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L’ANIA formula di seguito le proprie osservazioni e proposte sulle Direttive alle forme 

pensionistiche complementari (di seguito “Documento”) poste in consultazione della COVIP 

a seguito delle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 

(di seguito Decreto), dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della 

direttiva (UE) 2016/2341 (di seguito Direttiva). Il presente documento, come da istruzioni 

fornite per l’invio dei commenti, è trasmesso esclusivamente per il tramite dell’indirizzo di 

posta elettronica: consultazione@covip.it. 

 

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Il d.lgs. 252/2005, all’art. 4-bis, comma 2, prevede, in ossequio a quanto stabilito dalle norme 

comunitarie, un principio generale di proporzionalità, secondo il quale “il sistema di governo 

è proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del 

fondo pensione”. Inoltre, lo stesso Decreto, in linea con la Direttiva europea, prevede 

esplicitamente che per le forme con meno di cento aderenti si possano prevedere opportune 

esimenti (art. 15-quinquies, comma 1).  

Si osserva che, nonostante la COVIP richiami in via generale lo stesso principio al punto 2. 

del Documento, non ci sembra che il principio sia stato realmente adottato dall’Autorità 

rispetto alle singole disposizioni di dettaglio. A titolo di esempio, le Direttive COVIP in ordine 

alla politica di remunerazione prevedono adempimenti che devono essere indistintamente 

applicati da tutte le forme, anche laddove le stesse non prevedano alcuna remunerazione 

degli amministratori né una struttura organizzativa dotata di dipendenti. 

Quanto alla previsione del Decreto sulle “piccole” forme previdenziali, la COVIP dichiara 

come le nuove norme debbano essere “applicate integralmente da tutti i fondi pensione 

interessati dalle stesse, a prescindere dalla loro dimensione” e che “il criterio dimensionale 

compreso nel principio di proporzionalità” non “consente ai fondi pensione di piccole 

dimensioni di sottrarsi dall’applicazione dei precetti dettati dal medesimo Decreto”. Si 

ritiene, invece, tenuto conto dell’articolazione delle centinaia di forme previdenziali iscritte 

all’Albo dell’Autorità, che la COVIP debba fare lo sforzo di individuare opportune esimenti 

laddove le condizioni e le disposizioni del Decreto lo consentano.  
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Si richiede pertanto all’Autorità di integrare di volta in volta le singole disposizioni da essa 

emanate con opportune specificazioni in attuazione del principio di proporzionalità 

nonché di quanto previsto dall’art. 15-quinquies del Decreto.   

       

Una specifica attenzione meritano poi i fondi pensione preesistenti del settore assicurativo, 

presenti in quasi tutte le imprese e i gruppi del settore in parola, destinate ai relativi 

dipendenti, i quali non sono ordinariamente dotati di struttura e organizzazione propri. In 

tali forme pensionistiche, le cui fonti istitutive sono il contratto collettivo nazionale di lavoro 

del settore assicurativo e gli accordi collettivi integrativi sottoscritti su base aziendale o di 

gruppo, l’organo amministrativo non assume alcuna decisione in merito agli investimenti dei 

contributi ricevuti, limitandosi ad attuare la contrattazione collettiva attraverso l’impiego 

dei contributi stessi in un contratto di assicurazione sulla vita collettivo emesso dalla stessa 

impresa promotrice (impresa singola o facente parte di un gruppo). 

Tali forme pensionistiche hanno pertanto una struttura di governance estremamente 

semplificata, non dispongono di una propria autonoma organizzazione, non sono dotate di 

propri dipendenti, e l’organo amministrativo si limita, come detto, a dare attuazione alle 

disposizioni della contrattazione collettiva nazionale che precisano le “gestioni” assicurative 

in cui i fondi pensione devono far confluire i contributi e le caratteristiche delle rendite 

pensionistiche da erogare, nonché le tipologie di tariffe da applicare.  

Si ritiene che le note peculiarità delle forme pensionistiche in parola richiedano per 

definizione l’applicazione del principio di proporzionalità già richiamato. In caso contrario, si 

comprometterebbe la stessa sussistenza di tali forme previdenziali, modificando 

radicalmente un assetto condiviso dalle parti sociali e consolidato da decenni negli accordi 

collettivi del settore assicurativo, finendo per determinare una ingerenza con le 

determinazioni assunte in sede di contrattazione collettiva. 

Pertanto si ribadisce, con particolare riferimento alle descritte forme pensionistiche 

tipiche del nostro settore, la necessità di consentire ed esplicitare opportune forme di 

riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti.  
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Sempre con riferimento ai fondi pensione preesistenti istituiti nell’ambito del settore 

assicurativo, è evidente che essi possono avvalersi della deroga di cui all’art. 5-bis, comma 

3, del Decreto, richiamata al punto 4. del Documento, che permette di chiedere a COVIP 

“l’autorizzazione a svolgere funzioni Fondamentali attraverso la stessa singola persona o 

unità organizzativa dell’impresa promotrice”.  

Si ritiene utile e opportuno che la COVIP individui modalità e procedure semplificate e 

standardizzate per la presentazione della suddetta autorizzazione e il suo effettivo rilascio, 

anche facendo ricorso al meccanismo del silenzio-assenso. A tal fine, l’ANIA dichiara sin 

d’ora la massima disponibilità a collaborare.  

 

Con il Documento la COVIP intende fornire istruzioni di vigilanza volte a chiarire le novità 

introdotte dalla normativa primaria di settore e il conseguente impatto organizzativo e 

documentale, al fine di indirizzare l’attività che le forme pensionistiche devono porre in 

essere per l’attuazione delle nuove disposizioni.   

Si osserva, tuttavia, che nel Documento non è sempre precisato l’effetto delle emanande 

Direttive sull’attuazione della normativa già in vigore, né appaiono sempre chiari e 

immediati il programma e la tempistica degli adempimenti previsti. 

Pertanto, si richiede che la COVIP indichi – eventualmente in un’unica sezione delle 

Direttive o in un’apposita tabella – la tempistica dell’applicazione delle diverse nuove 

disposizioni. 

 

Inoltre, si osserva che: 

• l’Autorità di vigilanza dichiara di aver avviato una attività di revisione degli Schemi di 

statuto dei fondi pensione negoziali e dei regolamenti dei fondi pensione aperti e dei PIP, 

e degli schemi dei documenti informativi; 

• le Direttive che si vorrebbe introdurre determinano rilevanti onerosità e complessità di 

attuazione, prevedendo peraltro in alcuni casi la necessità di interazioni con la COVIP.  

Pertanto, tenuto anche conto che, come detto, il programma, le tempistiche e l’effetto 

delle Direttive sulle norme già in vigore non appaiono ancora definiti del tutto, si ritiene 

opportuno che sia concesso un congruo termine per l’adeguamento, in modo da realizzare 
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entro la scadenza di tale termine anche gli altri passaggi regolamentari, consentendo così 

agli operatori di definire un piano operativo unitario e complessivo, che permetta di 

razionalizzare gli interventi per gli adeguamenti richiesti e i costi ad essi connessi. A tal 

fine, si chiede di prevedere un termine pari ad almeno 18 mesi dall’emanazione delle 

Direttive, immaginando che l’Autorità provveda in tempi ristretti anche alle altre 

pubbliche consultazioni annunciate. 

 

OSSERVAZIONI SPECIFICHE 

1 - Ambito di applicazione e definizioni 

All’interno dell’articolo 1 del D.Lgs 252/2005 viene riportata, tra le novità, la definizione di 

beneficiari: “le persone che percepiscono le prestazioni pensionistiche”.  

Si osserva che l’art. 13-bis, commi 1 e 3, del Decreto prevede che i beneficiari siano informati 

sulle condizioni della forma previdenziale. Si interpreta che gli effettivi destinatari di tale 

informativa siano esclusivamente gli stessi aderenti e i beneficiari delle rendite, e non anche 

i soggetti designati dagli aderenti a percepire la posizione individuale maturata in caso di 

morte dell’iscritto. 

Si chiede conferma dell’interpretazione.  

 

Il nuovo comma 1-bis dell’art. 1 ribadisce l’esclusività dello scopo delle forme pensionistiche 

complementari costituita dall’erogazione di trattamenti di previdenza complementare del 

sistema obbligatorio. Inoltre, in aggiunta all’attività principale, le forme pensionistiche 

complementari possono abbinare altre prestazioni in caso di invalidità, premorienza e 

perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Tali prestazioni 

aggiuntive possono essere prestate sulla base di una apposita convenzione con imprese 

assicurative. La norma non pone distinzioni tra invalidità temporanea o permanente, né 

limiti di grado di invalidità.  

Si interpreta quindi che, nell’ambito delle prestazioni espressamente consentite dalla 

normativa di legge in relazione ai rischi di  invalidità o della perdita di autosufficienza nel 

compimento degli atti della vita quotidiana, sia possibile con il prodotto previdenziale offrire 

alcune prestazioni assicurative aventi ad oggetto interventi economici o in natura 
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strettamente connessi e consequenziali al verificarsi dei rischi sopra indicati, conseguenti ad 

infortuni e/o malattie, ovvero di perdita di impiego conseguente all’insorgenza di uno stato 

di invalidità permanente, sempre conseguente ad infortunio o malattia. A titolo 

esemplificativo si riportano alcune tipologie di prestazioni: 

• corresponsione di indennizzi in capitale o rendita in caso di insorgenza di invalidità 

permanente, totale o parziale; 

• assistenza di aiuto immediato in caso di invalidità derivante da infortunio o malattia 

(es. consulenze mediche specialistiche, secondo parere medico, etc); 

• assistenza domiciliare post ricovero in caso di invalidità o di perdita di autosufficienza 

nel compimento degli atti della vita quotidiana (es. invio di un infermiere a domicilio, 

assistenza per cure fisioterapiche e riabilitative a domicilio, etc); 

• adattamento abitazione in caso di invalidità da infortunio o malattia (es. rimborso 

delle spese per adattare l’abitazione a seguito di invalidità grave); 

• prestazioni in caso di perdita di occupazione a seguito di insorgenza di una invalidità 

(es. colloqui per il ricollocamento al lavoro, liquidazione di una somma,  etc). 

Si chiede conferma dell’interpretazione 

 

2 – Sistema di governo 

Tra le modifiche di maggiore rilievo apportate al Decreto numerose previsioni riguardano il 

sistema di governo dei fondi pensione, descritto in un apposito documento, da redigersi con 

cadenza annuale, da pubblicarsi unitamente al bilancio e da conservare insieme al 

“Documento politiche di governance” e al manuale operativo.  

All’interno del documento verranno riportati anche i compiti e le responsabilità dei soggetti 

coinvolti nel processo di investimento di cui all’art. 5 delle “Disposizioni sul processo di 

attuazione della politica di investimento”, che non dovranno pertanto essere più riportati 

nel documento sulla politica di investimento (salvo effettuare un rinvio al “documento sul 

sistema di governo”). 

È previsto, altresì, che oltre al “Documento sul sistema di governo”, il fondo predisponga un 

documento complementare contenente informazioni relative a profili più specifici e ad 

aspetti tecnici denominato “Documento politiche di governance”.  
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Le Direttive precisano inoltre che la prima pubblicazione del “Documento sul sistema di 

governo” andrà effettuata nel 2020. Nulla viene specificato relativamente al “Documento 

politiche di governance”.  

Si interpreta quindi che il “Documento politiche di governance” possa non essere pubblicato, 

trattandosi di un documento contenente informazioni riservate, non suscettibile di pubblica 

disclosure.  

Ferma restando la richiesta di prevedere una congrua tempistica di adeguamento, già 

segnalata tra le “Osservazioni di carattere generale”, si chiede conferma di tale 

interpretazione.  

Si chiede inoltre se il “Documento politiche di governance” debba essere redatto in 

occasione della prima predisposizione del “Documento sul sistema di governo” e 

successivamente revisionato almeno ogni tre anni, al pari di quanto previsto per le altre 

politiche scritte. 

 

Si osserva inoltre che il “Documento sul sistema di governo” incorpora alcune informazioni 

attualmente contenute nel “Documento sulla politica di investimento”, prevedendo in 

quest’ultimo il rinvio al “Documento sul sistema di governo”. Si ritiene che il “Documento 

sulla politica di investimento” possa essere adeguato, sulla base delle novità introdotte, in 

occasione dell’aggiornamento triennale del documento.  

Si chiede conferma di tale interpretazione.  

In subordine, si ritiene che l’aggiornamento in parola possa essere effettuato in 

concomitanza con la prima pubblicazione del “Documento sul sistema di governo”. 

 

Le Direttive precisano, che “i fondi pensione in liquidazione, nonché quelli di cui sia stato 

disposto il superamento entro la fine del corrente anno mediante processi di concentrazione 

già avviati alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive”, sono esclusi dall’ambito di 

applicazione della nuova disciplina sul sistema di governo. 

Innanzitutto, si richiede che l’esclusione sia estesa a tutti gli adempimenti la cui attuazione 

non sia necessaria, tenuto conto del processo di liquidazione o concentrazione avviato (a 
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titolo esemplificativo si pensi al nuovo regime di informativa precontrattuale e 

contrattuale). 

In secondo luogo, al fine di meglio individuare i fondi pensione che sono esclusi 

dall’applicazione delle Direttive, si richiede di poter escludere dall’ambito di applicazione 

della nuova disciplina i fondi pensione di cui siano stati disposti la liquidazione o il 

“superamento” tramite concentrazione entro la fine del 2019.   

 

Le Direttive prevedono che i fondi pensione di maggiore dimensione valuteranno 

l’istituzione di controlli interni di secondo livello. Si interpreta che sia facoltà della forma 

pensionistica prevedere l’istituzione dei suddetti controlli, tenendo anche conto del modello 

gestionale adottato (gestione diretta o convenzionata).  

Si chiede conferma dell’interpretazione. 

 

3 - Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di 

rappresentanza 

Nelle Direttive si ricorda che con l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 5 del Decreto viene 

soppresso l’organismo di sorveglianza, che è superato dalla costituzione dell’”organismo di 

rappresentanza”, il quale non ha più un ruolo di controllo della forma pensionistica ma 

esclusivamente di collegamento tra la collettività degli aderenti alla forma pensionistica 

medesima e la società istitutrice della forma stessa. Le società istitutrici dovranno procedere 

ponendo termine agli incarichi degli attuali componenti dell’organismo di sorveglianza e 

istituendo il nuovo organismo. Nel Documento non sono menzionati eventuali termini di 

adeguamento. 

Si chiede conferma se sia possibile attendere la naturale scadenza dell’organismo di 

sorveglianza per procedere all’adeguamento. Si interpreta comunque che, sino alla data 

di scadenza, i relativi oneri possano essere imputati al patrimonio dei fondi interessati.  

Si chiede, inoltre, se per l’organismo di rappresentanza valgano i limiti attualmente 

previsti per l’organismo di sorveglianza in termini di numero massimo di componenti – 12 

componenti – come previsto dalla Deliberazione COVIP del 28 ottobre 2009. 
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4 - Funzioni fondamentali 

In merito alla funzione di revisione interna viene precisato che tale organo deve risultare del 

tutto indipendente sia dalle strutture operative sia dalle altre funzioni fondamentali.  

Si chiede se la funzione di revisione interna può essere affidata alla società di revisione 

esterna della società istitutrice del fondo pensione o dell’impresa promotrice. 

 

10 – Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e 

situazioni impeditive  

Per i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi pensione è prevista 

l’emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, 

sui requisiti di professionalità e onorabilità riguardanti anche il direttore generale del fondo 

pensione e coloro che svolgono le funzioni fondamentali, nonché i requisiti di onorabilità dei 

componenti dell’organismo di rappresentanza dei fondi pensione aperti e degli iscritti ai 

fondi pensione preesistenti interni. Inoltre è previsto che, in mancanza del suddetto decreto 

ministeriale e fino alla sua entrata in vigore, trovano applicazione le disposizioni di cui al DM 

Lavoro 79/2007 per i soggetti ivi indicati e ancora previsti dalla normativa attuale. 

Posto che, in base a quanto riportato nel punto 3 del Documento, le società procedono a 

porre termine agli incarichi in essere relativi all’organo di sorveglianza e ad attivare le 

procedure per l’istituzione del nuovo organismo di rappresentanza, si chiede di chiarire 

quali siano i requisiti di onorabilità applicabili ai componenti del nuovo organismo.  

 

14 – Depositario delle risorse dei fondi pensione 

Le Direttive, specificano che, nel caso dei fondi pensione preesistenti, l’art. 7 del Decreto si 

applica, in base a quanto previsto dal DM Economia 62/2007, ove le previsioni in esso 

contenute siano “compatibili con il modello gestionale adottato”. Inoltre nelle Direttive si 

afferma che: “[…] La norma prevede che tutte le risorse del fondo pensione che siano in 

gestione vadano affidate ad un unico soggetto depositario. Al depositario andrà pertanto 

affidata anche la detenzione delle disponibilità liquide del fondo pensione, non ritenendosi 

ammissibile l’affidamento a soggetti diversi dal depositario […]”. 
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Si interpreta che, qualora la forma pensionistica non attui una gestione diretta delle 

risorse ma utilizzi convenzioni assicurative per gestioni di ramo I o V, come attualmente in 

uso, non vi sia l’obbligo per la stessa forma di ricorrere al depositario. 

 

16 – Informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari 

Con riferimento alle informazioni da comunicare ai potenziali aderenti, agli iscritti e ai 

beneficiari in base all’art. 13 bis del Decreto, nel Documento si afferma che le informazioni 

di cui ai commi 1 e 2 sarebbero già presenti negli schemi di statuto e di regolamento nonché 

di nota Informativa approvati con deliberazione COVIP 31 ottobre 2006 e integrati dalle 

successive istruzioni e circolari, e che le informazioni di cui al comma 3 sarebbero già 

contenute nella comunicazione periodica di cui alla deliberazione COVIP 22 luglio 2010 e 

successive modifiche e integrazioni nonché sul sito web dei Fondi Pensione.  

Si osserva che: 

• nell’attuale schema di nota Informativa non è presente la dichiarazione di cui alla 

lettera e) del comma 1, da inserire quando non sono previste garanzie di rendimento 

o di capitale o di un determinato livello di prestazioni; 

• nello schema di comunicazione periodica e nel sito web non è riportata alcuna 

disclosure in ordine agli impatti di una significativa modifica delle riserve tecniche, 

come richiesto dal comma 3.  

Inoltre, con riferimento alle informazioni da comunicare ai potenziali aderenti in base all’art. 

13 ter del Decreto, nel Documento si afferma che tali informazioni sarebbero già in massima 

parte coincidenti con quelle contenute nelle attuali note informative. 

Sul punto si rileva che il comma 2 prevede ora che in caso di investimenti effettuati da meno 

di 5 anni si forniscano le informazioni riguardanti gli anni di effettiva attività, mentre lo 

schema di nota informativa non prevede alcuna informazione nel caso in cui i comparti/fondi 

interni/gestioni separate siano stati costituiti entro i tre anni precedenti. 

Pertanto, tenuto conto della presenza di alcuni disallineamenti tra gli attuali schemi e 

quanto previsto dal Decreto, si auspica un processo di revisione della documentazione 

informativa precontrattuale volta a recepire le novità introdotte prevedendo, come detto, 

un congruo periodo di tempo per l’adeguamento. 
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Con riferimento all’art. 13-quinquies del Decreto, in aggiunta alle informazioni previste 

dall’art. 13-quater, sono fornite all’aderente, almeno tre anni prima del pensionamento, le 

“informazioni circa le opzioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche”. Si interpreta 

che tali informazioni siano da riferirsi esclusivamente alle tipologie di rendita offerte dalla 

forma pensionistica e alla eventuale possibilità di ricevere la prestazione sotto forma di 

capitale. 

Si chiede conferma di tale interpretazione. 

 

In merito agli aderenti ai quali inviare le informazioni integrative quando mancano tre anni 

al pensionamento, atteso che tale informazione dipende dal regime obbligatorio di 

appartenenza dell’iscritto che, nella maggior parte dei casi, non è univoca e presenta diverse 

opzioni, si ritiene che come età di pensionamento si debba considerare di default, per tutti 

gli aderenti, quella prevista dall’INPS (67 anni, a oggi).  

Si chiede conferma di tale interpretazione. 

 

L’art. 13-sexies disciplina in modo puntuale l’informativa da rendere ai beneficiari durante 

la fase di erogazione delle rendite, prevedendo che la stessa possa essere fornita 

direttamente dal fondo pensione, qualora l’erogazione sia effettuata dallo stesso, ovvero 

dall’impresa di assicurazione che sia stata incaricata dell’erogazione delle prestazioni. Si fa 

presente che a oggi le imprese di assicurazione forniscono all’aderente un estratto conto 

annuale della posizione assicurativa, in base a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 

41/2018.  

L’eventuale obbligo di duplicare l’informativa sarebbe deleterio, dal punto di vista operativo, 

per via dei costi da sostenere nonché della ridotta trasparenza nei confronti del beneficiario.    

Si richiede, pertanto, di confermare come l’informativa in questione sia da ritenere assolta 

laddove già prevista dalla normativa di settore.  

 

22 – Siti web, tecnologie informatiche e rapporti con gli iscritti 
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Le Direttive prevedono che il sito web diventi uno strumento diretto a semplificare la 

gestione dei rapporti tra aderenti/potenziali aderenti e fondi pensione. Tale semplificazione 

deve avvenire a partire già dalla fase di adesione. In particolare, per quanto riguarda i fondi 

pensione negoziali e preesistenti, si ritengono ammissibili procedure che prevedono il 

coinvolgimento del datore di lavoro su iniziativa del fondo pensione in una fase che segue 

l’adesione da parte del lavoratore. In altre parole, potrà essere il fondo pensione, una volta 

acquisita l’adesione del lavoratore secondo procedure conformi a quanto previsto dal 

richiamato Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche 

complementari, a coinvolgere il datore di lavoro al fine di: a) verificare l’effettivo diritto del 

lavoratore a iscriversi al fondo; b) attivare i relativi flussi contributivi. 

Si chiede se la procedura di adesione sopra descritta possa essere adottata anche per le 

adesioni collettive ai fondi pensione aperti. 

Si chiede inoltre di chiarire se ed entro quando i fondi pensione preesistenti dotati di 

soggettività giuridica con un numero di iscritti attivi superiore ai 1000 debbano 

conformarsi alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016 recante il “Regolamento sulle 

modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari”. 

 

Le Direttive specificano inoltre che “per le forme pensionistiche preesistenti istituite 

all’interno di società o di enti è consentita la creazione di una sezione dedicata sul sito web 

dell’azienda”. 

Si chiede di estendere tale possibilità anche ai fondi pensione preesistenti del settore 

assicurativo i cui destinatari sono i dipendenti dell’impresa o del gruppo. 

 

Il settore assicurativo è fortemente favorevole e impegnato nell’utilizzo della tecnologia e 

della multicanalità dei contatti con la clientela. In via di principio, si condivide quindi l’invito 

della Commissione di favorire la digitalizzazione dei rapporti con la clientela. Va tuttavia 

segnalato che l’art. 13- septies del Decreto prevede che “le informazioni di cui agli articoli 

13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies e 13 sexies … sono messe a disposizione dei 

potenziali aderenti, degli aderenti e dei beneficiari a titolo gratuito mediante mezzi 

elettronici, anche su supporto durevole o tramite un sito web, oppure su carta”. La norma, 
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quindi, lascia ampia libertà alla forma previdenziale sulla scelta delle modalità di 

comunicazione con i potenziali aderenti, aderenti o beneficiari. Sul tema si segnala, inoltre, 

che le imprese di assicurazione che istituiscono fondi pensione aperti e piani individuali 

pensionistici sono già impegnate in una revisione delle attuali aree riservate dei propri siti 

internet che dovranno, entro maggio 2020, in base a quanto previsto dalla normativa di 

settore (cfr. Reg. IVASS n. 41/2018, art. 42), consentire di gestire i rapporti contrattuali con 

i propri clienti. Tali aree riservate devono consentire di effettuare almeno le seguenti 

operazioni: 

a) il pagamento del premio assicurativo successivo al primo; 

b) la richiesta di liquidazione; 

c) la richiesta di modifica dei dati personali; 

d) la richiesta di riscatto; 

e) la richiesta di sospensione della garanzia, se prevista dal contratto, e la relativa 

riattivazione. 

Pertanto, si interpreta che tali aree riservate possano ottemperare a quanto richiesto dalla 

COVIP in tema di siti web. 

Si ritiene altresì che l’impresa istitutrice, tenendo conto delle peculiarità dei prodotti 

previdenziali, abbia la facoltà di integrare eventuali funzionalità aggiuntive (ad esempio la 

possibilità di adesione on-line), nonché offrire supporto agli aderenti anche tramite la 

propria rete distributiva. Nel contesto attuale, infatti, la scelta da parte dell’impresa anche 

dell’utilizzo dello strumento digitale nella gestione dei rapporti con il cliente appare 

coerente con il quadro normativo primario di riferimento, permettendo così alle imprese 

di perseguire con diverse gradualità l’attuazione di misure che comunque incidono 

significativamente sulla liberta di organizzazione dell’impresa, nonché sull’articolazione 

dei rapporti con le diverse reti distributive. 

Si chiede conferma di tale interpretazione. 

 

Con riferimento all’obbligo dei fondi pensione di dotarsi di una casella di posta elettronica 

certificata si interpreta che, per i fondi pensione aperti e i PIP da essa istituiti, le imprese 
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assicuratrici possano adottare un’unica PEC, utilizzabile sia per l’interazione con gli iscritti 

sia per l’interlocuzione con COVIP.  

Si chiede conferma dell’interpretazione. 

Inoltre, con riferimento alla parte finale del paragrafo 22, dove si segnala come data di 

effettuazione di “tali ultimi adempimenti” il 30 giugno 2019, sarebbe auspicabile un 

posticipo di tale termine almeno al 30 giugno 2020.  

Infine, con riferimento all’espressione “ultimi adempimenti”, si interpreta che si intenda 

esclusivamente la PEC. Si chiede conferma. 

 


