prevedere a carico dell’interessato 

l’applicazione degli eventuali oneri connessi alla trasmissione.  

 

3. Le procedure adottate sono volte a mantenere evidenza dell’acquisizione da parte dell’interessato 

di quanto previsto al comma 1. 

 

 

Art. 15. 

Adesione  

 

1. Non è consentita l’adesione alle forme pensionistiche complementari mediante sito web senza il 

consenso espresso dell’interessato all’utilizzo di tale strumento. 

 
2. Immediatamente prima che l’interessato completi la procedura di adesione, lo stesso è avvisato 

delle conseguenze che tale operazione comporta. 

 

3. La volontà di aderire si formalizza con la compilazione in ogni sua parte e con la sottoscrizione 

del Modulo di adesione. Il Modulo di adesione può anche essere formato come documento 

informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma 

digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.  

 

4. I soggetti di cui all’articolo 1: 

a) tengono evidenza della prestazione del consenso dell’interessato all’utilizzo dello strumento web; 

b) adempiono agli obblighi previsti dal presente articolo, dall’articolo 7, comma 6, e dagli articoli 

11, 13, 14 e 16. 

 

5. I soggetti di cui all’articolo 1 operano in modo da assicurare che gli incaricati della raccolta delle 

adesioni osservino quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 4. 

 

6. In fase di adesione può essere acquisita dall’aderente l’autorizzazione a ricevere in formato 

elettronico le successive comunicazioni da parte del fondo, ivi compresa la comunicazione 

periodica. 

 

 

Art. 16. 

Diritto di recesso 

 

1. L’aderente dispone di un termine di trenta giorni per recedere senza costi di recesso e senza dover 

indicare il motivo. 

 

2. Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data in cui 

l’adesione è conclusa. 

 

3. Per esercitare il diritto di recesso, l’aderente invia una comunicazione scritta al fondo pensione o 

al soggetto istitutore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altri mezzi da 

questi indicati, anche elettronici, che garantiscano la certezza della data di ricezione.  
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4. Il fondo o il soggetto istitutore, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al 

recesso, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute al netto delle spese di adesione 

ove trattenute.  

 

5. Il momento in cui l’adesione si intende conclusa, nonché i termini, le modalità e i criteri di 

determinazione delle somme oggetto di rimborso, in caso di esercizio del diritto di recesso devono 

essere previamente resi noti all’aderente. 

 

 

Il Presidente: PADULA 
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Relazione 

 

Con la Deliberazione del 25 maggio 2016, la COVIP ha approvato il nuovo Regolamento 

sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, che sostituisce il precedente 

Regolamento, di cui alla Deliberazione del 29 maggio 2008. 

 

Il Regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lett. g), del decreto lgs. n. 

252/2005, che attribuisce alla COVIP il compito di disciplinare le modalità di offerta al pubblico 

delle forme pensionistiche complementari. L’adozione è stata preceduta da una consultazione 

pubblica e tiene conto delle osservazioni e delle proposte emerse. 

 

Le novità introdotte nel nuovo Regolamento sono funzionali, in primo luogo, ad adattare la 

disciplina regolamentare alle modifiche ed integrazioni apportate con altra Deliberazione di pari 

data allo Schema di Nota informativa, di cui alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006 e, in 

particolare, alla prevista concentrazione di tutte le informazioni essenziali per l’adesione nella I 

Sezione dello stesso, denominata appunto “Informazioni chiave per l’aderente”, che diventa l’unico 

documento da consegnare obbligatoriamente all’atto dell’adesione, mentre la più ampia Nota 

informativa resta un documento da consegnare solo a richiesta e da rendere comunque disponibile 

sul sito web. 

 

In conformità alle citate modifiche e integrazioni allo Schema di Nota informativa, il Titolo 

I del Regolamento viene ora denominato “Documenti informativi”, tenendo conto della funzione 

svolta dalla nuova Sezione “Informazioni chiave per l’aderente” che, pur costituendo la prima 

Sezione della Nota informativa, assume una sua specifica autonomia. 

 

La novità più significativa in tale ambito è, quindi, quella contenuta nell’art. 7, che 

disciplina le modalità di raccolta delle adesioni, prevedendo che l’adesione alle forme 

pensionistiche complementari è preceduta dalla consegna della sola Sezione “Informazioni chiave 

per l’aderente” e non più dalla Nota informativa in formato integrale. Quest’ultima, unitamente allo 

statuto o regolamento e, per i PIP, alle condizioni generali di contratto, deve essere pubblicata sul 

sito e consegnata gratuitamente solo agli aderenti che ne facciano richiesta. 

 

Detto intervento è finalizzato a conseguire due importanti obiettivi nella fase della raccolta 

delle adesioni: quello di sottoporre agli interessati un documento più snello e di più facile lettura, 

che in forma sintetica e con l’ausilio di rappresentazioni grafiche contenga tutte le informazioni 

chiave relative alla forma pensionistica e al suo posizionamento rispetto alle altre forme 

pensionistiche complementari e quello di ridurre gli oneri amministrativi per i fondi e per le società 

istitutrici, rendendo possibile l’adesione attraverso la consegna di un documento più breve e 

semplificato. 

 

Al fine di rendere l’adesione sempre più consapevole e informata, è stata inserita una nuova 

previsione relativa alle adesioni dei soggetti che risultino, sulla base di quanto dichiarato nel 

Modulo di adesione, già iscritti ad altra forma pensionistica complementare (art. 7, comma 6). Con 

riferimento a tali individui, gli incaricati della raccolta delle adesioni saranno tenuti a sottoporre 

all’interessato anche la “Scheda dei costi” contenuta nelle “Informazioni chiave per l’aderente” 

della forma pensionistica di appartenenza, al fine di consentire un raffronto con quella della forma 

pensionistica proposta. Tale scheda, debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà essere acquisita 

agli atti dagli incaricati medesimi. 
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Un’ulteriore novità di rilievo riguarda l’art. 9, comma 1, nel quale è stata eliminata la 

previsione che, per il collocamento dei fondi aperti e dei PIP, richiedeva il rispetto, in aggiunta alle 

disposizioni specificamente dettate dalla COVIP, delle regole previste per il collocamento di 

prodotti finanziari e assicurativi. Nella nuova formulazione, ci si limita a richiamare le altre regole 

che eventualmente trovino applicazione nei riguardi dell’intermediario in forza della normativa del 

proprio settore di appartenenza. 

 

Anche tale intervento va nella direzione di semplificare gli adempimenti a carico dei fondi 

pensione e degli incaricati della raccolta delle adesioni e di meglio chiarire quali sono gli 

adempimenti essenziali, prescritti dalla COVIP, da porre in essere in tale fase. 

 

Tale modifica tiene anche conto dell’avvenuto inserimento nell’ambito del Modulo di 

adesione di uno specifico questionario di autovalutazione da parte dell’aderente, relativamente alla 

propria situazione personale e alle proprie aspettative di prestazione pensionistica, finalizzato a 

favorire la scelta di un’opzione di investimento per quanto possibile coerente con le caratteristiche 

proprie dell’aderente. 

 

Anche le regole di comportamento da tenersi nella raccolta delle adesioni, contenute nell’art. 

11, sono state riviste, chiarendo che le stesse si applicano ai fondi pensione e ai soggetti istitutori 

dei fondi aperti e dei PIP, sia per la raccolta delle adesioni effettuata direttamente sia per il tramite 

di soggetti incaricati. E’ stata inoltre prevista la necessità di impartire agli incaricati della raccolta 

delle adesioni apposite istruzioni al fine di assicurare il rispetto delle regole di comportamento 

enucleate in detto articolo. Le regole di condotta sono state riviste in un’ottica di maggiore 

chiarezza e semplificazione. 

 

Nell’art. 10 sono poi state inserite specifiche previsioni relative alle altre adesioni silenti 

comprendendo anche la disciplina delle adesioni obbligatorie previste dalla contrattazione o da 

norme di legge. A tal fine il comma 3 è stato riformulato escludendo l’applicazione delle 

disposizioni relative alle modalità di raccolta delle adesioni, oltre che alle adesioni che conseguano 

al conferimento tacito del TFR, anche in ogni altro caso di adesione che non richieda una esplicita 

manifestazione di volontà da parte dell’aderente, eventualmente previsto dalla contrattazione 

collettiva o da norme di legge. Sono inoltre specificate le informative e i documenti che in tali casi i 

fondi pensione devono fornire all’aderente. 

 

Un’ulteriore novità è la disciplina della raccolta delle adesioni mediante sito web contenuta 

nel Titolo III, che è stata introdotta al fine di meglio regolare i presidi di correttezza che devono 

essere salvaguardati nell’utilizzo di siffatto strumento.  

 

In particolare, tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 

(Codice del Consumo), che già trovano applicazione alla previdenza individuale, si è ravvisata 

l’opportunità di meglio chiarire, in coerenza con la disciplina di settore, le informazioni da 

pubblicare sui siti e la procedura da seguire per tale modalità di collocamento. 

 

In tale ambito sono previste alcune specifiche tutele per l’interessato tra cui la necessità di 

un consenso espresso all’utilizzo dello strumento e la previsione del diritto di recesso da esercitarsi 

entro trenta giorni dall’adesione, senza costi e senza necessità di indicare motivi. 

 

È poi precisato che, nel procedimento di collocamento tramite sito web sia le forme 

pensionistiche complementari, sia i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni, sono tenuti ad 

osservare le regole di comportamento dettate nel Titolo II. 
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Infine, in linea con il percorso, già intrapreso da tempo, volto a estendere ai fondi pensione 

preesistenti i presidi a tutela della trasparenza previsti per le forme pensionistiche complementari di 

nuova istituzione, è stato ampliato l’ambito di applicazione del Regolamento. In tale ottica si 

prevede che il Regolamento si applichi anche alle forme pensionistiche complementari preesistenti 

dotate di soggettività giuridica che operino in regime di contribuzione definita, siano aperte alla 

raccolta di nuove adesioni e abbiano un numero di iscritti attivi, alla fine dell’anno precedente, 

superiore a 5.000 unità. 

 

L’entrata in vigore del Regolamento è stata fissata al 1° aprile 2017, tenendo conto dei 

termini previsti per l’adeguamento alle novità recate in tema di Nota informativa. 
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Deliberazione del 25 maggio 2016 

(G.U. 14 giugno 2016) 

Modifiche e integrazioni alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006 “Adozione degli 

schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera 

g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”, nella parte relativa allo Schema di Nota 

informativa1 

 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la 

disciplina delle forme pensionistiche complementari; 

Visto, in particolare, l’articolo 18, comma 2, del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla 

Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) lo scopo di perseguire la 

trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme 

pensionistiche complementari; 

Visto l’articolo 19, comma 2, lett. a) del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il 

compito di definire le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, 

comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per potere 

essere ricondotte nell’ambito di applicazione del decreto n. 252/2005 ed essere iscritte all’Albo;  

Visto l’articolo 19, comma 2, lett. g), del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il 

compito di disciplinare, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico 

risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche complementari; 

Visto l’articolo 19, comma 2, lett. f) del decreto n. 252/2005 secondo il quale la COVIP indica 

criteri omogenei per la determinazione della redditività delle forme pensionistiche complementari; 

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha modificato la tassazione delle forme 

pensionistiche complementari; 

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262; 

Vista la Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006 e successive modifiche e integrazioni con la 

quale sono stati adottati gli Schemi di Statuto, di Regolamento e di Nota informativa; 

Vista la Deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008, modificata da ultimo con la Deliberazione 

approvata in data odierna, recante Istruzioni per la redazione del documento “La mia pensione 

complementare”; 

Rilevata la necessità di modificare nello Schema di Nota informativa la Sezione denominata 

“Scheda sintetica”, al fine di fornire in forma sintetica e semplificata tutte le informazioni-chiave 

relative alla forma pensionistica e in modo da richiamare l’attenzione sui dati più rilevanti per 

meglio orientare le scelte di partecipazione; 

Rilevata a tal fine l’opportunità di sostituire la denominazione della sezione “Scheda sintetica” 

con “Informazioni chiave per l’aderente”; 

Ritenuto necessario semplificare la documentazione da consegnare agli interessati in fase di 

adesione, limitandola alla sola Sezione “Informazioni chiave per l’aderente”; 

Rilevata l’esigenza di implementare il contenuto della Sezione “Informazioni chiave per 

l’aderente” con ulteriori informazioni rispetto alla precedente Scheda sintetica, in modo da 

consentire agli aderenti di ricevere, in modo sintetico, tutte le informazioni sui principali aspetti 

della forma pensionistica complementare; 

                                                 
1 Il testo consolidato della Deliberazione è disponibile nel sito www.covip.it nella sezione 

Regolamentazione. 

http://www.covip.ir/
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Ritenuto in particolar modo che l’implementazione delle informazioni debba riguardare il profilo 

dei costi, dei comparti di investimento e dei rendimenti; 

Rilevata inoltre la necessità di modificare lo Schema di Nota informativa relativamente al 

Modulo di adesione; 

Rilevata in particolare la necessità di acquisire con la compilazione del Modulo di adesione 

informazioni circa l’eventuale precedente adesione dell’interessato ad altra forma pensionistica 

complementare;  

Rilevata inoltre la necessità di introdurre, nell’ambito del Modulo di adesione, un questionario di 

autovalutazione da parte dell’aderente relativamente alla propria situazione personale e alle proprie 

aspettative di prestazione complementare; 

Rilevata l’esigenza di dettare istruzioni in merito al calcolo standardizzato del rendimento al 

netto della tassazione dei Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP), per il confronto 

dei risultati di gestione; 

Rilevata inoltre l’esigenza di dettare disposizioni in merito al calcolo standardizzato del 

rendimento dei benchmark al netto della tassazione utilizzati dalle forme pensionistiche 

complementari per il confronto dei risultati di gestione; 

Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito delle procedure di consultazione avviate in data 

28 ottobre 2015 e in data 11 dicembre 2015: 

 

DELIBERA 

 

di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alla propria Deliberazione del 31 ottobre 2006 

recante “Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi 

dell’articolo 19, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”, nella parte 

relativa allo Schema di Nota informativa: 

 

1) l’“INDICE” dello Schema di Nota informativa è sostituito dall’ “INDICE” allegato alla 

presente Deliberazione;  

 

2) la Sezione denominata “SCHEDA SINTETICA” è sostituita dalla: “SEZIONE I – 

INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE” allegata alla presente Deliberazione; 

 

3) il “MODULO DI ADESIONE” è sostituito dal: “MODULO DI ADESIONE” allegato alla 

presente Deliberazione; 

 

4) alla fine dello Schema di Nota informativa sono inserite le seguenti istruzioni: “NOTA 

METODOLOGICA PER IL CALCOLO STANDARDIZZATO DEL RENDIMENTO AL 

NETTO DELLA TASSAZIONE DEI PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO 

ASSICURATIVO” e “NOTA METODOLOGICA PER IL CALCOLO STANDARDIZZATO 

DEL RENDIMENTO DEL BENCHMARK AL NETTO DELLA TASSAZIONE”, i cui testi 

sono allegati alla presente Deliberazione; 

 

5) l’intestazione dello Schema di Nota informativa è sostituito dal seguente: 

 

“FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI 

 

Fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, piani individuali pensionistici attuati medianti 

contratti di assicurazione sulla vita (PIP) 

 

(art. 3, comma 1, lettere a), b) c) d) e), f) e g), art.12 e art. 13 del decreto legislativo n.252 del 5 

dicembre 2005)” 
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6) nella Sezione “CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONITICA 

COMPLEMENTARE”: 

a) il titolo della Sezione è sostituito dal seguente: “SEZIONE II - CARATTERISTICHE DELLA 

FORMA PENSIONITICA COMPLEMENTARE”; 

b) il titolo della voce “B. LA CONTRIBUZIONE” è sostituito dal seguente: “B. IL 

FINANZIAMENTO”; 

c) nella voce “B. IL FINANZIAMENTO” sono apportate le seguenti modifiche: 

- il primo periodo è eliminato; 

-  dopo il primo punto elenco è inserito il seguente: “ 

 Per i fondi pensione negoziali: ricordare che le informazioni sulla misura della 

contribuzione sono riportate nell’Allegato alla Sezione I ‘Informazioni chiave per 

l’aderente’ ”; 

d) nella voce “C. L’INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI”, sottovoce “C.2. I comparti 

[fondi interni/OICR/gestioni interne separate], lettera “a) Politica di investimento e rischi 

specifici” sono apportate le seguenti modifiche: 

- dopo il primo alinea, relativo alla denominazione, è inserito il seguente alinea: “- categoria del 

comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata]. La categoria è individuata come 

indicato nella Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderente’ ”; 

- l’alinea relativo all’orizzonte temporale di investimento è sostituito dal seguente alinea: “- 

orizzonte temporale di investimento consigliato. L’orizzonte temporale è individuato come 

indicato nella Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderente’ ”; 

- l’alinea, relativo a “grado di rischio (basso, medio/basso, medio, medio/alto, alto) connesso 

all’investimento” è soppresso; 

- nell’alinea relativo alla politica di investimento, le parole “obiettivi di gestione e orizzonte 

temporale di riferimento degli investimenti” sono sostituite dalle parole “stile di gestione”; 

- l’alinea relativo al “Benchmark” è sostituito dal seguente: “- parametro di riferimento: indicare 

il benchmark, riportando gli indicatori che lo compongono e il peso di ciascun indicatore sul 

totale. Qualora il benchmark non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale 

adottato, riportare l’indicatore di rendimento della gestione ovvero, in mancanza, esplicitare e 

spiegare una misura di rischio coerente con l’orizzonte temporale di riferimento”; 

e) nella voce “C. L’INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI”, sottovoce “C.2. I comparti 

[fondi interni/OICR/gestioni interne separate] lettera “b) Parametro oggettivo di riferimento” 

sono apportate le seguenti modifiche: 

- il titolo della sottovoce è sostituito dal seguente: “Parametro di riferimento”; 

- dopo il primo periodo del primo paragrafo è inserito il seguente: “Nel caso in cui, come 

parametro di riferimento venga utilizzato esclusivamente un obiettivo di rendimento, indicare il 

livello previsto e il periodo di riferimento.”; 

f) nella voce “C. L’INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI”, sottovoce “C.3. Le 

combinazioni predefinite di comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate] 

(eventuale)” sono apportate le seguenti modifiche: 

- al terzo alinea sono eliminate le parole “al potenziale aderente”; 

- l’alinea “grado di rischio (basso, medio/basso, medio, medio/alto, alto) connesso 

all’investimento” è eliminato; 

- l’alinea “benchmark” è sostituito dal seguente: “- parametro di riferimento: indicare il 

benchmark, riportando gli indicatori che lo compongono e il peso di ciascun indicatore sul totale. 

Qualora il benchmark non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, 

riportare l’indicatore di rendimento della gestione ovvero, in mancanza, esplicitare e spiegare 

una misura di rischio coerente con l’orizzonte temporale di riferimento”; 
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g) nella voce “F. I COSTI”, sottovoce “F.1. Costi nella fase di accumulo, lettera “b) Indicatore 

sintetico dei costi” all’ottavo paragrafo, dopo le parole “per la rappresentazione dell’indicatore” 

aggiungere le seguenti: “e per un confronto dello stesso con gli indicatori di settore”; 

h) nella voce “H. ALTRE INFORMAZIONI”, sottovoce “H.1. Adesione” sono apportate le 

seguenti modifiche: 

- al primo paragrafo le parole “allegato di adesione” sono soppresse; 

- nel secondo paragrafo dopo le parole “diritto di” sono inserite le parole: “recesso o di”; 

i) nella voce “H. ALTRE INFORMAZIONI”, sottovoce “H.2. Valorizzazione 

dell’investimento” sono apportate le seguenti modifiche: 

- al primo punto elenco, il terzo periodo è soppresso;  

- dopo il primo punto elenco sono inseriti i seguenti punto elenco: “ 

 Per i fondi pensione negoziali e i fondi pensione aperti: indicare che il valore delle quote è al 

netto di qualsiasi onere imputato direttamente al patrimonio del comparto, compresi gli 

oneri fiscali sui rendimenti della gestione. ; 

 Per i PIP con prestazioni collegate a fondi interni o OICR: indicare che il valore delle quote 

è al netto di qualsiasi onere imputato direttamente al patrimonio del fondo interno/OICR ma 

al lordo degli oneri fiscali sui rendimenti della gestione.” 

l) nella voce “H. ALTRE INFORMAZIONI”, sottovoce “H.4. Progetto esemplificativo” sono 

apportate le seguenti modifiche: 

- il titolo della sottovoce è sostituito dal seguente: “H.4. La mia pensione complementare”; 

-  le parole “mettere a disposizione dell’aderente un ‘PROGETTO ESEMPLIFICATIVO’” sono 

sostitute dalle seguenti: “mettere a disposizione dell’aderente il documento ‘La mia pensione 

complementare’ ”; 

 

7) nella Sezione “INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE”: 

a) il titolo è sostituito dal seguente: “SEZIONE III - INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO 

DELLA GESTIONE”; 

b) nella sottovoce “A. LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI 

RISCHI”, all’ottavo paragrafo, la parola “benchmark” è sostituita dalle seguenti: “parametro di 

riferimento”; 

c) nella sottovoce “B. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO RENDIMENTO” 

sono apportate le seguenti modifiche: 

- dopo il terzo paragrafo, recante indicazione dell’AVVERTENZA, inserire il seguente paragrafo 

e punto elenco: 

“I rendimenti vanno riportati al netto dei costi e della fiscalità. 

 Per i PIP: i rendimenti sono rappresentati al netto della fiscalità sulla base della metodologia 

definita dalla COVIP.”; 

- il quinto paragrafo è sostituito dal seguente: “Specificare che i dati di rendimento non prendono 

in considerazione i costi gravanti direttamente sull’aderente”;  

- al sesto paragrafo, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Detto benchmark deve essere 

riportato al netto degli oneri fiscali vigenti, sulla base della metodologia definita dalla COVIP, 

dandone opportuna evidenza.”; 

- dopo il sesto paragrafo è inserito il seguente paragrafo: “Nel caso in cui, in alternativa al 

benchmark, sia stato specificato un indicatore di rendimento riportare nel grafico tale 

indicatore”;  

- l’ottavo paragrafo è sostituito dal seguente: “Nel caso in cui, in assenza di un benchmark e di 

un indicatore di rendimento, sia stata specificata una diversa misura di rischio, il confronto è 

effettuato tra tale misura ex ante e quella corrispondente calcolata ex post con riferimento ai 

rendimenti”;  
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- dopo il nono paragrafo è inserito il seguente: “Il benchmark andrà sempre rappresentato per 

l’intero periodo richiesto.”; 

- l’undicesimo paragrafo è sostituito dal seguente: “Qualora vi siano state modifiche della 

politica di investimento, nel grafico è data evidenza di dette modifiche e di quelle apportate al 

benchmark, precisandone la data.”; 

- al tredicesimo paragrafo dopo le parole “il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle 

obbligazioni” sono aggiunte le seguenti parole: “, entrambi considerati al netto della fiscalità”;  

 

8) nella Sezione “SOGGETTI COINVOLTI NELLA ATTIVITÀ DELLA FORMA 

PENSIONISTICA COMPLEMENTARE”: 

a) il titolo della Sezione è sostituito dal seguente: “SEZIONE IV - SOGGETTI COINVOLTI 

NELLA ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE; 

b) al termine della sottovoce “I. LA RACCOLTA DELLE ADESIONI” aggiungere il seguente 

paragrafo: “In caso di raccolta delle adesioni mediante sito web, riportare il relativo indirizzo”; 

 

9) in ogni altra parte dello Schema di Nota informativa le parole “Scheda sintetica” sono sostituite 

dalle seguenti: “Sezioni I ‘Informazioni chiave per l’aderente’ ”; 

 

10) in ogni altra parte dello Schema di Nota informativa le parole “sezione ‘Caratteristiche della 

forma pensionistica complementare” sono sostituite dalle seguenti: “Sezione II ‘Caratteristiche 

della forma pensionistica complementare’ ”; 

 

11) in ogni altra parte dello Schema di Nota informativa le parole “sezione ‘Informazioni 

sull’andamento della gestione” sono sostituite dalle seguenti: “Sezione III ‘Informazioni 

sull’andamento della gestione’ ”; 

 

12) in ogni altra parte dello Schema di Nota informativa le parole “sezione ‘Soggetti coinvolti 

nell’attività della forma pensionistica complementare’ sono sostituite dalle seguenti “Sezione IV 

‘Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare’ ”; 

 

13) in ogni altra parte dello Schema di Nota informativa la parola “sezione” è sostituita dalla 

seguente: “Sezione”. 

 

La presente Deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2017. Le forme pensionistiche 

complementari adeguano i propri documenti alla stessa entro il 31 marzo 2017. 

 

 

 

Il Presidente: PADULA 
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SEZIONE I - INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE 

 

Riportare la denominazione e la denominazione breve, ove esistente, della forma pensionistica 

complementare, il logo (eventuale) e il numero di iscrizione all’Albo tenuto dalla COVIP.  

 

Per i fondi pensione aperti e per i PIP indicare altresì la denominazione e il logo (eventuale) 

del soggetto istitutore nonché il gruppo di appartenenza dello stesso (eventuale) (qualora il 

soggetto istitutore del fondo pensione aperto non coincida più con il soggetto gestore, i 

richiami al soggetto istitutore contenuti nel presente Schema vanno riferiti al soggetto 

gestore).  

 

Inserire la seguente intestazione:  

 

“Informazioni chiave per l’aderente”  

 

Riportare la seguente indicazione:  

 

“Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali caratteristiche di…(denominazione) 

e facilitarti il confronto tra… (denominazione) e le altre forme pensionistiche complementari.”  

 

Indicare la data dalla quale sono in vigore le informazioni riportate. 

 

 

A. PRESENTAZIONE DEL FONDO/PIP 

 

Indicare che la forma pensionistica complementare è un fondo pensione negoziale/fondo pensione 

aperto/PIP.  

 

Per i fondi pensione negoziali: indicare che l’istituzione del fondo si basa sui contratti/accordi 

collettivi/regolamenti aziendali riportati nell’Allegato. 

 

Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare la denominazione del soggetto istitutore e 

l’eventuale gruppo di appartenenza. 

 

Indicare che il fondo è una forma di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici 

complementari del sistema obbligatorio, disciplinata dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e riportare il 

regime previdenziale. 

 

Indicare le categorie di soggetti cui la forma pensionistica complementare è rivolta.  

 

Per i fondi pensione negoziali: indicare che al fondo possono aderire tutti i lavoratori per i 

quali trovano applicazione i contratti collettivi/accordi collettivi/regolamenti aziendali 

riportati nell’Allegato e che nel medesimo Allegato sono riportate le principali informazioni 

sulla fonte istitutiva e sulle condizioni di partecipazione. 

 

Per i fondi pensione aperti: nel caso in cui il fondo sia dedicato esclusivamente ad adesioni in 

forma individuale ovvero ad adesioni in forma collettiva, darne adeguata evidenza.  
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A.1.Informazioni pratiche  

 

Riportare le seguenti informazioni: 

  

Per i fondi pensione negoziali: sede legale e sede amministrativa, se diversa.  

 

Per i fondi pensione aperti: sede legale della società e sede ove è svolta l’attività del fondo, se 

diversa.  

 

Per i PIP: sede legale della società e sede della direzione generale, se diversa.  

Le imprese di assicurazione straniere specificano se operano in Italia in regime di 

stabilimento o di libera prestazione di servizi.  

 

Indicare il sito web, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica utilizzabili dall’aderente per 

comunicazioni e richieste.  

 

Indicare che sul sito web del fondo sono resi disponibili il/lo [statuto/regolamento/regolamento e 

condizioni generali di contratto], la Nota informativa, il Documento sul regime fiscale, il Documento 

sulle anticipazioni, il Documento sulle rendite e ogni altro documento e /o informazione di carattere 

generale utili all’iscritto. 

 

 

B. LA CONTRIBUZIONE 

 

Per i fondi pensione negoziali: indicare che la misura della contribuzione, la decorrenza e la 

periodicità dei versamenti sono fissate dal contratto collettivo / accordo collettivo / 

regolamento aziendale che dispone l’adesione e riportate nell’Allegato alla Sezione I. 

Evidenziare se l’adesione al fondo dà diritto a un contributo del datore di lavoro. Indicare 

inoltre che l’aderente può fissare la contribuzione a proprio carico anche in misura maggiore 

rispetto a quella minima prevista dalle fonti istitutive. Nel caso in cui sia consentita 

l’adesione di familiari fiscalmente a carico degli aderenti, indicare la facoltà, per tali soggetti, 

di fissare liberamente la misura della contribuzione e riportare le modalità di versamento. 

 

Per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base 

collettiva: indicare che la misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei 

versamenti sono fissate dal contratto collettivo / accordo collettivo / regolamento aziendale 

che dispone l’adesione. Evidenziare se l’adesione al fondo dà diritto a un contributo del 

datore di lavoro. Indicare inoltre che l’aderente può fissare la contribuzione a proprio carico 

anche in misura maggiore rispetto a quella minima prevista dalle fonti istitutive. Nel caso in 

cui sia consentita l’adesione di familiari fiscalmente a carico degli aderenti, indicare la 

facoltà, per tali soggetti, di fissare liberamente la misura della contribuzione e riportare le 

modalità di versamento. 

 

Per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni su base individuale e per i PIP: indicare 

le modalità di contribuzione e richiamare la facoltà dell’aderente di fissarne liberamente la 

misura. Evidenziare i casi in cui, ai sensi della vigente normativa, i lavoratori dipendenti 

possono contribuire alla forma pensionistica complementare versando il TFR in misura non 

integrale.  

 

Indicare che la misura della contribuzione scelta al momento dell’adesione può essere modificata nel 

tempo. 
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C. LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE 

 

Indicare che la prestazione può essere percepita sia in forma di rendita (pensione complementare) che in 

capitale. Precisare che la prestazione in capitale è ottenibile alle condizioni e nei limiti previsti dalla 

normativa vigente. 

 

Richiamare l’attenzione dell’aderente sul ruolo del documento “La mia pensione complementare”, 

versione standardizzata, da consegnare al momento dell’adesione. 

 

Indicare che le tipologie di rendita e le relative condizioni sono riportate nel Documento sulle rendite 

disponibile sul sito web del fondo pensione. 

 

Per i fondi pensione negoziali che non siano autorizzati all’erogazione diretta delle rendite e 

non abbiano ancora stipulato le convenzioni assicurative per l’erogazione delle rendite, darne 

specifica informazione.  

 

Descrivere sinteticamente i casi in cui l’aderente può disporre della posizione individuale prima del 

pensionamento, con riferimento agli istituti delle anticipazioni e del riscatto, nonché la possibilità per 

l’aderente di trasferire la posizione individuale accumulata decorso il periodo minimo di permanenza nel 

fondo. 

 

Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare la possibilità di trasferimento prima del 

periodo minimo di permanenza nel fondo in caso di modifiche complessivamente 

peggiorative delle condizioni economiche, o di modifiche che interessino in modo sostanziale 

le caratteristiche del fondo. 

 

Indicare le eventuali prestazioni assicurative accessorie offerte specificando le modalità di adesione 

(facoltativa/obbligatoria) e illustrandone le caratteristiche principali. Per le prestazioni assicurative 

accessorie ad adesione facoltativa, indicare il relativo costo aggiuntivo ovvero i criteri di determinazione 

dello stesso.  

 

Per i PIP: illustrare l’eventuale riconoscimento da parte dell’impresa di assicurazione di 

bonus periodici o di bonus a scadenza. Se gli importi sono espressi in cifra fissa, descrivere le 

misure di rivalutazione previste ovvero precisare che gli importi non vengono rivalutati nel 

tempo.  

 

Evidenziare che maggiori informazioni riguardanti le condizioni di Partecipazione, la Contribuzione e le 

Prestazioni, sono riportate nella Nota informativa e nel… [statuto/regolamento/regolamento e condizioni 

generali di contratto] disponibili sul sito web del fondo. 

 

 

D. PROPOSTE DI INVESTIMENTO 

 

Indicare i comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate] in cui possono essere investiti i 

contributi netti versati. 

 

Specificare se è previsto l’investimento in combinazioni predefinite di comparti [fondi 

interni/OICR/gestioni interne separate], indicandone la denominazione. 
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Per i PIP: riportare la tipologia della linea di investimento (fondo interno/OICR/gestione 

interna separata).  

 

Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti e per i fondi pensione aperti che 

acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: specificare il comparto al 

quale sono destinati i flussi di TFR maturando conferiti tacitamente.  

 

Indicare che la scelta del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata] deve essere 

effettuata a seguito di opportune valutazioni sulla propria situazione lavorativa, sul patrimonio 

personale, sull’orizzonte temporale di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche e che a tal fine 

verranno poste alcune domande in fase di adesione al fondo pensione. 

 

Indicare l’importanza di conoscere le caratteristiche dell’opzione di investimento e che a questa sono 

associati specifici orizzonti temporali e combinazioni di rischio rendimento. 

 

Indicare che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che i rendimenti passati non sono 

necessariamente indicativi di quelli futuri; fornire l’indicazione che i risultati devono essere valutati in 

un’ottica di lungo periodo. 

 

Evidenziare che se si sceglie una opzione di investimento azionaria è possibile attendersi rendimenti 

potenzialmente elevati nel lungo periodo ma anche ampie oscillazioni del valore dell’investimento nei 

singoli anni, mentre se si sceglie una opzione obbligazionaria è possibile attendersi minori oscillazioni 

del valore dell’investimento nei singoli anni ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.  

 

Precisare infine che occorre tenere presente che anche i comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne 

separate] più prudenti non garantiscono un investimento privo da rischi.  

 

Indicare che le maggiori informazioni sulla politica di investimento sono disponibili nella Nota 

informativa pubblicata sul sito web del fondo pensione. 

 

Riportare per ciascun comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata], le seguenti 

informazioni:  
- denominazione (in evidenza grafica) 

- categoria del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata] (in evidenza grafica) 

La categoria è individuata tra le seguenti: garantito (prevede una garanzia di restituzione di 

capitale o di rendimento minimo); obbligazionario puro (prevede l’investimento esclusivamente 

in titoli di debito); obbligazionario misto (prevede un investimento in titoli di capitale non 

superiore al 30% del patrimonio); azionario (prevede l’investimento in titoli di capitale per 

almeno il 50% del patrimonio); bilanciato (in tutti gli altri casi, compresi quelli flessibili; in tale 

ultimo caso specificare, accanto alla categoria “bilanciato”, l’adozione dello stile di gestione 

flessibile) 

- orizzonte temporale di investimento consigliato (in evidenza grafica) 

L’orizzonte temporale è individuato tra i seguenti: breve (fino a 5 anni), medio (tra 5 e 10 anni), 

medio/lungo (tra 10 e 15 anni), lungo (oltre 15 anni)  

- finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti, indicando, ove prevista, l’esistenza di 

garanzie di risultato (in evidenza grafica) 

- caratteristiche della garanzia, ove prevista  
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- data di avvio dell’operatività del comparto [ fondo interno/OICR/gestione interna separata ] e 

patrimonio netto di fine periodo risultante dai documenti contabili 

- rendimento conseguito nell’ultimo anno solare.  

 

I rendimenti vanno riportati al netto dei costi e della fiscalità e sono espressi in forma percentuale con 

due valori decimali 

 
 Per i PIP: riportare la tipologia della linea di investimento (fondo interno/OICR/gestione 

interna separata). I rendimenti sono rappresentati al netto della fiscalità sulla base della 

metodologia definita dalla COVIP. 

 

Illustrare con un grafico a barre il rendimento medio annuo composto del comparto [ fondo 

interno/OICR/gestione interna separata ] nel corso degli ultimi 3, 5 e 10 anni solari. Nel caso di pluralità 

di comparti [ fondi interni/OICR/gestioni interne separate ] i grafici vengono redatti utilizzando la 

medesima scala di valori.  

 

Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti e per i fondi pensione aperti che 

acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: con riferimento al comparto 

destinato ad acquisire i flussi di TFR conferiti tacitamente riportare anche la misura della 

rivalutazione del TFR relativa ai periodi considerati.  

 

Se previsto, riportare nel grafico i dati relativi al benchmark, al netto degli oneri fiscali vigenti sulla base 

della metodologia definita dalla COVIP. Evidenziare che la performance riflette oneri gravanti sul 

patrimonio del comparto [ fondo interno/OICR/gestione interna separata ] e non contabilizzati 

nell’andamento del benchmark. 

 

Nel caso in cui, in alternativa al benchmark, sia stato specificato un indicatore di rendimento, riportare 

nel grafico tale indicatore. 

 

Nel caso in cui, in assenza di un benchmark e di un indicatore di rendimento, sia stata specificata una 

diversa misura di rischio, indicare che le informazioni sulla misura di rischio del comparto [ fondo 

interno/OICR/gestione interna separata ] sono riportate nella Sezione II ‘Caratteristiche della forma 

pensionistica complementare’ della Nota informativa.  

 

Con riferimento ai PIP, nelle rappresentazioni dei dati di rischio/rendimento sopra indicati relativi alle 

gestioni interne separate il confronto prende in considerazione il tasso annuo di rendimento 

effettivamente retrocesso agli aderenti e, in luogo del benchmark, il tasso di rendimento medio dei titoli 

di Stato e delle obbligazioni, entrambi considerati al netto della tassazione.  

 

Per i fondi pensione aperti e per i PIP con prestazioni collegate a fondi interni / OICR: in caso 

di emissione di distinte classi di quote, le informazioni sui rendimenti vengono riportate, 

distintamente per ciascuna classe di quota emessa, su schede appositamente redatte e dedicate 

alle singole collettività di riferimento.  

 

Rappresentare, mediante diagramma circolare (cosiddetto grafico a torta), la ripartizione del portafoglio 

del comparto per tipologia di strumenti finanziari, distinguendo tra la quota investita in titoli di debito, 

nella quale viene inclusa anche la liquidità, e quella investita in titoli di capitale. Nel calcolo di tali  
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quote considerare anche gli investimenti effettuati indirettamente, attraverso altri strumenti finanziari, 

utilizzando, qualora sia necessario, stime effettuate sulla base delle informazioni disponibili. 

Riportare per ciascuna combinazione predefinita di comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne 

separate] le seguenti informazioni:  

 

- denominazione  

- orizzonte temporale di investimento consigliato 

L’orizzonte temporale è individuato come sopra indicato. 
- finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti 

- composizione  

- modalità di ribilanciamento, ove previsto. In alternativa, specificare che non è previsto il 

ribilanciamento e che, pertanto, la composizione del capitale investito potrebbe nel tempo non 

essere più in linea con quella originaria.  

 

 

E. SCHEDA DEI COSTI 

 

Riportare la denominazione e la denominazione breve, ove esistente, della forma pensionistica 

complementare, il logo (eventuale) e il numero di iscrizione all’Albo tenuto dalla COVIP.  

 
 Per i fondi pensione aperti e per i PIP indicare altresì la denominazione, il logo (eventuale) del 

soggetto istitutore nonché il gruppo di appartenenza dello stesso (eventuale). 

 

Inserire la seguente intestazione: 

 

“SCHEDA DEI COSTI”  

 

Indicare la data dalla quale sono in vigore le informazioni riportate. 

 

Riportare le seguenti indicazioni: 

 

“La presente scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, 

sull’aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale” 

 

Indicare che la presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della 

prestazione pensionistica e richiamare l’attenzione dell’aderente sull’importanza di confrontare i costi 

con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche. 

 

Singole voci di costo 

 

Riportare informazioni di dettaglio su tutti i costi che gravano, direttamente o indirettamente, 

sull’aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale. Illustrare sinteticamente i costi 

applicati avvalendosi dello schema di Tabella che segue: 
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Costi nella fase di accumulo  

 

Tipologia di costo 

 

 

Importo e caratteristiche 

Spese di adesione  

Spese da sostenere durante la fase di accumulo:   

    Direttamente a carico dell’aderente   

    Indirettamente a carico dell’aderente:  

      - Comparto   

      ………….  

      ………….  

       - Fondo interno e/o OICR  

       …………..  

       …………..  

       - Gestione interna separata  

       …………..  

       …………..  

Spese per l’esercizio di prerogative individuali   

    Anticipazione  

    Trasferimento  

    Riscatto  

    Riallocazione della posizione individuale  

    Riallocazione del flusso contributivo  

Spese e premi da sostenere per le prestazioni 

accessorie ad adesione obbligatoria (eventuale) 

 

 

Nella colonna “Importo e caratteristiche” specificare le modalità di calcolo (ad esempio, in cifra fissa, in 

percentuale dei versamenti, in percentuale del patrimonio…). Nel caso di spese fissate in percentuale dei 

versamenti, specificare le voci interessate (ad esempio, contributo minimo del lavoratore, contributo del 

datore di lavoro, contributi volontari aggiuntivi, flusso di TFR …). Per tutti i costi indicati, riportare la 

misura, la periodicità e le modalità di prelievo.    
 

Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti: tra le spese direttamente a carico 

dell’aderente, tenere conto della intera quota associativa gravante sul flusso contributivo, 

comprensivo della quota a carico dell’azienda.  

Qualora per la copertura degli oneri amministrativi siano previsti appositi versamenti a carico 

dei datori di lavoro, anche se determinati in misura forfettaria, precisare, in calce alla Tabella, 

se si tratta di versamenti periodici ricorrenti ovvero temporanei o una tantum e descriverne le 

caratteristiche.  

 

I costi indirettamente a carico dell’aderente sono replicati per ciascun comparto [ fondo 

interno/OICR/gestione interna separata ]. Con riferimento ai comparti ovvero ai fondi interni/OICR, i 

medesimi costi sono espressi in percentuale sul patrimonio e su base annua; con riferimento alle gestioni 

interne separate, gli stessi sono espressi in percentuale dei rendimenti, indicando l’eventuale misura 

minima trattenuta.  

 

Nel caso in cui siano previste commissioni di incentivo, fornire i dettagli relativi al calcolo, alla 

periodicità e alle modalità di prelievo. 
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Per i fondi pensione negoziali: chiarire che gli oneri annualmente gravanti sugli aderenti 

durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese  

effettivamente sostenute dal fondo. Precisare che gli importi indicati nella Tabella sono 

pertanto il risultato di una stima, volta a fornire all’aderente una indicazione della onerosità 

della partecipazione.  

 

Per i fondi pensione aperti e per i PIP: con riferimento ai costi relativi ai comparti [ fondi 

interni/OICR/gestioni interne separate ], specificare che le commissioni riportate non 

considerano altri costi che gravano sul patrimonio degli stessi a consuntivo, elencandone le 

relative voci (spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione…..), 

coerentemente a quanto previsto nel Regolamento.  

 

Nei costi sono ricompresi le spese e i premi da corrispondere per le coperture accessorie ad adesione 

obbligatoria, anche qualora non ne venga data separata evidenza. 

 

Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti e per i fondi pensione aperti che 

acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: nel caso in cui le spese per 

coperture accessorie ad adesione obbligatoria siano sostenute direttamente dal datore di 

lavoro, la Tabella fornisce chiaramente tale informazione.  

 

In ogni caso, le informazioni sono riportate in modo chiaro, tale da escludere che l’aderente possa avere 

una errata percezione dei costi effettivamente praticati.  

 

Per i fondi pensione aperti e per i PIP: precisare se vi sono agevolazioni finanziarie per 

particolari categorie di soggetti aderenti, elencando le categorie interessate e rinviando alle 

relative schede collettività per le condizioni applicate. 

 

Indicatore sintetico dei costi (ISC) 

 

Spiegare sinteticamente il significato dell’indicatore. Evidenziare le principali ipotesi di costruzione 

chiarendo che per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si 

verifichino le ipotesi previste, l’indicatore sintetico ha una valenza meramente orientativa. 

 

Per i PIP: evidenziare che i costi sono diminuiti della maggiorazione della prestazione 

derivante dai bonus periodici o a scadenza, ove previsti.  

 

Precisare che l’ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia di calcolo 

stabilita dalla COVIP.  

 

Riportare l’indicatore in forma tabellare, secondo lo schema che segue: 

 

Indicatore sintetico dei costi Anni di permanenza 

 2 anni 5 anni 10 anni 35 anni 

Comparto / fondo interno / 

OICR / gestione separata 

    

…….     

…….     

…….     

…….     

 

Evidenziare l’importanza dell’ISC nel valutare l’incidenza dei costi applicati dal fondo pensione 

sull’ammontare della posizione finale dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico. 
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Illustrare, in un apposito grafico di tipo box e con riferimento a ciascun comparto [ fondo interno / 

OICR / gestione separata ] del fondo pensione: 

i. l’ISC del comparto [ fondo interno / OICR / gestione separata ] medesimo; 

ii. gli ISC medi dei comparti [fondo interno / OICR / gestione separata ] relativi ai fondi pensione 

negoziali, ai fondi pensione aperti e ai PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa 

categoria di investimento del comparto [fondo interno / OICR / gestione separata ] oggetto del box; 

iii. l’ISC minimo e massimo dei comparti relativi ai fondi pensione negoziali, ai fondi pensione aperti e 

ai PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento del 

comparto [fondo interno / OICR / gestione separata ] oggetto del box.  

 

Gli ISC da prendere in considerazione per il grafico sono quelli riferiti a un periodo di permanenza di 10 

anni. 

 
Spiegare sinteticamente il significato del grafico e indicare che i valori degli ISC medi di settore sono 

rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.  

 

Evidenziare che gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli 

ISC medi, minimi e massimi utilizzati nel grafico di cui sopra sono pubblicati sul sito web della COVIP. 

 

 

F. MODALITÀ DI REDAZIONE IN CASO DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE (per fondi 

pensione aperti e PIP)  

 

Nel caso in cui siano previste agevolazioni finanziarie, le medesime sono rappresentate su schede 

appositamente redatte. In questo caso le “Informazioni chiave per l’aderente” contengono l’indicazione 

che, per determinate collettività, vengono praticate condizioni differenti e chiariscono, con riferimento 

alla Tabella ‘Costi nella fase di accumulo’ e ‘Indicatore sintetico dei costi’, che gli importi indicati 

devono intendersi come importi massimi applicabili. Le schede riferite alle differenti agevolazioni 

praticate devono contenere, come AVVERTENZA, che l’aderente ha l’onere di verificare che la scheda 

si applichi alla sua collettività di appartenenza e, in caso di adesione su base collettiva a un fondo 

pensione aperto, che le informazioni sulla contribuzione prevista dalla fonte istitutiva che lo riguarda gli 

vengano fornite unitamente alla scheda medesima. 

 

Ove previsto, evidenziare che le agevolazioni praticate si applicano anche ai familiari fiscalmente a 

carico degli aderenti.  

 

Per quanto riguarda le adesioni su base collettiva, è possibile redigere, nel rispetto delle regole sopra 

indicate, Schede dedicate alle singole collettività di riferimento. In tal caso le Schede riportano anche le 

informazioni relative alla fonte istitutiva e agli importi di contribuzione propri delle collettività 

interessate. 

 

G. ALLEGATO (per i fondi pensione negoziali) 

 

I fondi pensione negoziali predispongono un apposito ‘Allegato’ alle ‘Informazioni chiave per 

l’aderente’.  

 

Riportare la seguente indicazione:  
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“Il presente Allegato è parte integrante delle ‘Informazioni chiave per l’aderente’ di… 

(denominazione) e indica la fonte istitutiva del fondo, i destinatari, i livelli e le modalità di 

contribuzione”. 

 

Indicare la fonte istitutiva del Fondo. 

 

Indicare le categorie di soggetti cui la forma pensionistica complementare è rivolta. 

 

Riportare le misure di contribuzione fissate dalle fonti istitutive, la decorrenza e la periodicità dei 

versamenti. Indicare che l’aderente può determinare la contribuzione a proprio carico anche in misura 

maggiore rispetto a quella minima determinata dalle fonti istitutive medesime, riportando le modalità 

eventualmente previste.  

 

Nel caso in cui sia consentita l’adesione di familiari fiscalmente a carico degli aderenti, indicare la 

facoltà, per tali soggetti, di fissare liberamente la misura della contribuzione e riportare le modalità di 

versamento.  

 

In caso di presenza di più contratti/accordi collettivi/regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al 

fondo, le informazioni inerenti ciascun contratto/accordo collettivo/regolamento aziendale possono 

essere contenute in un unico Allegato o, alternativamente, in appositi Allegati, ognuno chiaramente 

riferito al singolo contratto/accordo collettivo/regolamento aziendale e recante le informazioni di 

pertinenza dello stesso. 
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MODULO DI ADESIONE 
 

Indicare, in forma di AVVERTENZA, che l’adesione deve essere preceduta dalla consegna e presa 

visione del documento “Informazioni chiave per l’aderente”. 

 

Riportare la seguente indicazione: 

 

“La Nota informativa, lo [statuto/regolamento/regolamento e condizioni generali di contratto] sono 

disponibili sul sito web. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta 

dell’aderente.” 

 

Riportare gli elementi utili alla instaurazione del rapporto contrattuale e ogni altro elemento ritenuto 

necessario per corrispondere agli obblighi informativi nei confronti della COVIP. 

 

Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare i mezzi di pagamento utilizzabili e i relativi 

giorni di valuta.  

 

Indicare se l’aderente è titolare o meno di una posizione presso altra forma pensionistica complementare 

e, in caso affermativo, riportare gli elementi identificativi di detta forma, prevedere la consegna della 

Scheda costi della forma pensionistica alla quale risulta iscritto e dare evidenza dell’avvenuta presa 

visione da parte dell’aderente.  

 

Riportare indicazioni sulle modalità, e relativi termini, con le quali l’aderente può eventualmente 

esercitare il diritto di recesso o di ripensamento sulla base della normativa applicabile.  

 

Indicare che l’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi 

compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti. 

 

Riportare il seguente questionario di autovalutazione. 

 

CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA  

 Conoscenza dei fondi pensione 

 ne so poco 

 sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di 

investimento, in particolare finanziario o assicurativo 

 ho una conoscenza dei diversi tipi di forme pensionistiche e delle principali tipologie di 

prestazioni 

 Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione  

 non ne sono al corrente  

 so che le somme versate non sono liberamente disponibili 

 so che le somme sono disponibili soltanto al momento del pensionamento ovvero del 

raggiungimento dell’età pensionabile o al verificarsi di alcuni eventi personali, di 

particolare rilevanza, individuati dalla legge 

 A che età prevede di andare in pensione?  

 

 Conosce la previsione della pensione di base a Lei resa disponibile dall’INPS tramite il sito web 

ovvero a Lei recapitata a casa tramite la “busta arancione” (cosiddetta “La mia pensione”)? 
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 si 

 no 

 

 Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena 

prima del pensionamento (in percentuale)? 

 

 Ha verificato il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, al fine di 

decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di 

base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?  

 si 

 no 

in alternativa, per i soli fondi pensione preesistenti: 

Ha un’idea di quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione 

di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa? 

 si 

 no 

 

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE 

 

 Capacità di risparmio personale (escluso il TFR) 

 Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1) 

 Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2) 

 Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3) 

 
 Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?  

 2 anni (punteggio 1) 

 5 anni (punteggio 2) 

 7 anni (punteggio 3) 

 10 anni (punteggio 4) 

 20 anni (punteggio 5) 

 Oltre 20 anni (punteggio 6) 

 
 In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale? 

 Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale 

accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1) 

 Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al 

fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2) 

 Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale 

nell’ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3) 

 

Precisare che il punteggio ottenuto dalle risposte fornite al questionario di autovalutazione costituisce un 

ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della 

seguente griglia di valutazione.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 Punteggio fino a 4 Punteggio tra 5 e 7 Punteggio tra 8 e 12 

Categoria del 

comparto 

- Garantito 

- Obbligazionario puro 

- Obbligazionario misto 

- Obbligazionario misto 

- Bilanciato 

- Bilanciato 

- Azionario 

 

Chiarire che la scelta di un percorso life-cycle (o comparto data target) è congrua rispetto a qualunque 

punteggio ottenuto dal questionario di autovalutazione. 

 

Indicare la possibilità di simulare “La mia pensione complementare” mediante un motore di calcolo 

disponibile sul sito web del fondo.  
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NOTA METODOLOGICA PER IL CALCOLO STANDARDIZZATO DEL RENDIMENTO 

AL NETTO DELLA TASSAZIONE DEI PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO 

ASSICURATIVO  

Al fine di assicurare la confrontabilità dei risultati di gestione delle forme pensionistiche 

complementari, tenendo conto delle modalità di applicazione del regime fiscale, si forniscono le 

istruzioni per il calcolo del rendimento, al netto della tassazione, dei piani individuali pensionistici 

di tipo assicurativo (PIP) di cui all’art. 13, Decreto lgs. 252/2005. Il procedimento di calcolo del 

rendimento al netto della tassazione è così individuato: 

- nel corso dell’anno T, il risultato lordo2 di ciascun PIP per l’intervallo di tempo che va dalla 

fine dell’anno T-1 fino alla fine del mese/trimestre di uscita (rendimento infrannuale), ovvero 

fino alla fine dell’anno T (rendimento annuale), su cui applicare l’imposta sostitutiva, è 

supposto pari al rendimento, RLT, che l’impresa di assicurazione utilizza per rivalutare la 

posizione individuale di un ipotetico iscritto che esce dalla forma pensionistica alla fine del 

periodo considerato; 

- il rendimento netto RNT si determina moltiplicando il rendimento lordo dei PIP per un fattore 

di nettizzazione , dove  dipende dall’aliquota fiscale tempo per tempo vigente, 

secondo la seguente formula ; 

- il fattore di nettizzazione  è pari a: 

i) per gli anni precedenti al 2014: , corrispondente a un’aliquota  dell’11 per 

cento;  

ii) per l’anno 2014: , corrispondente a un’aliquota   dell’11,5 per cento; 3 

iii) dal 1° gennaio 2015: , dove  è la quota del 

portafoglio investita direttamente e tramite OICR in titoli del debito pubblico ed 

equiparati così come individuati dalla normativa vigente, mentre 0,125 e 0,2 

corrispondono alle aliquote fiscali applicate, rispettivamente, ai titoli pubblici ed 

equiparati e ai restanti strumenti finanziari. Ad esempio, nell’ipotesi di una quota di 

titoli pubblici ed equiparati, detenuti direttamente e indirettamente pari al 50 per 

cento del portafoglio, il fattore di correzione fiscale sarà pari a: . 2 

 

                                                 
2 Nelle gestioni di ramo I, il rendimento lordo è quello effettivamente utilizzato per rivalutare le posizioni 

individuali, al netto di quanto trattenuto dall’impresa di assicurazione (rendimento lordo retrocesso). Nelle 

gestioni di ramo III, esso coincide con la variazione del valore della quota del fondo interno/OICR nel 

periodo considerato. 
3 In conformità alle indicazioni fornite nella Circolare COVIP del 9 gennaio 2015, sui rendimenti dei fondi 

interni/OICR dell’anno 2014 si applica il fattore di nettizzazione calcolato secondo il procedimento di cui al 

punto sub ii) in quanto tali gestioni adottano il sistema di valorizzazione in quote; per il solo anno 2015, il 

fattore di nettizzazione calcolato secondo il procedimento di cui al punto sub iii) tiene conto del conguaglio 

fiscale stabilito dalla Legge 190/2014 a valere sul rendimento dell’anno 2014, versato in occasione della 

prima valorizzazione in quote dell’anno 2015.  

Per i rendimenti delle gestioni separate, invece, si anticipa già al 2014 il fattore di nettizzazione calcolato 

secondo il procedimento di cui al punto sub iii).  
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- la quota dei titoli pubblici ed equiparati di ciascun PIP presa a riferimento per la 

determinazione del fattore di nettizzazione dell’anno T  è calcolata sulla base dell’ultimo 

rendiconto disponibile. Così determinato, il fattore di nettizzazione dovrà essere utilizzato per 

tutto l’anno T; 

- nell’ipotesi di un PIP collegato a una nuova gestione separata/fondo interno/OICR, il fattore 

di nettizzazione è calcolato ipotizzando una quota di titoli pubblici (ed equiparati) pari a 

quella presente nel benchmark di riferimento; in caso di assenza del benchmark, esso è 

determinato assumendo un fattore di nettizzazione c pari allo 0,875 per le gestioni separate e 

allo 0,80 per quelle unit-linked;  

- nell’ipotesi che il rendimento utilizzato per rivalutare le posizioni individuali nelle gestioni di 

ramo I si riferisca a un esercizio contabile che non coincide con l’anno solare, la quota dei 

titoli pubblici ed equiparati nel portafoglio di ciascun PIP per la determinazione del fattore di 

nettizzazione viene rilevata sulla base dell’ultimo rendiconto disponibile, ed è valida per tutto 

l’anno successivo.  



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 1 - 2016 
  

 

45 

 

NOTA METODOLOGICA PER IL CALCOLO STANDARDIZZATO DEL RENDIMENTO 

DEL BENCHMARK AL NETTO DELLA TASSAZIONE 

Al fine di rappresentare in modo omogeneo il rendimento del benchmark utilizzato dalle forme 

pensionistiche complementari per il confronto dei risultati della gestione, si forniscono le istruzioni 

per il calcolo standardizzato del rendimento al netto della tassazione. 

Il procedimento di calcolo del rendimento del benchmark al netto della tassazione (RBNT ) è così 

individuato: 

- il rendimento del benchmark al netto della tassazione (RBNT ) è determinato applicando al 

rendimento lordo un fattore di nettizzazione , dove   dipende dall’aliquota 

fiscale tempo per tempo vigente, secondo la seguente formula: ; 

 

- il fattore di nettizzazione  è pari a: 

i) per gli anni precedenti al 2014: , corrispondente a un’aliquota  dell’11 per 

cento;  

ii) per l’anno 2014: , corrispondente a un’aliquota   dell’11,5 per cento; 4 

iii) dal 1° gennaio 2015: , dove  è la quota del 

portafoglio del benchmark investita direttamente e tramite OICR in titoli del debito 

pubblico ed equiparati così come individuati dalla normativa vigente; 0,125 e 0,2 

corrispondono alle aliquote fiscali applicate, rispettivamente, ai titoli pubblici ed 

equiparati e ai restanti strumenti finanziari (ad esempio, nell’ipotesi di una quota di 

titoli pubblici ed equiparati detenuti direttamente e indirettamente pari al 50 per 

cento del portafoglio, il fattore di correzione fiscale sarà pari a: ); 1   

 

- la verifica della quota dei titoli pubblici ed equiparati presa a riferimento per il calcolo del 

fattore di nettizzazione è effettuata alla fine dell’anno T-1, sulla base della composizione del 

paniere costituente il benchmark rilevata alla stessa data. Così determinato, il fattore di 

correzione fiscale dovrà essere utilizzato per tutto l’anno T; 

 

- nel caso di benchmark costituito da più indicatori, il fattore di nettizzazione si applica al 

rendimento di ciascun indicatore elementare; così operando, il rendimento netto del 

benchmark sarà pari al rendimento netto di ciascun indicatore ponderato per il rispettivo peso 

sul portafoglio benchmark complessivo; 

 

- nel caso venga utilizzato come parametro di riferimento la rivalutazione del TFR, il fattore di 

nettizzazione si determina tenendo conto della relativa aliquota fiscale tempo per tempo 

vigente (ad esempio dal gennaio 2015 il fattore di nettizzazione è pari allo 0,83, 

corrispondente ad un’aliquota   del 17 per cento); 

                                                 
4 In analogia con le indicazioni fornite nella Circolare COVIP del 9 gennaio 2015, tale fattore di 

nettizzazione si applica per il 2014 ai rendimenti dei benchmark delle forme pensionistiche che adottano il 

sistema di valorizzazione in quote; per il solo anno 2015, in analogia con quanto previsto per i rendimenti 

delle forme pensionistiche, il fattore di nettizzazione calcolato secondo il procedimento di cui al punto sub 

iii) tiene conto dell’incremento della tassazione sui rendimenti maturati nell’anno 2014 ai sensi della Legge 

190/2014. Per le forme pensionistiche che non adottano il sistema di valorizzazione in quote, è anticipato già 

al 2014 il fattore di nettizzazione del benchmark calcolato secondo il procedimento previsto al punto sub iii).  
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- nel caso di variazioni in corso d’anno per via dell’avvio di un nuovo prodotto o di una 

modifica del benchmark, la data di riferimento per la determinazione della quota di titoli 

pubblici ed equiparati è quella di entrata in vigore dell’offerta o dell’aggiornamento della nota 

informativa. 
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Relazione  

Con la Deliberazione del 25 maggio 2016, la COVIP ha approvato le modifiche alla Deliberazione 

del 31 ottobre 2006 recante “Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, 

ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252” nella 

parte relativa allo Schema di Nota informativa.  

Il provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lett. g), del decreto lgs. n. 252/2005, 

che attribuisce alla COVIP il compito di dettare disposizioni volte a garantire la trasparenza delle 

condizioni contrattuali e elaborare, tra l’altro, schemi per i prospetti e le note informative da 

indirizzare ai potenziali aderenti. L’adozione è stata preceduta da una consultazione pubblica e tiene 

conto delle osservazioni e delle proposte emerse. 

Viene innanzitutto modificata la Sezione della Nota informativa ora denominata “Scheda sintetica”, 

che viene integralmente sostituita con la Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderente’. Le 

variazioni apportate hanno la finalità di: 

- rendere possibile l’adesione alle forme pensionistiche complementari mediante la consegna 

della sola Scheda sintetica (come previsto dal nuovo Regolamento sulle modalità di adesione 

alle forme pensionistiche complementari, adottato in pari data), semplificando la 

rappresentazione delle informazioni, da una parte, e riducendo gli oneri amministrativi per i 

fondi, dall’altra; 

- migliorare la confrontabilità tra le diverse forme pensionistiche, in particolare con riguardo al 

profilo dei costi.   

Le altre Sezioni della Nota informativa sono variate limitatamente alle parti da rendere coerenti con 

le novità introdotte. 

In considerazione di quanto sopra, la Nota informativa, lo statuto (per i fondi pensione negoziali), il 

regolamento (per i fondi pensione aperti e PIP) e le condizioni generali di contratto (per i PIP), per i 

quali è attualmente previsto l’obbligo di consegna, dovranno essere consegnati solo all’aderente che 

ne faccia espressa richiesta, fermo l’obbligo di renderli comunque disponibili sul sito web della 

forma pensionistica.  

Obiettivo dei citati interventi normativi è pervenire a un quadro coerente di disposizioni che 

innalzino la qualità dell’informazione in sede di adesione, richiamando l’attenzione dell’aderente 

sulle informazioni più rilevanti. 

In linea con il percorso da tempo avviato, circa il potenziamento dei presidi di trasparenza anche per 

le forme pensionistiche preesistenti di maggiori dimensioni, l’obbligo di predisporre la Nota 

informativa viene esteso alle forme pensionistiche complementari preesistenti dotate di soggettività 

giuridica che: 

- operino in regime di contribuzione definita. In caso di fondi “misti”, cioè con regimi sia a 

prestazione definita sia a contribuzione definita, l’obbligo riguarda le sole sezioni a 

contribuzione definita che abbiano le caratteristiche di seguito indicate;  

- siano aperte alla raccolta di nuove adesioni; 

- abbiano un numero di iscritti attivi, alla fine dell’anno precedente, superiore a 5.000 unità.  
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Nei confronti di dette forme trova infatti applicazione il nuovo Regolamento sulle modalità di 

adesione alle forme pensionistiche complementari, adottato dalla COVIP in pari data.  

Le forme pensionistiche preesistenti di cui sopra si adegueranno al nuovo Schema di Nota 

informativa seguendo, per quanto compatibili, le indicazioni per i fondi pensione negoziali. 

Nel merito, le principali novità introdotte nell’ambito della Sezione I ‘Informazioni chiave per 

l’aderente’ riguardano le informazioni sulla forma pensionistica, sulle prestazioni pensionistiche e 

le altre prestazioni in fase di accumulo e sulle opzioni di investimento offerte. Particolare attenzione 

è poi posta alla rappresentazione dei costi.   

Le informazioni sulla forma pensionistica sono state riorganizzate al fine di privilegiare la chiarezza 

e la semplicità dei contenuti. In particolare per i fondi pensione negoziali è prevista la redazione di 

un apposito Allegato, che costituisce parte integrante della Sezione I ‘Informazioni chiave per 

l’aderente’ nel quale sono riportate le informazioni riguardanti le fonti istitutive del fondo, l’ambito 

dei destinatari, i livelli contributivi previsti nei contratti/accordi collettivi/regolamenti aziendali e le 

modalità di contribuzione. In presenza di più contratti/accordi collettivi/regolamenti aziendali, tali 

informazioni potranno essere contenute in un unico Allegato o, alternativamente, in più Allegati, 

ognuno riferito al singolo contratto/accordo collettivo/regolamento aziendale. 

Sono state inoltre inserite informazioni sintetiche sulle prestazioni pensionistiche complementari e 

le altre prestazioni in fase di accumulo, in precedenza non presenti nella Scheda sintetica della Nota 

informativa. 

Viene introdotto un richiamo alla utilità, per l’aderente, di consultare il documento “La mia 

pensione complementare” (nuova denominazione del “Progetto esemplificativo: stima della 

pensione complementare”, adottato dalla COVIP nel 2008 e modificato nel 2012) al fine di avere 

una idea della possibile posizione individuale al termine della fase di accumulo e della prima rata di 

rendita, nonché un rinvio al Documento sulle rendite per conoscere le offerte di rendita del fondo 

pensione. 

Nell’ambito delle proposte di investimento, una delle principali novità è rappresentata 

dall’indicazione che la scelta tra le opzioni di investimento deve essere preceduta da una 

valutazione, da parte dell’aderente, della propria situazione personale e delle proprie aspettative di 

prestazione; detta valutazione viene ora operata sulla base di alcune domande mirate, poste in sede 

di adesione. Altra novità riguarda l’introduzione, nella descrizione dei comparti [ fondi 

interni/OICR/gestioni interne separate ] della categoria di appartenenza individuata sulla base delle 

caratteristiche della politica di investimento: garantiti, obbligazionari puri, obbligazionari misti, 

bilanciati (comprensivi dei comparti cc.dd. flessibili) e azionari. Tale indicazione, oltre a rendere 

più chiaro il profilo di investimento del comparto, è funzionale a realizzare un nuovo sistema di 

comparazione dei costi (v. infra). 

E’ previsto poi che, con riferimento a ciascun comparto, vengano riportati, in forma grafica, il 

rendimento medio annuo composto nel corso degli ultimi 3, 5 e 10 anni solari, da mettere a 

confronto con il relativo benchmark; nel caso in cui sia stato specificato un indicatore di rendimento 

in alternativa al benchmark, è previsto che venga riportato tale indicatore.  

I relativi valori vanno riportati al netto della fiscalità, determinata sulla base della apposita 

metodologia definita nel medesimo provvedimento, illustrata nel prosieguo. 

Le suddette informazioni, a livello di singolo comparto, sono integrate con sintetiche indicazioni, in 

forma grafica, sulla composizione di portafoglio a fine anno. 
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Novità di particolare rilievo riguardano la rappresentazione dei costi, che trovano ora autonoma 

collocazione all’interno della Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderente’, nell’ambito di una 

specifica Scheda dei costi, al fine di migliorare la capacità informativa e sviluppare il profilo della 

confrontabilità delle forme pensionistiche complementari. 

La concorrenza che caratterizza il sistema di previdenza complementare rende importante per 

l’aderente avere una percezione adeguata delle differenti condizioni di partecipazione nelle varie 

forme pensionistiche cui può decidere di iscriversi. Tra queste, i costi costituiscono certamente un 

elemento importante, considerando che, stante la possibile durata del periodo di partecipazione e 

dato il processo di accumulazione che connota l’investimento, gli oneri che accompagnano la 

partecipazione alla forma hanno un rilievo affatto secondario sull’entità della prestazione finale. 

Tali considerazioni avevano già indotto, a suo tempo, la Commissione a individuare un apposito 

strumento, l’Indicatore sintetico dei costi (ISC), riportato nelle attuali Note informative, che ha, tra 

le proprie funzioni, anche quella di agevolare il confronto dei costi tra diverse forme pensionistiche 

complementari e/o diverse alternative di investimento. 

La Scheda dei costi riporta, in continuità con il passato, le informazioni sulle singole voci di costo 

che gravano, direttamente o indirettamente, sull’aderente nella fase di accumulo della prestazione 

previdenziale e l’Indicatore sintetico dei costi (ISC). Elemento di novità è invece il grafico che 

illustra l’onerosità della forma pensionistica rispetto alle altre forme pensionistiche, confrontando 

l’ISC a dieci anni dei singoli comparti con gli ISC medi dei comparti della stessa categoria di 

investimento offerti dai fondi pensione negoziali, dai fondi pensione aperti e dai PIP, e all’ISC 

minimo e massimo riscontrato per il complesso di tali comparti.  

Tale novità, alla cui veste grafica gli operatori dovranno porre particolare cura, è finalizzata a 

migliorare la capacità informativa e sviluppare il profilo della confrontabilità delle forme 

pensionistiche complementari. 

In relazione all’esigenza di consentire il confronto dei costi anche in sede di trasferimento, la 

“Scheda dei costi” deve essere autonomamente accessibile e scaricabile dalle pagine dei siti web 

dedicati alle forme pensionistiche complementari.  

Le modifiche apportate allo Schema di Nota informativa relativamente alla Sezione II 

‘Caratteristiche della forma pensionistica complementare’, alla Sezione III ‘Informazioni 

sull’andamento della gestione’ e alla Sezione IV ‘Soggetti coinvolti nella attività della forma 

pensionistica complementare’ consistono in interventi di raccordo delle previgenti disposizioni 

mediante l’introduzione (o l’eliminazione) delle informazioni relative alla forma pensionistica in 

coerenza con le novità introdotte dalla Deliberazione in parola. Al fine di recepire le novità che 

accompagnano la nuova complessiva disciplina in materia di raccolta delle adesioni, è modificato 

anche lo schema di Modulo di adesione.  

Nel nuovo Modulo di adesione è introdotta, in particolare, l’acquisizione di informazioni circa 

l’eventualità che l’aderente sia già iscritto a un’altra forma pensionistica complementare. In caso 

affermativo, gli incaricati della raccolta sono tenuti a sottoporre all’interessato la “Scheda dei costi” 

contenuta nella Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderente’ della forma pensionistica di 

appartenenza, al fine di consentire un raffronto con quella della forma pensionistica proposta, come 

previsto nel nuovo “Regolamento sulle modalità di raccolta delle adesioni”.  
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Il Modulo è poi integrato con un questionario di autovalutazione, che l’aderente è chiamato a 

compilare relativamente alla propria situazione personale e alle proprie aspettative di prestazione 

pensionistica, finalizzato a favorire la scelta di un’opzione di investimento per quanto possibile 

coerente con le caratteristiche proprie dell’aderente.  

In particolare, il questionario si articola in due parti: la prima parte, con finalità sostanzialmente 

“educativa” riguarda la “Conoscenza in materia di previdenza” ed è strutturata con domande volte a 

richiamare l’attenzione sul livello di conoscenza dei fondi pensione e sulle aspettative in materia di 

pensione di base. La seconda parte riguarda la “Congruità della scelta previdenziale” mediante 

domande relative alla capacità di risparmio personale, all’orizzonte temporale, cioè al periodo che 

separa l’aderente dal momento del pensionamento e alla propensione personale al rischio; le 

risposte fornite danno luogo a un punteggio, sulla base del quale l’aderente viene “orientato” nella 

scelta tra diverse possibilità di investimento, senza – ovviamente – che ciò costituisca un vincolo o 

una preclusione rispetto a scelte differenti.  

Il questionario è stato costruito nella forma della “autovalutazione” e ne è prevista l’adozione da 

parte di tutti i fondi pensione cui si applicano le nuove disposizioni di trasparenza e il nuovo 

Regolamento sulla raccolta delle adesioni, vale a dire i fondi pensione negoziali, i fondi pensione 

aperti, i PIP e i fondi preesistenti autonomi a contribuzione definita e di dimensione qualificata.  

Nello Schema di Nota informativa è inoltre inserita la “Nota metodologica per il calcolo 

standardizzato del rendimento della tassazione dei piani individuali pensionistici di tipo 

assicurativo”. 

La specifica disciplina fiscale dei PIP prevede che la tassazione dei rendimenti di tali prodotti 

pensionistici sia effettuata sulla singola posizione individuale e non sul patrimonio della gestione 

del PIP come invece avviene per tutte le altre forme pensionistiche complementari operanti in 

regime di contribuzione definita.  

Per assicurare una maggiore confrontabilità dei rendimenti conseguiti dalle forme pensionistiche 

complementari, nella Nota informativa e in ogni sede in cui sia rilevante assicurarne la 

confrontabilità con le altre forme previdenziali, il rendimento dei PIP dovrà essere rappresentato al 

netto della tassazione. A tal fine è stata individuata una metodologia semplificata e standardizzata 

che prevede l’applicazione di un fattore di nettizzazione ai rendimenti lordi dei PIP, utilizzati dalle 

compagnie di assicurazione per rivalutare le posizioni individuali. 

Il fattore di nettizzazione dipende dall’aliquota fiscale tempo per tempo vigente. Tenendo conto 

delle novità introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per l’anno 2015), il 

fattore di nettizzazione è determinato considerando l’aliquota ordinaria del 20 per cento ridotta in 

base alla quota del patrimonio investita direttamente e tramite OICR in titoli pubblici ed equiparati, 

i quali scontano di fatto l’aliquota agevolata del 12,5 per cento. La suddetta percentuale investita in 

titoli pubblici ed equiparati è indicata nell’ultimo rendiconto annuale. Il fattore di nettizzazione così 

determinato verrà utilizzato per tutto l’anno successivo. 

Tale coefficiente di nettizzazione viene applicato anticipatamente già con riferimento al 2014 ai 

rendimenti delle gestioni separate, in conformità alle indicazioni fornite nella Circolare COVIP del 

9 gennaio 2015. Viceversa per i PIP che adottano il sistema di valorizzazione in quote, i rendimenti 

riferiti al 2014 sono calcolati al netto della fiscalità sulla base dell’aliquota fiscale previgente alla 

Legge 190/2014, salvo conguaglio dovuto per l’incremento della tassazione sul rendimento del 

2014 e imputato al patrimonio del PIP con la prima valorizzazione dell’anno 2015. 
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Alla luce dell’impatto delle nuove regole fiscali e per assicurare coerenza e significatività al 

confronto dei rendimenti conseguiti dalle forme pensionistiche complementari con i benchmark 

dalle stesse utilizzati, anche per i rendimenti dei benchmark è stata prevista una metodologia di 

calcolo standardizzato uniforme per tutte le forme pensionistiche tenute alla redazione della Nota 

informativa, riportata nella “Nota metodologica per il calcolo standardizzato del rendimento del 

benchmark al netto della tassazione”, anch’essa inserita nello Schema di Nota informativa. 

Secondo la metodologia individuata, per i rendimenti del benchmark realizzati a partire dal 2015, il 

fattore di nettizzazione viene determinato, per semplicità di calcolo e di standardizzazione, 

ponderando la differente aliquota fiscale fissata per i titoli pubblici ed equiparati e per gli altri 

strumenti finanziari per la quota investita direttamente e tramite OICR nelle due tipologie di 

strumenti finanziari nel portafoglio del benchmark. Alla rivalutazione del TFR si applica invece lo 

specifico regime fiscale. 

Al fine di limitare l’onerosità dei calcoli, la determinazione del fattore è fissata con frequenza 

annuale, prevedendo la rilevazione della composizione del portafoglio alla fine di ogni anno. Il 

fattore di nettizzazione così determinato verrà utilizzato per tutto il successivo anno.  

In conformità alle indicazioni fornite nella Circolare COVIP del 9 gennaio 2015, per le forme 

pensionistiche che adottano il sistema di valorizzazione in quote, ai rendimenti dei benchmark 

riferiti all’anno 2014 viene applicato un fattore di nettizzazione determinato sulla base dell’aliquota 

fiscale previgente alla Legge 190/2014, salvo conguaglio dovuto per l’incremento della tassazione 

sul rendimento 2014 e tenuto conto nel fattore di nettizzazione applicato ai rendimenti relativi 

all’anno 2015. 

Per entrambi gli interventi (PIP e benchmark) e al fine di consentire una coerente rappresentazione 

dei risultati da riportare nei documenti dei fondi pensione, è previsto che si operi la nettizzazione 

anche dei rendimenti antecedenti al 2015, con un fattore di correzione corrispondente all’aliquota di 

tassazione vigente per ciascun anno.  

Si precisa che non sussiste invece l’obbligo di nettizzazione laddove il rendimento del PIP ovvero 

del benchmark vengano utilizzati quali elementi contrattuali per la disciplina di profili obbligatori 

del rapporto di partecipazione (ad esempio, per il calcolo delle commissioni di overperformance, 

per la determinazione dei costi nelle gestioni assicurative di Ramo I, per la determinazione di 

garanzie di risultato). Per tali casi, gli operatori dovranno tuttavia chiarire in maniera inequivoca se 

i parametri utilizzati sono calcolati al netto o al lordo degli oneri fiscali. 
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Deliberazione del 25 maggio 2016 

(G.U. 14 giugno 2016) 

Modifiche alla Deliberazione del 31 gennaio 2008 recante le Istruzioni per la redazione del 

“Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare” e ulteriori disposizioni5  

 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), 

recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

Visto l’art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, che prevede che la COVIP esercita la 

vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari anche mediante l’emanazione di istruzioni 

di carattere generale e particolare; 

Visto l’art. 19, comma 2, lett. g), del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il 

potere di dettare disposizioni in materia di trasparenza delle forme pensionistiche complementari, 

sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l’informativa periodica 

agli aderenti; 

Vista la propria Deliberazione del 31 gennaio 2008 recante le Istruzioni per la redazione del 

“Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

Rilevata l’esigenza di modificare, nella citata Deliberazione del 31 gennaio 2008, la 

denominazione del documento “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare” 

sostituendolo con “La mia pensione complementare”, in un’ottica di semplificazione e di maggiore 

comprensione della finalità del documento e anche di uniformità rispetto al documento predisposto 

dall’INPS relativamente alla proiezione della pensione obbligatoria, denominato “La mia 

pensione”; 

Visto l’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del 

risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”; 

Ritenuto di non dover sottoporre la presente Deliberazione a pubblica consultazione, in 

quanto volta meramente a modificare, nell’ambito di una precedente Deliberazione, la 

denominazione di documenti che le forme pensionistiche complementari sono già tenute a 

predisporre; 

 

 

DELIBERA: 

 

Art.1. 

(Modifiche alla Deliberazione del 31 gennaio 2008 recante le Istruzioni per la redazione del 

“Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare”) 

 

1. La Deliberazione del 31 gennaio 2008 recante le Istruzioni per la redazione del “Progetto 

esemplificativo: stima della pensione complementare”, è così modificata: 

 

                                                 
5 Il testo consolidato della Deliberazione è disponibile nel sito www.covip.it nella sezione 

Regolamentazione. 

http://www.covip.ir/
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1) il titolo Istruzioni per la redazione del Progetto esemplificativo: stima della pensione 

complementare è sostituito dal seguente: “Istruzioni per la redazione del documento “La 

mia pensione complementare”; 

2) il sottotitolo “Progetto esemplificativo delle prestazioni pensionistiche complementari” è 

sostituito dal seguente: “La mia pensione complementare”; 

 

3) nella “Premessa”: 

a) al primo paragrafo, terzo periodo, le parole “un mero strumento di stima fondato” sono 

sostituite dalle seguenti: “una mera proiezione fondata”;    

b) al primo paragrafo, il quarto periodo è soppresso; 

 

4) nella sezione A): 

a) il titolo “Modalità di diffusione e di aggiornamento del Progetto” è sostituito dal 

seguente: “Modalità di diffusione e di aggiornamento del documento”; 

b) al primo paragrafo le parole “alla Nota informativa” sono sostituite dalle parole: “alle 

‘Informazioni chiave per l’aderente’ ”;  

c) al primo paragrafo le parole “Progetto esemplificativo standardizzato” sono sostituite 

dalle parole: “documento ‘La mia pensione complementare’, versione standardizzata”; 

d) al secondo paragrafo, la parola “primo” è eliminata; 

 

5) nella sezione B): 

a) il titolo “Variabili utilizzate per la costruzione del Progetto” è sostituito dal seguente: 

“Variabili utilizzate per la costruzione del documento”; 

b)  al primo paragrafo le parole “Progetto esemplificativo” sono sostituite dalla parola: 

“documento”; 

c)  al paragrafo intitolato “Profilo di investimento”, le parole “del Progetto” sono sostituite 

dalle parole: “delle proiezioni”; 

 

6) nella sezione C): 

a) il titolo “Istruzioni per l’elaborazione del Progetto” è sostituito dal seguente: 

“Istruzioni per l’elaborazione del documento; 

b) al primo paragrafo le parole “Progetto esemplificativo” sono sostituite dalla parola: 

“documento”; 

c) al terzo paragrafo le parole “Progetto esemplificativo” sono sostituite dalla parola: 

“documento”; 

d) nella voce “Esemplificazione della posizione individuale” le parole “del Progetto” sono 

sostituite dalle parole: “della proiezione”; 
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7) nella sezione D): 

a) il titolo “Istruzioni per la rappresentazione del Progetto” è sostituito dal seguente 

“Istruzioni per la rappresentazione della proiezione”; 

b) al primo paragrafo, le parole “del Progetto esemplificativo” sono sostituite dalle 

seguenti: “della proiezione”; 

c) il secondo paragrafo è soppresso; 

 

8) nella sezione E): 

a) il titolo “Progetto esemplificativo standardizzato” è sostituito dal seguente: “La mia 

pensione complementare, versione standardizzata”; 

b) al primo paragrafo, le parole “Progetto esemplificativo standardizzato” sono sostituite 

dalle parole: “documento ‘La mia pensione complementare’, versione standardizzata,”; 

c) al secondo paragrafo, le parole “Progetto standardizzato” sono sostituite dalle parole: 

“documento in versione standardizzata”; 

d) al terzo paragrafo, le parole “Progetto esemplificativo standardizzato” sono sostituite 

dalle parole “documento in versione standardizzata”; 

e) al quarto paragrafo le parole “del Progetto esemplificativo standardizzato” sono 

soppresse; 

 

9) nella sezione F): 

a) il titolo “Altre procedure di stima delle prestazioni attese” è sostituito dal seguente: 

“Altre procedure per la proiezione della prestazione pensionistica complementare”; 

b) al primo paragrafo le parole “di stima” sono soppresse; 

c) al secondo paragrafo le parole “del Progetto esemplificativo” sono sostituite dalle 

parole: “delle proiezioni”; 

d) al nono paragrafo, le parole “Progetto personalizzato” sono sostituite dalle parole: 

“documento in versione personalizzata”; 

e) alla fine della sezione è aggiunto il seguente paragrafo: “I fondi pensione precisano che 

sul sito dell’INPS è comunque disponibile il servizio “La mia pensione”, che permette di 

simulare quella che sarà presumibilmente la prestazione di base che un lavoratore iscritto 

al Fondo pensione lavoratori dipendenti o ad altri fondi o gestioni amministrati 

dall’INPS riceverà al termine dell’attività lavorativa”. 

 

10) in ogni altra parte della Deliberazione: 

a) le parole “Progetto esemplificativo” sono sostituite dalle parole: “documento ‘La mia 

pensione complementare’ ”; 
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b) la parola “Progetto” è sostituita dalla parola: “documento”. 

 

 

 

Art. 2. 

(Ulteriori disposizioni) 

 

1. L’espressione “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare”, ovunque ricorra 

in altri provvedimenti adottati dalla COVIP è da intendersi riferita al documento “La mia pensione 

complementare”, ove non espressamente modificata con apposita Deliberazione. 

 

 

Art. 3. 

(Entrata in vigore) 

 

1. La presente Deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2017. 

 

2. Le forme pensionistiche complementari adeguano i propri documenti alla presente Deliberazione 

entro il 31 marzo 2017. 

 

Il Presidente: PADULA 
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Relazione  

Con la Deliberazione del 25 maggio 2016, la COVIP ha approvato le modifiche alla Deliberazione 

del 31 gennaio 2008 recante “Istruzioni per la redazione del ‘Progetto esemplificativo: stima della 

pensione complementare’”, come modificato con Deliberazione del 27 novembre 2012.  

Il provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto lgs. n. 252/2005, lett. g), 

che attribuisce alla COVIP il potere di dettare disposizioni in materia di trasparenza delle forme 

pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella 

concernente l’informativa periodica agli aderenti. 

L’intervento è sostanzialmente motivato dalla opportunità di intervenire sulla denominazione del 

documento, che viene ora modificata in “La mia pensione complementare”. 

La scelta è da inquadrare in un’ottica di semplificazione del linguaggio ed è volta a rendere più 

immediata la finalità del documento. La decisione è assunta anche al fine di realizzare una maggiore 

uniformità tra la denominazione di detto documento, da tempo oramai diffuso nel sistema di 

previdenza complementare e, nella versione personalizzata, recapitato ogni anno a ciascun iscritto, a 

quella utilizzata per la proiezione della pensione obbligatoria resa da quest’anno disponibile 

dall’INPS (“La mia pensione”). 

Ciò nel convincimento che, in questo modo, risulti anche più chiara l’interrelazione tra le 

ragionevoli aspettative relative alla pensione di base e le opportunità offerte dal sistema 

complementare, con l’obiettivo di rendere, nel complesso, più consapevole il cittadino rispetto al 

proprio futuro pensionistico. 

Nell’occasione, in linea con quanto sopra, le Istruzioni sono anche integrate disponendo che i fondi 

pensione, nell’ambito dei motori di calcolo implementati nei propri siti web, informino l’aderente 

sulla disponibilità nel sito dell’INPS di un servizio che consente di simulare la prestazione di base 

attesa, in relazione ai regimi gestiti dall’Istituto. 
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PROVVEDIMENTI COVIP 
 

 

SANZIONI 
 

 

LA COMMISSIONE 

 

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) 

recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis] 

VISTO l’art. 19-quater del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative; 

VISTO in particolare l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in 

cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di 

regresso nei confronti del responsabile della violazione; 

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure 

sanzionatorie; 

CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività di vigilanza sono emersi inadempimenti 

informativi nei confronti della COVIP da parte del Fondo Pensione per i dirigenti di AXA 

Assicurazione S.p.A. (Albo n. 1066); 

CONSIDERATO, in particolare, che il Fondo non ha ottemperato, nei termini prescritti, a 

quanto richiesto dalla COVIP con nota del 30 giugno 2015; 

CONSIDERATO che con la citata nota del 30 giugno 2015 è stato, in primo luogo, 

sollecitata la trasmissione, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, degli [omissis] 

CONSIDERATO inoltre che con la medesima nota la COVIP ha evidenziato l’esigenza di 

porre in essere interventi risolutivi urgenti sull’assetto organizzativo del Fondo volti ad assicurare il 

tempestivo assolvimento degli obblighi informativi nei riguardi dell’Autorità di vigilanza ed è stato 

chiesto di dare informativa alla stessa delle decisioni a tal fine assunte, fissando sempre il termine di 

30 giorni dal ricevimento della stessa per il relativo ottemperamento; 

CONSIDERATO che l’indicata omissione informativa verso l’Autorità di vigilanza si è 

verificata in un contesto caratterizzato dal susseguirsi nel tempo di una serie di inadempimenti 

informativi nei riguardi della stessa e dalla mancata attivazione da parte del Fondo di interventi 

risolutivi di detta criticità, nonostante i richiami già in precedenza fatti dall’Autorità al rispetto della 

normativa; 

[omissis] 

CONSIDERATO che il termine entro il quale il Fondo doveva ottemperare a quanto da 

ultimo richiesto con nota del 30 giugno 2015 è scaduto il 5 agosto 2015 e che entro detto termine 

non è pervenuto alcun riscontro da parte del Fondo; 

CONSIDERATO che è stata riscontrata dunque una situazione di perdurante inadempienza 

del Fondo Pensione per i dirigenti di AXA Assicurazioni S.p.A. (iscritto all’Albo con il n. 1066) in 

ordine all’assolvimento degli obblighi informativi nei confronti della COVIP; 

VISTE le lettere di contestazione del 2 novembre 2015, a firma del Direttore Generale nei 

confronti di Giovanni Alleva, Fabrizia Bottiroli, Daniele Mauri, Alessandro Priano, Maurizio 

Rainò, Pietro Santi e Mauro Sbravati, in qualità di componenti del C.d.A. del Fondo e di, Francesco 

Botturi e Antonio Procopio, in qualità di componenti del Collegio sindacale del Fondo. 

CONSIDERATO che con dette lettere è stata contestata la violazione dell’art. 19-quater, 

comma 2, lettera a), del Decreto lgs. n. 252/2005 per il mancato ottemperamento nei termini 
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prescritti alle richieste della COVIP. Detta violazione è stata contestata ai componenti del Consiglio 

di amministrazione in carica nel periodo di riferimento, nonché nei confronti dei componenti del 

Collegio sindacale per culpa in vigilando; 

RILEVATO che le violazioni sopra indicate sono state contestate anche al Fondo Pensione 

per i dirigenti di AXA Assicurazioni S.p.A. in qualità di responsabile in solido, tramite separata 

notifica delle predette lettere di contestazione;  

CONSIDERATO che con le lettere di contestazione, gli interessati sono stati resi edotti della 

facoltà di presentare controdeduzioni, nonché di richiedere di essere sentiti personalmente nel 

termine di 60 giorni dalla notifica delle stesse; 

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis] 

VISTO il verbale dell’Audizione [omissis] 

CONSIDERATO che la nota del 30 giugno 2015 è stata spedita all’esatta sede legale del 

Fondo avvalendosi del servizio postale; in particolare si è trattato di una spedizione con 

raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata a.r.);  

CONSIDERATO che detta raccomandata risulta effettivamente ricevuta in data 6 luglio 

2015, come comprovato dalla cartolina di ritorno; 

CONSIDERATO che con la notifica della raccomandata e con la sottoscrizione della 

ricevuta di ritorno (o avviso di ricevimento), che è stata rispedita alla COVIP, quest’ultima ha 

acquisito la prova della ricezione del documento oltre che dell’esatto momento in cui la lettera è 

stata ricevuta dal Fondo; 

RITENUTO di non poter attribuire rilievo alle giustificazioni rappresentate dagli interessati 

circa la sussistenza di possibili disfunzioni del servizio di raccolta della corrispondenza effettuato 

dalla [omissis] 

RITENUTO che le giustificazioni addotte dagli interessati non siano idonee a dimostrare di 

essere stati, senza colpa, nell’impossibilità di avere avuto notizia dell’atto per fatti a loro non 

imputabili; 

RITENUTO che le argomentazioni difensive articolate dagli interessati non siano idonee a 

revocare in dubbio la mancata ottemperanza, nei termini prescritti, alle richieste formulate dalla 

COVIP; 

RITENUTO pertanto accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, l’irregolarità contestata 

con le lettere di contestazione, relativa al mancato assolvimento agli obblighi informativi nei 

confronti della COVIP, entro i termini previsti, con la conseguente violazione dell’art. 19-quater, 

comma 2, lettera a), del d.lgs. 252/2005; 

RITENUTO che le violazioni contestate siano imputabili a titolo di colpa a tutti gli 

amministratori del Fondo in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati, non avendo 

ottemperato alla richiesta della COVIP entro i termini stabiliti; 

RITENUTO altresì che le violazioni contestate siano imputabili a titolo di colpa a tutti i 

sindaci del Fondo in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati, per culpa in vigilando; 

[omissis] 

 

DELIBERA 

 

di irrogare – in relazione all’accertata violazione dall’art. 19-quater, comma 2, lett. a), del 

Decreto lgs. n. 252/2005 di cui alle contestazioni effettuate con le lettere del 2 novembre 2015 il cui 

contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato – a carico dei soggetti di seguito indicati, la 

seguente sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla 

notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di 

procedimento: 

- Sig. Giovanni Alleva, componente C.d.A. del Fondo Pensione per i dirigenti di AXA 

Assicurazioni S.p.A.: euro 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/00); 
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- Sig.ra Fabrizia Bottiroli, componente C.d.A. del Fondo Pensione per i dirigenti di AXA 

Assicurazioni S.p.A.: euro 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/00); 

- Sig. Daniele Mauri, componente C.d.A. del Fondo Pensione per i dirigenti di AXA 

Assicurazioni S.p.A.: euro 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/00); 

- Sig. Alessandro Priano, componente C.d.A. del Fondo Pensione per i dirigenti di AXA 

Assicurazioni S.p.A.: euro 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/00); 

- Sig. Maurizio Rainò, componente C.d.A. del Fondo Pensione per i dirigenti di AXA 

Assicurazioni S.p.A.: euro 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/00); 

- Sig. Pietro Santi, componente C.d.A. del Fondo Pensione per i dirigenti di AXA 

Assicurazioni S.p.A.: euro 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/00); 

- Sig. Mauro Sbravati, componente C.d.A. del Fondo Pensione per i dirigenti di AXA 

Assicurazioni S.p.A.: euro 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/00); 

- Sig. Francesco Botturi, componente del Collegio sindacale del Fondo Pensione per i 

dirigenti di AXA Assicurazioni S.p.A.: euro 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/00); 

- Sig. Antonio Procopio, componente del Collegio sindacale del Fondo Pensione per i 

dirigenti di AXA Assicurazioni S.p.A.: euro 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/00); 

 

e 

 

- Fondo Pensione per i dirigenti di AXA Assicurazioni S.p.A., euro 56.250,00 

(cinquantaseimiladuecentocinquanta/00) pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale 

soggetto obbligato in solido, con diritto di regresso nei confronti degli anzidetti signori, ai sensi 

dell’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005. 

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul 

Bollettino della COVIP presente sul suo sito web. 

[omissis] 

 

Roma, 22 giugno 2016 

               Il Presidente. 

                               (Mario Padula) 
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LA COMMISSIONE 

 

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs LA 

COMMISSIONE 

Visto il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) 

recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis] 

VISTO l’art. 19-quater del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative; 

VISTO in particolare l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in 

cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di 

regresso nei confronti del responsabile della violazione; 

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure 

sanzionatorie; 

CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività di vigilanza sono emersi inadempimenti 

informativi nei confronti della COVIP da parte del Fondo Pensione per i dirigenti di AXA 

Assicurazione S.p.A. (Albo n. 1066); 

CONSIDERATO, in particolare, che il Fondo non ha ottemperato, nei termini prescritti, a 

quanto richiesto dalla COVIP con nota del 30 giugno 2015; 

CONSIDERATO che con la citata nota del 30 giugno 2015 è stato, in primo luogo, 

sollecitata la trasmissione, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, degli [omissis]; 

CONSIDERATO inoltre che con la medesima nota la COVIP ha evidenziato l’esigenza di 

porre in essere interventi risolutivi urgenti sull’assetto organizzativo del Fondo volti ad assicurare il 

tempestivo assolvimento degli obblighi informativi nei riguardi dell’Autorità di vigilanza ed è stato 

chiesto di dare informativa alla stessa delle decisioni a tal fine assunte, fissando sempre il termine di 

30 giorni dal ricevimento della stessa per il relativo ottemperamento; 

CONSIDERATO che l’indicata omissione informativa verso l’Autorità di vigilanza si è 

verificata in un contesto caratterizzato dal susseguirsi nel tempo di una serie di inadempimenti 

informativi nei riguardi della stessa e dalla mancata attivazione da parte del Fondo di interventi 

risolutivi di detta criticità, nonostante i richiami già in precedenza fatti dall’Autorità al rispetto della 

normativa; 

[omissis] 

CONSIDERATO che il termine entro il quale il Fondo doveva ottemperare a quanto da 

ultimo richiesto con nota del 30 giugno 2015 è scaduto il 5 agosto 2015 e che entro detto termine 

non è pervenuto alcun riscontro da parte del Fondo; 

CONSIDERATO che è stata riscontrata dunque una situazione di perdurante inadempienza 

del Fondo Pensione per i dirigenti di AXA Assicurazioni S.p.A. (iscritto all’Albo con il n. 1066 in 

ordine all’assolvimento degli obblighi informativi nei confronti della COVIP; 

VISTE le lettere di contestazione del 2 novembre 2015, a firma del Direttore Generale nei 

confronti dei componenti del C.d.A. e del Collegio sindacale del Fondo, con le quali è stata 

contestata la violazione dell’art. 19-quater, comma 2, lettera a), del Decreto lgs. n. 252/2005 per il 

mancato ottemperamento nei termini prescritti alle richieste della COVIP; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Decreto. lgs. n. 252/2005, il 

Responsabile della forma pensionistica è tenuto a verificare che la gestione della stessa sia svolta 

nel rispetto della normativa vigente; 



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 1 - 2016 
  

 

61 

 

VISTA la lettera di contestazione del 2 novembre 2015, a firma del Direttore Generale nei 

confronti del Responsabile del Fondo, con la quale è stata contestata la violazione del sopra citato 

art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005; 

RILEVATO che la violazione contestata al Responsabile è stata contestata anche al Fondo 

Pensione per i dirigenti di AXA Assicurazioni S.p.A. in qualità di responsabile in solido, tramite 

separata notifica della predetta lettera di contestazione;  

[omissis] 

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis] 

VISTO il verbale dell’Audizione [omissis] 

CONSIDERATO che la nota del 30 giugno 2015 è stata spedita all’esatta sede legale del 

Fondo avvalendosi del servizio postale; in particolare si è trattato di una spedizione con 

raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata a.r.);  

CONSIDERATO che detta raccomandata risulta effettivamente ricevuta in data 6 luglio 

2015, come comprovato dalla cartolina di ritorno; 

CONSIDERATO che con la notifica della raccomandata e con la sottoscrizione della 

ricevuta di ritorno (o avviso di ricevimento), che è stata rispedita alla COVIP, quest’ultima ha 

acquisito la prova della ricezione del documento oltre che dell’esatto momento in cui la lettera è 

stata ricevuta dal Fondo; 

RITENUTO di non poter attribuire rilievo alle giustificazioni rappresentate dagli interessati 

circa la sussistenza di possibili disfunzioni del servizio di raccolta della corrispondenza effettuato 

dalla [omissis]; 

RITENUTO che le giustificazioni addotte dagli interessati non siano idonee a dimostrare di 

essere stati, senza colpa, nell’impossibilità di avere avuto notizia dell’atto per fatti a loro non 

imputabili; 

RITENUTO che le argomentazioni difensive articolate dagli interessati non siano idonee a 

revocare in dubbio la mancata ottemperanza, nei termini prescritti, alle richieste formulate dalla 

COVIP; 

RITENUTO pertanto accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, l’irregolarità contestata 

agli amministratori e sindaci con le lettere di contestazione, relativa al mancato assolvimento agli 

obblighi informativi nei confronti della COVIP, entro i termini previsti, con la conseguente 

violazione dell’art. 19-quater, comma 2, lettera a), del d.lgs. 252/2005; 

RITENUTO che la mancata vigilanza del Responsabile del Fondo sul rispetto, da parte del 

Fondo stesso, degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore e sull’ottemperanza, nei 

termini prescritti, alle richieste COVIP costituisce violazione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 

252/2005; 

RITENUTO che alla violazione di cui sopra sia applicabile l’art. 19-quater, comma 2, lett. 

b), del d.lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i responsabili delle forme pensionistiche 

complementari che non osservano, tra le altre, le disposizioni previste nell’articolo 5 del d.lgs. n. 

252/2005, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000; 

 

DELIBERA 

 

di irrogare – in relazione all’accertata violazione dall’art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 

252/2005, di cui alla contestazione effettuata con la lettera del 2 novembre 2015 il cui contenuto è 

da intendersi qui integralmente richiamato – a carico dei soggetti di seguito indicati, la seguente 

sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del 

presente provvedimento, oltre alle spese di procedimento: 

- Sig. Daniele Mauri, in qualità di Responsabile del Fondo Pensione per i dirigenti di AXA 

Assicurazioni S.p.A.: euro 1.500,00 (millecinquecento/00); 
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e 

- Fondo Pensione per i dirigenti di AXA Assicurazioni S.p.A., euro 1.500,00 

(millecinquecento/00), quale soggetto obbligato in solido, con diritto di regresso nei confronti del 

Responsabile, ai sensi dell’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005. 

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul 

Bollettino della COVIP presente sul suo sito web. 

[omissis]  

 

Roma, 22 giugno 2016 

          Il Presidente 

                                     (Mario Padula) 
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PROVVEDIMENTI COVIP 

 

 
RISPOSTE A QUESITI 

 

 
Oggetto: Quesito in materia di riscatto della posizione individuale in caso di morte 

dell’aderente 

(lettera inviata a un fondo pensione preesistente) 

 

 

 

 

Si fa riferimento alla richiesta di parere del …… con la quale codesto Fondo, avente natura di forma 

pensionistica collettiva a contribuzione definita, ha chiesto chiarimenti in materia di esercizio della 

facoltà di riscatto della posizione individuale in caso di decesso dell’aderente, prevista dall’art. 14, 

comma 3, del d.lgs. n. 252 del 2005. 

 

Com’è noto il citato art. 14, comma 3, prevede che in caso di morte dell’aderente prima della 

maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata è 

riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati. In mancanza di tali 

soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali viene 

devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, mentre per le forme pensionistiche collettive resta acquisita al fondo pensione. 

 

Con riferimento a detta previsione, codesto Fondo si interroga sulla prassi da porre in essere a 

fronte del mancato esercizio del diritto di riscatto in parola da parte degli eredi o dei diversi 

beneficiari designati dall’iscritto e sui termini e sulle modalità di acquisizione, da parte delle forme 

pensionistiche collettive, delle posizioni degli aderenti. 

 

Preliminarmente si rileva che il diritto di riscatto della posizione individuale da parte degli eredi o 

dei diversi beneficiari designati, di cui all’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 252 del 2005, è da 

intendersi soggetto, trattandosi di prestazione da erogarsi in unica soluzione, alla prescrizione 

ordinaria decennale di cui all’art.2946 c.c. La predetta prescrizione decorre, ai sensi dell’art. 2935 

del c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla data di decesso dell’iscritto.  

 

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l’impossibilità di far valere il 

diritto, che il citato art. 2935 c.c. considera come fatto impeditivo della decorrenza della 

prescrizione, è solo quella derivante da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto, come 

l’apposizione di termini o condizioni.  

 

Viceversa, in base a tale orientamento, l’impossibilità di far valere il diritto non comprende anche 

gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede 

solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione. Tra le cause di sospensione della prescrizione 

ivipreviste non rientra, infatti, l’ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né 

il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto, salvo l’ipotesi di dolo del debitore. 
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A rigore, dunque, gli eredi o beneficiari designati dagli iscritti, ignari dell’esistenza del loro diritto 

di credito verso le forme pensionistiche, non potrebbero invocare tale circostanza a giustificazione 

del mancato esercizio del diritto nei termini, salva l’ipotesi di dolo da parte dei fondi stessi. 

 

Ciò premesso, si richiama l’attenzione di codesto Fondo sull’opportunità che in caso di acquisizione 

della notizia del decesso dell’iscritto, siano adottati, ove possibile, comportamenti tendenzialmente 

volti alla salvaguardia dell’utilità altrui, consistenti nell’informare per tempo gli eredi e i beneficiari 

designati dell’esistenza del credito, avvisandoli del termine di prescrizione del loro diritto. 

 

Più in generale, è buona prassi dotarsi di procedure idonee ad accertare l’esistenza in vita degli 

iscritti in ordine ai quali non affluiscano versamenti da tempo prolungato, prima della scadenza dei 

dieci anni dall’ultimo versamento ricevuto. L’iscritto infatti potrebbe aver semplicemente sospeso i 

versamenti o perso i requisiti di partecipazione, con ciò mantenendo intatte tutte le prerogative 

nascenti dall’iscrizione. 

 

Da ultimo, si fa presente che l’eventuale acquisizione delle posizioni individuali degli aderenti da 

parte di codesto Fondo, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 252 del 2005, darà luogo ad un 

accrescimento delle posizioni degli altri iscritti. 

 

 

 

Il Presidente f.f. 

       Francesco Massicci 
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FONDI PENSIONE NEGOZIALI 
 

 

ALBO 

 

Variazioni 

 

 

 

Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT iscritto all’Albo 

dei Fondi pensione con il numero 3  

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

 

  

Variazione  Variazione della sede legale  

Nuova sede legale   

 

Via Plava, 86 

10135 TORINO 

Data provvedimento  

 

13 giugno 2016 

 

 

 

 



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 1 - 2016 
  

 

66 

 

 

 

 

FONDI PENSIONE NEGOZIALI 
 
 

 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

 
Approvazioni di modifiche statutarie 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO ENEL in 

forma abbreviata FONDO PENSIONE FOPEN iscritto 

all’Albo dei Fondi pensione con il numero 99 

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

Via Savoia, 82 

00198 Roma 

Provvedimento COVIP 

 

 

Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

 

 

Data provvedimento  20 maggio 2016 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE 

PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE 

ITALIANE S.P.A., in forma abbreviata FONDOPOSTE 

Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 143 

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

Via del Giorgione, 63 

00147 Roma 

Provvedimento COVIP 

 

 

Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

 

 

Data provvedimento  27 giugno 2016 
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 FONDI PENSIONE APERTI 

 

 

ALBO 

 
Variazioni 

 
 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

Società che esercita l’attività 

 

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOLSAI PREVIDENZA 

FPA iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 30 

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

  

Variazione Denominazione Fondo Pensione 

Nuova denominazione del 

Fondo Pensione 

 

 da "FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL PREVIDENZA" 

a "FONDO PENSIONE APERTO UNIPOLSAI PREVIDENZA 

FPA" 

Data provvedimento  27 giugno 2016 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI  
 

 

ALBO 

Cancellazioni 

 
 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

F.P.D.N. - FONDO PENSIONE DIRIGENTI SOCIETÀ 

GRUPPO NESTLÈ IN ITALIA iscritto all’Albo dei fondi 

pensione con il numero 1086 - I Sezione speciale – Fondi pensione 

preesistenti 

 

 

Variazione 

 

Cancellazione ALBO 

 

Data provvedimento 

  

8 aprile 2016 

 

 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO DI PREVIDENZA DIRIGENTI MARCONI - 

FONDO PENSIONE iscritto all’Albo dei fondi pensione con il 

numero 1357 - I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

 

Variazione 

 

Cancellazione ALBO 

 

Data provvedimento  

 

27 giugno 2016 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI 
 

 

ALBO 

Variazioni 

 

 

 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE DIRIGENTI DEL GRUPPO ENEL - 

FONDENEL iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 

1622 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

 

Provvedimento  

 

Nuova sede legale   

 

Variazione della sede legale del fondo pensione 

 

Via Po, 31 

00198 ROMA 

Data provvedimento  

 

20 maggio 2016 

 

 

 

 

Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I 

DIRIGENTI DELLA SPI iscritto all’Albo dei Fondi pensione 

con il numero 1049 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

Via Calabria, 46  

00187 ROMA 

 

Variazione  Scioglimento  

Data provvedimento  

 

13 giugno 2016 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI 
 
 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

Approvazione di modifiche statutarie 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELL'EX 

BANCA DI ROMA iscritto all’Albo dei fondi pensione con il 

numero 1162 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

Via Padre Semeria, 9 

00154 ROMA 

 

Forma giuridica del Fondo 

pensione 

 

Soggetto con personalità giuridica 

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione 

 

Data provvedimento 

 

3 maggio 2016 

 

 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL 

PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI iscritto all’Albo dei 

fondi pensione con il numero 1638 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

Via Toledo, 177 

80134 NAPOLI 

 

Forma giuridica del Fondo 

pensione 

 

Soggetto con personalità giuridica 

 

Provvedimento COVIP 

 

 

Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione 

 

Data provvedimento 

 

31 maggio 2016 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

PREVINDAI - FONDO PENSIONE iscritto all’Albo dei fondi 

pensione con il numero 1417 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

Via Palermo, 8 

00184 ROMA 

 

Forma giuridica del Fondo 

pensione 

 

Soggetto con personalità giuridica 

 

Provvedimento COVIP 

 

 

Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione 

 

Data provvedimento 

 

27 giugno 2016 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI 
 
 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

Approvazione piani di riequilibrio 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI 

DI ASSICURAZIONE iscritto all’Albo dei fondi pensione con il 

numero 1084 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

Via del Tritone, 46 

00187 ROMA 

 

Forma giuridica del Fondo 

pensione 

 

Soggetto con personalità giuridica 

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione piano di riequilibrio 

 

Data provvedimento 

 

1 giugno 2016 
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