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Spett.le 

Covip - Commissione di Vigilanza 

sui Fondi Pensione 

Piazza Augusto Imperatore, n. 27 

00186 Roma 

 

Milano, 11 gennaio 2016 

 

 

Oggetto: Modifiche e integrazioni alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, nella 

parte relativa allo Schema di Nota informativa. 

 

 

Spett.le Commissione, 

 

nel rispondere all’invito a formulare osservazioni al presente documento di 

consultazione, la scrivente ANASF ringrazia per l’opportunità offertale e svolge al riguardo 

le considerazioni che seguono.  

 

 

1. Nuova denominazione della Scheda sintetica e informazioni sulle prestazioni. 

 

ANASF condivide la proposta della Vostra Commissione di introdurre la nuova 

denominazione di “Scheda sintetica – Informazioni chiave per gli aderenti”, al fine di 

favorire la confrontabilità tra le forme pensionistiche complementari e, di conseguenza, 

l’adesione informata del singolo. La scrivente ritiene infatti che la nuova denominazione e, 

più in generale, i nuovi contenuti della Scheda sintetica contribuiscano a una maggiore 

armonizzazione tra le discipline della previdenza complementare e dei prodotti di 

investimento: si pensi, in particolare, al Regolamento UE n. 1286/2014, recante la disciplina 
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del documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e 

assicurativi preassemblati (c.d. KID, Key Information Document).  

L’Associazione conviene altresì con l’introduzione, nell’ambito della Scheda, di una 

sezione ad hoc sulle prestazioni pensionistiche complementari e sulle eventuali prestazioni 

assicurative accessorie. 

 

 

2. Investimento: descrizione e selezione dei comparti. 

 

In via generale, ANASF condivide la novità consistente nell’introduzione, all’interno 

della Scheda, delle seguenti informazioni: 

• l’indicazione dei comparti (fondi interni, OICR, gestioni interne separate) in cui possono 

essere investiti i contributi netti versati, con espressa evidenziazione del fatto che gli 

stessi presentino caratteristiche di investimento e, dunque, di rischio/rendimento 

differenti; 

• ove applicabile, la specificazione per cui è previsto l’investimento in combinazioni 

predefinite di comparti, riportandone la denominazione;  

• l’indicazione per cui la scelta del comparto deve essere effettuata a seguito di opportune 

valutazioni della situazione lavorativa, del patrimonio personale e delle aspettative 

pensionistiche del potenziale aderente e che, a tal fine, verranno poste alcune domande in 

fase di adesione. Al riguardo, ANASF propone alla Vostra Autorità di introdurre uno 

specifico richiamo al disposto dell’art. 9 del Regolamento sulle modalità di adesione alle 

forme pensionistiche complementari, attualmente oggetto di consultazione, ai sensi del 

quale le reti di distribuzione sono tenute al rispetto delle disposizioni attinenti al settore 

operativo di appartenenza (regole per il collocamento di prodotti finanziari, nel caso di 

fondi pensione aperti istituiti da banche, SGR e SIM, o assicurativi, nel caso di fondi 

pensione aperti e PIP istituiti da imprese di assicurazione); 

• l’introduzione di una rappresentazione grafica della scala del grado di rischio, in cui si 

riporta un valore da 1 a 7, con la precisazione per cui più è alto il grado di rischio, più è 
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alto il rendimento atteso nel lungo periodo (seppure soggetto a elevate oscillazioni nei 

singoli anni); 

• la specificazione per cui i rendimenti sono soggetti a oscillazioni, oltre a indicare che i 

risultati devono essere valutati in un’ottica di lungo periodo. 

Diversamente, l’Associazione non condivide l’inserimento della disposizione volta 

evidenziare che « se si è lontano dalla pensione è possibile destinare le risorse a un comparto 

che investe principalmente in titoli di capitale e che, all’avvicinarsi dell’età di 

pensionamento, è consigliabile scegliere comparti a più alto contenuto obbligazionario ». Al 

riguardo, la scrivente ritiene infatti che il solo riferimento allo strumento obbligazionario 

non tenga adeguatamente conto della necessità di adattare la copertura pensionistica al 

profilo del potenziale aderente, dovendosi piuttosto fare riferimento alle esigenze del ciclo di 

vita del singolo, nonché all’evoluzione nel tempo della realtà di mercato. A questo 

proposito, rileva il ruolo del singolo consulente finanziario/previdenziale nella valutazione, 

da parte del potenziale aderente, della propria situazione personale e delle proprie aspettative 

di prestazione. 

Da ultimo, ANASF ritiene necessaria un’integrazione dei riferimenti presentati nella 

Scheda sintetica (secondo cui i rendimenti e il benchmark sono riportati al netto della 

fiscalità) con un’avvertenza che gli stessi sono riferiti al passato e sono calcolati, anno per 

anno, tenendo conto delle aliquote fiscali al tempo vigenti. Si evidenzia, al riguardo, il ruolo 

del singolo consulente finanziario/previdenziale nel portare all’attenzione dell’interessato la 

potenziale variabilità insita nelle regole fiscali applicabili. 

 

 

3. Scheda dei costi e Indicatore sintetico dei costi. 

 

ANASF conviene con la proposta di riportare all’interno della Scheda: 

• la specificazione per cui la Scheda in parola riporta informazioni sui costi che gravano, 

direttamente o indirettamente, sull’aderente nella fase di accumulo; 

• l’indicazione che la presenza dei costi determina una diminuzione della posizione 

individuale e quindi della prestazione pensionistica, integrata dal richiamo 
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sull’importanza di confrontare i costi della forma pensionistica oggetto di potenziale 

adesione con quelli previsti da altre soluzioni previdenziali. 

Per facilitare la comprensibilità del contenuto della Scheda dei costi, l’Associazione 

propone di sostituire l’acronimo ISC, ovunque ricorrente, con la relativa denominazione 

estesa (Indicatore sintetico dei costi). La scrivente ritiene infatti che l’utilizzo del solo 

acronimo potrebbe ingenerare fraintendimenti nel lettore (si pensi, ad esempio, che la 

medesima sigla è utilizzata, nell’ambito del rapporto agenziale, per indicare l’indennità 

suppletiva di clientela). 

Al fine di facilitare la comparabilità delle soluzioni previdenziali e, pertanto, 

l’assunzione di scelte di adesione consapevoli, ANASF valuta positivamente la proposta di 

riportare che il predetto indicatore di costo venga calcolato da tutti i fondi pensione 

utilizzando la stessa metodologia e che sul sito web della COVIP i valori di questo 

indicatore siano pubblicati per tutte le forme pensionistiche complementari. La scrivente 

condivide altresì l’evidenziazione della funzione dell’indicatore nel valutare l’incidenza dei 

costi sull’ammontare della posizione finale dell’aderente dopo 35 anni di partecipazione al 

piano pensionistico. 

Diversamente, ANASF non condivide le proposte della Vostra Commissione inerenti al 

confronto dell’indicatore sintetico dei costi con gli indicatori di settore. In base alle 

disposizioni oggetto di consultazione, l’indicatore di ciascun comparto verrebbe infatti 

confrontato con l’indicatore sintetico dei costi medio, minimo e massimo relativi ai comparti 

della stessa categoria per ciascuna tipologia di forma pensionistica complementare. 

L’Associazione reputa che il riferimento a tre soli valori (medio, minimo e massimo) possa 

ingenerare confusione nel lettore, in quanto non permette di cogliere la variabilità, più o 

meno accentuata, dei valori assunti dall’indicatore nel contesto di mercato (si pensi, in 

particolare, al caso in cui per un dato comparto l’indicatore assuma una distribuzione 

fortemente asimmetrica).  

Con riferimento alla proposta di inserimento della tabella volta a riprodurre, per ciascun 

comparto, il valore dell’indicatore sintetico dei costi nel caso in cui il singolo intenda 

trasferire nel fondo la posizione individuale maturata nell’ambito di un’altra forma di 

previdenza complementare, ANASF evidenzia alla Vostra Commissione i seguenti elementi: 
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i) può risultare assai difficile, per il singolo aderente, riuscire a integrare le informazioni 

sui costi relativi alla forma pensionistica di provenienza con quelle riferite ai costi del 

fondo pensione di possibile destinazione, laddove lo stesso non sia assistito da un 

professionista che lo supporti nel confronto delle relative voci di costo; 

ii) una comparazione tra forme previdenziali, basata esclusivamente sulle voci di costo, 

non risponde al criterio dell’efficienza. Un’effettiva confrontabilità tra soluzioni 

previdenziali richiede infatti di considerare, oltre agli elementi di costo, anche gli aspetti 

legati alla politica di investimento e, dunque, alla capacità di generare rendimenti. 

 

 

******** 

  

A disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si ritenessero opportuni, la 

scrivente ANASF ringrazia per l’attenzione e porge i migliori saluti. 

 

 

 

 
  Maurizio Bufi 
 Presidente ANASF 

 

 
 

  
 


