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IL REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DELLE ADESIONI 
 
 

Il Presidente della COVIP, prof. Luigi Scimìa, ha firmato oggi il regolamento che 
disciplina le modalità di raccolta delle adesioni ai fondi pensione.  
Un provvedimento di estrema importanza che contribuisce all’accrescimento della 
trasparenza e coerenza delle regole che presiedono al sistema di previdenza 
complementare, in particolare su un delicato aspetto quale quello della tutela dei 
lavoratori nella fase di adesione ad un fondo pensione. 
 
Il regolamento fissa regole specifiche per i fondi pensione negoziali e per le 
società istitutrici dei fondi pensione aperti e dei PIP (piani individuali 
pensionistici) che devono operare affinché tutte le attività siano finalizzate  a 
favorire informazioni chiare e inequivocabili.  
Chi aderisce ad una forma pensionistica complementare deve poter scegliere con 
consapevolezza quella più adeguata alle proprie esigenze con riguardo alle 
specifiche caratteristiche del prodotto offerto ma anche, in chiave comparativa, in 
relazione all’esistenza di prodotti concorrenziali, che possono risultare più 
convenienti, potendo magari fruire di contributi del datore di lavoro.  
 
In un’ottica di maggiore trasparenza e  per omogeneità con quanto previsto per i 
fondi pensione negoziali, la nuova regolamentazione prevede, nel caso di adesioni 
collettive ai fondi pensione aperti,  che la raccolta delle adesioni possa avvenire 
nei luoghi previsti per i fondi negoziali (anche le aziende presso cui si svolge 
attività lavorativa) e da parte degli stessi soggetti (ad esempio, dipendenti 
incaricati dallo stesso datore di lavoro).  
 
Il regolamento introduce, inoltre, importanti semplificazioni anche riguardo alla 
Nota informativa in particolare per quanto riguarda le modalità di aggiornamento 
e di diffusione della stessa; fornisce altresì precisazioni circa gli adempimenti 
informativi da attuare nei confronti dei lavoratori che hanno aderito ai fondi 
pensione attraverso il meccanismo del silenzio-assenso. 
 
La COVIP, emanando la nuova regolamentazione, vuole ribadire come la 
chiarezza e la trasparenza nelle informazioni siano ormai fattori ineludibili per lo 
sviluppo di una maggiore consapevolezza dei risparmiatori i quali, pur avendo 
maggiore libertà di scelta nelle decisioni importanti circa il loro futuro 
previdenziale, ancora oggi mostrano in verità una scarsa cultura finanziaria e 
previdenziale. E ciò, è particolarmente evidente tra le giovani generazioni. 
 
 



 
Il Presidente della COVIP, prof. Luigi Scimìa, esprime soddisfazione per il 
risultato raggiunto anche grazie alla piena e fattiva collaborazione con le altre 
Autorità di vigilanza preposte al controllo degli intermediari finanziari, bancari e 
assicurativi (Banca d’Italia, CONSOB, ISVAP, Antitrust), che ha consentito di 
operare in chiave di tutela rafforzata dei potenziali aderenti. 
 
Il regolamento in oggetto è pubblicato nel sito della COVIP (www.covip.it). 
 
 
 
 

   
 
 


