
 

 

 
 
 
Osservazioni al Documento “Modifiche e integrazioni alla Deliberazione COVIP del 
31/10/2006, nella parte relativa allo Schema di Nota informativa” del 28 ottobre 2015 
pubblicato in consultazione dalla COVIP 
 
Si formulano di seguito osservazioni sul documento in oggetto, suddivise nelle seguenti 
sezioni: 
 
- osservazioni di carattere generale; 
- osservazioni specifiche. 

 
Osservazioni di carattere generale 
 
Si esprime pieno apprezzamento alle modifiche previste dal Documento finalizzate a 
semplificare la documentazione informativa da consegnare alla clientela, del tutto 
condivisibili in un’ottica di facilitazione da parte degli aderenti della comprensione dei 
contenuti dell’offerta previdenziale nonché di alleggerimento degli oneri di 
predisposizione e consegna della documentazione da parte degli operatori.  
 
Tuttavia, molte informazioni richieste nella nuova “Scheda Sintetica – Informazioni 
chiave per gli aderenti” rimangono previste anche nelle attuali sezioni della Nota 
Informativa denominate “Caratteristiche della forma pensionistica complementare” e 
“Informazioni sull’andamento della gestione”. Al fine di evitare una duplicazione di 
informazioni sovrabbondante, in coerenza con le finalità sottese all’iniziativa della 
COVIP, si richiede di eliminare dalle sezioni della Nota informativa quanto andrà a 
confluire nella “Scheda Sintetica – Informazioni chiave per gli aderenti”.  
 
Sempre con riferimento alla razionalizzazione della documentazione, si ritiene utile che 
la COVIP provveda anche alla conseguente revisione delle sezioni “Caratteristiche della 
forma pensionistica complementare” e “Informazioni sull’andamento della gestione”, al 
fine di determinare nel complesso una nuova struttura della Nota Informativa più chiara, 
trasparente e priva di eccessive duplicazioni. Si chiede inoltre un chiarimento in merito 
all’aggiornamento annuale della Nota Informativa dei prodotti chiusi alla 
commercializzazione, posto che attualmente per questi prodotti si aggiorna 
esclusivamente la sezione “Informazioni sull’andamento della gestione”. 
 
Le nuove disposizioni prevedono che la nuova scheda sintetica debba essere consegnata 
all’aderente in modo autonomo e separato dalla Nota Informativa stessa, la quale invece 
dovrà essere solo pubblicata sul sito web e consegnata solo su richiesta. Si chiede di 
precisare se sia necessario pubblicare sul sito web, in aggiunta alla Nota informativa, 
anche la Scheda sintetica in modo autonomo e a sé stante.  
 
La presente consultazione si colloca in una fase dei mercati finanziari caratterizzata dal 
rischio di prolungati scenari di bassi tassi d’interesse, come sottolineato dalla stessa 



 

 

COVIP nella propria Relazione Annuale, tanto da prospettare la riduzione delle 
aspettative di guadagno dei titoli a reddito fisso, finora prevalente forma di impiego 
delle risorse delle forme pensionistiche complementari, con inevitabili impatti sulle 
attesi di crescita delle posizioni previdenziali, tuttora investite in modo significativo nel 
mercato obbligazionario. 
Pertanto, si coglie l’occasione della presente consultazione per segnalare l’esigenza di 
valutare la possibilità di proporre agli aderenti opzioni ulteriori a quelle attualmente 
disponibili. A tal proposito, si chiede di chiare se vi siano particolari limitazioni al numero 
di linee o comparti che è possibile inserire nel fondo pensione e che occorre descrivere 
al Punto C della “Scheda sintetica – Informazioni chiave per gli aderenti”. 
D’altra parte, nel caso in cui fosse ritenuto possibile arricchire il numero di comparti 
offerti, occorrerebbe assicurare che l’informativa prevista dalla “Scheda sintetica – 
Informazioni chiave per gli aderenti” non risulti eccessivamente onerosa, anche in 
termini di comprensibilità per l’iscritto. A tal riguardo, si richiede la possibilità, 
limitatamente alle forme previdenziali cui risultano collegati più comparti per ciascuna 
categoria, di poter accorpare per categoria le informazioni sulle caratteristiche dei 
singoli comparti, eventualmente rinviando al sito web per consultare le informazioni di 
dettaglio su ciascun comparto. 
 
Si sottolinea, infine, che non sembra possibile un aggiornamento della documentazione 
entro la scadenza annuale del 31 marzo, neanche laddove il provvedimento definitivo 
dovesse essere emanato precedentemente. Si è quindi dell’avviso che sarebbe 
opportuno prevedere un congruo termine per l’adeguamento della documentazione 
contrattuale. 
Data l’onerosità degli interventi richiesti, si chiede quindi di definire tempistiche di 
adeguamento le più ampie possibile, tenuto anche conto delle ulteriori modifiche che 
COVIP intende introdurre con altre consultazioni. 
 
Osservazioni specifiche 
 
Le nuove disposizioni prevedono di rappresentare il grado di rischio, già descritto in 
forma qualitativa, secondo un valore compreso in una scala da 1 a 7, individuato in base 
alla componente azionaria del portafoglio del comparto. Si chiede di precisare se la 
componente azionaria va valutata effettivamente al momento in cui è effettuata la 
determinazione o se va considerata la componente azionaria corrispondente alla 
categoria del fondo. 
  
Con il documento in oggetto, la COVIP ha inteso dettare nuove disposizioni per 
l’individuazione della categoria da attribuire alle linee o comparti della forma 
pensionistica, nonché del grado di rischio e dell’orizzonte temporale. 
Si osserva che tali disposizioni potrebbero comportare una diversa classificazione di una 
linea o comparto già offerto ai potenziali aderenti alla data di entrata in vigore delle 
nuove disposizioni. In tale evenienza, si potrebbero determinare incoerenze tra le 
attribuzioni risultati dalle nuove disposizioni e quelle in possesso dell'aderente 
relativamente ai comparti a suo tempo selezionati.  



 

 

Pertanto, si ritiene auspicabile un chiarimento da parte dell'Autorità sulle modalità di 
comunicazione da adottare con riferimento alle modifiche introdotte ad esito delle 
nuove disposizioni, le relative tempistiche e le modalità di consegna della 
documentazione aggiornata. 
 
 Per ciascun comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata], viene richiesto 
di riportare la categoria del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata], 
ossia in alternativa:  
- garantito (che prevede una garanzia di restituzione di capitale o di rendimento 

minimo);  
- obbligazionario puro (investimento in soli titoli di debito);  
- obbligazionario misto (investimento in titoli di capitale non superiore al 30% del 

patrimonio);  
- azionario (investimento in titoli di capitale per almeno il 50% del patrimonio); 
- bilanciato (in tutti gli altri casi, compresi quelli relativi alle gestioni di tipo flessibile). 
Pertanto, secondo la nuova impostazione, i comparti bilanciati e i comparti flessibili 
verranno accorpati in un’unica categoria ("bilanciato").  
Si osserva che tale approccio potrebbe comportare: 
- minor trasparenza nell'identificazione della finalità del comparto. Infatti, alla 

categoria "bilanciato" corrisponderanno sia le finalità dei comparti bilanciati che 
quelle dei comparti flessibili; 

- percezione fuorviante dei costi dei comparti flessibili – tendenzialmente più alti 
rispetto ai comparti bilanciati per le peculiari caratteristiche della politica gestionale, 
tendenzialmente più attiva -  derivante dal confronto dell'indicatore sintetico dei 
costi di tali comparti con quello dei  comparti bilanciati. 

Si ritiene che le finalità di semplificazione sottese alla proposta rischiano di essere 
sopravanzate dalle criticità sulla trasparenza e sulla percezione dei costi da parte 
dell’aderente.  
In definitiva, si ritiene preferibile che i comparti bilanciati e i comparti flessibili vengano 
inseriti in due distinte categorie, come peraltro in uso nelle categorie di appartenenza 
dei fondi d’investimento relativi a prodotti finanziari o connessi alle prestazioni di fondi 
assicurativi di tipo unit-linked. Si chiede, pertanto, di modificare in tal senso le 
disposizioni.   
 
Nella sezione C. L’investimento si chiede di rappresentare mediante diagramma 
circolare (grafico a torta) l’asset allocation di ciascun comparto al 31.12.  
In particolare, a tal riguardo il Documento di consultazione prevede che “nel calcolo di 
tali quote occorre considerare anche gli investimenti effettuati indirettamente 
attraverso altri strumenti finanziari, utilizzando, qualora necessario, stime effettuate 
sulla base delle informazioni disponibili”. Si chiede di precisare ulteriormente il grado di 
dettaglio da fornire mediante il grafico in esame, con particolare riferimento alle 
approssimazioni che è possibile adottare con riferimento agli investimenti indiretti. 
 
Le nuove disposizioni prevedono la pubblicazione della sezione sui costi della nota 
informativa, che dovrà essere autonomamente accessibile e scaricabile dai siti web dei 
fondi. Si osserva che detta modalità appare una duplicazione dell’informazione già 



 

 

presente nella documentazione messa a disposizione dell’aderente, e rappresenta così 
un aggravio operativo che non sembra giustificato. Pertanto, pur comprendendo 
l’esigenza di dare specifica evidenza all’informazione sui costi, si richiede all’Autorità di 
valutare modalità meno onerose rispetto a quelle delineate, che potrebbero invece 
costituire esse stesse un aggravio dei costi operativi delle forme previdenziali.  
Per esempio, si potrebbe prevedere un esplicito riferimento a detta sezione, senza 
prevedere la produzione autonoma del documento. 
 
La gestione dell’informativa relativa al grafico dell’ISC di ciascun comparto confrontato 
con ISC medio, minimo e massimo dei comparti della stessa categoria appare 
eccessivamente onerosa, tenuto anche conto che si tratta di informazione da aggiornare 
periodicamente e che in determinati fondi pensione possono coesistere più livelli 
(schede) di costo. Peraltro, la sovrabbondanza delle informazioni potrebbe risultare 
eccessiva per l’iscritto e in contrasto con le finalità di semplificazione che hanno guidato 
l’iniziativa dell’Autorità.  
Pertanto, si chiede di individuare modalità più semplificate o di ridurre gli indicatori da 
riportare nel grafico, ad esempio limitando il confronto all’ISC medio del comparto della 
stessa categoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


