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Ai fondi pensione negoziali 
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d.lgs.n.252/2005 

Ai fondi pensione preesistenti 

 

Roma, 28 aprile 2017 

Prot. n. 1899 

 

Trasmissione via e-mail 

 

Oggetto: Forme pensionistiche complementari. Richiesta di trasmissione dei link relativi 

alle schede dei costi. 

Con la Circolare del 22 marzo 2017, prot. n.1175, la COVIP, nel fornire chiarimenti 

sugli adempimenti richiesti in applicazione delle nuove disposizioni in materia di adesione e di 

informativa agli iscritti, ha rappresentato l’intenzione di pubblicare sul proprio sito istituzionale 

un elenco dei link delle schede dei costi riguardanti le forme pensionistiche complementari 

tenute alla loro redazione, in modo da rendere più agevole la reperibilità delle schede da parte 

di tutti i soggetti interessati. 

Si ricorda al riguardo che, come previsto nella citata Circolare, la Scheda dei costi deve 

essere accessibile e scaricabile dalle pagine dei siti web delle forme pensionistiche 

complementari in maniera autonoma rispetto alla restante documentazione.  

Al fine di consentire alla COVIP di predisporre il suddetto elenco, le forme 

pensionistiche dovranno comunicare i relativi link secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni 

tecniche allegate. Le istruzioni prevedono, in particolare, che ciascuna forma acceda all’area 

riservata presente sul sito della COVIP con le stesse credenziali utilizzate per la trasmissione 

della documentazione, selezioni l’opzione “Scheda dei costi” e compili il modulo di 

inserimento del link.  

I dati acquisiti vengono resi immediatamente visibili nel sito istituzionale della COVIP 

in una apposita pagina dedicata alla quale la forma pensionistica dovrà accedere per verificare 

l’esito della trasmissione.  

Ciascuna forma pensionistica dovrà comunicare il link immediatamente dopo la 

pubblicazione della scheda nel proprio sito web; dovrà altresì comunicare, con le stesse 
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modalità sopra riportate, eventuali cambiamenti, avendo cura di verificare che i link inseriti 

corrispondano, tempo per tempo, alla versione della Scheda dei costi in vigore. 

In fase di prima applicazione, considerando che la Nota informativa aggiornata deve 

essere depositata alla COVIP entro il 31 maggio 2017, la comunicazione dei link dovrà essere 

effettuata entro il medesimo termine.  

Si ricorda che il mancato adempimento all’obbligo di trasmissione dei link delle schede 

dei costi è suscettibile di sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 19 quater del d.lgs.252 del 

2005.  

In presenza di problemi è possibile richiedere assistenza tecnica indirizzando una e-mail 

alla casella di posta elettronica schedecosti.assistenza@covip.it. 

 

Il Presidente: PADULA 


