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Roma, 18 dicembre 2009 
 
OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE COVIP 
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI AGLI ISCRITTI” 
 
L’ANIA formula di seguito le proprie osservazioni sul Documento di consultazione in 
oggetto, pubblicato il 23 novembre u.s., suddivise in: 
 osservazioni principali; 
 altre osservazioni specifiche, strutturate in linea con il Documento di consultazione. 
 
OSSERVAZIONI PRINCIPALI 
 
Si esprime vivo apprezzamento per gli sforzi della COVIP di aggiornare la struttura 
delle informazioni da fornire periodicamente agli aderenti, così come delineata nel 
Documento di consultazione. Tuttavia, si sottolinea che le rilevanti modifiche ed 
innovazioni proposte comportano notevoli impegni operativi che riguardano la revisione 
di processi, i contenuti della documentazione informativa da predisporre, i sistemi 
informativi e l’organizzazione degli operatori. Tali impegni, se resi obbligatori nei 
prossimi mesi, andrebbero tra l’altro a sovrapporsi con le attività già in corso per 
ultimare la predisposizione del progetto personalizzato - stima della pensione 
complementare. Conseguentemente, si ritiene che non tutti gli operatori possano dare 
applicazione alle nuove disposizioni entro il 31 marzo 2010, data entro la quale occorre 
inviare la prossima comunicazione periodica. D’altra parte, non si intende con tale 
richiesta ostacolare la capacità di singole forme pensionistiche/ società di adeguarsi alle 
nuove disposizioni sin dal 31 marzo 2010, anche in un’ottica di competitività e di 
miglior servizio agli aderenti.  
Pertanto, si richiede che l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla comunicazione 
periodica e sulla comunicazione in caso di erogazione di prestazioni sia fissata per tutte 
le forme pensionistiche al più tardi al 31 marzo 2011, con l’obbligo di inviare agli 
iscritti entro tale data la comunicazione periodica relativa all’esercizio 2010 aggiornata 
alle nuove disposizioni e l’obbligo contestuale di introdurre la comunicazione in caso di 
erogazione di prestazioni redatta secondo le nuove disposizioni. Per gli operatori che 
dovessero adeguarsi entro la data massima del 31 marzo 2011, infatti, si ritiene che la 
tutela degli aderenti venga comunque salvaguardata dalle informazioni ricevute sulla 
base degli attuali standard. 
A ciò si aggiunga che nella Relazione di presentazione, con particolare riferimento alle 
disposizioni sulla comunicazione periodica, si ritiene “…che, per questa parte, le 
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Disposizioni possano essere applicate a partire dalla redazione della comunicazione 
periodica relativa all’anno 2009”, mentre per la comunicazione in caso di erogazione di 
prestazioni che “…questa parte delle Disposizioni possa essere applicata a partire dal 
termine ultimo stabilito per la trasmissione della comunicazione periodica.”  
Sembra quindi, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla COVIP e appena citate, 
di poter interpretare che le forme pensionistiche complementari possano adeguarsi alle 
nuove disposizioni già entro il 31 marzo 2010 ovvero continuare ad utilizzare gli schemi 
attualmente in vigore per poi adeguarsi al più tardi entro il 31 marzo 2011. Si chiede 
conferma di tale interpretazione. 
 
Per quanto riguarda le disposizioni sulle “Altre informative in corso d’anno”, il 
Documento in consultazione prevede l’obbligo di mettere “…a disposizione degli 
iscritti, in apposite sezioni dei siti web dedicate ai singoli aderenti, informazioni 
tempestive sui contributi versati in corso d’anno e sulla evoluzione della posizione 
individuale, al fine di consentire agli interessati il controllo della correttezza dei 
versamenti”. Riguardo a tale obbligo, nella Relazione di presentazione si precisa che 
“Non comportando significative innovazioni rispetto alla disciplina vigente, queste 
Disposizioni saranno immediatamente operative.” 
Si osserva che la funzionalità in esame non risulta già resa obbligatoria. Infatti, gli 
Schemi di Nota informativa COVIP (cfr. la sezione “Altre informazioni”, con paragrafo 
relativo all’adempimento in esame contrassegnato come “eventuale”) prevedono la 
facoltà, e non l’obbligo, di porre in essere tale funzionalità. La stessa regolamentazione 
sul progetto esemplificativo personalizzato (stima della pensione complementare) e sul 
motore di calcolo per effettuare simulazioni personalizzate prevedono sì una 
connessione con la situazione effettiva dell’aderente, ma non alcune significative 
innovazioni (ad es. accesso riservato, tempestività dell’aggiornamento dei versamenti 
contributivi) previste dal Documento di consultazione. L’introduzione di tali 
innovazioni richiederebbe un non trascurabile aggiornamento dei sistemi informativi e 
ulteriori interventi sui siti web, già assoggettati a rilevanti modifiche. 
In questa fase, si ritiene che le positive innovazioni del motore di calcolo e del progetto 
esemplificativo personalizzato, aggiornati sulla base della situazione individuale 
dell’iscritto e a disposizione dello stesso in qualsiasi momento permettano già, 
unitamente all’invio della comunicazione periodica, di informare adeguatamente 
l’iscritto sulla situazione attuale e prospettica della sua posizione previdenziale. In 
un’ottica di analisi costi/benefici, si richiede pertanto di trasformare la previsione 
obbligatoria in commento in mera facoltà, non precludendo peraltro la capacità di 
singole forme pensionistiche/ società di offrire tale servizio, anche in un’ottica di 
competitività e di assistenza all’aderente.   
 
Inoltre il Documento di consultazione, nella “Sezione 2 – Dati riepilogativi al 31.12” 
prevede l’obbligo di riportare il valore della posizione individuale, il rendimento netto 
ed il TER della linea di investimento. Si osserva che: 
 il valore della posizione individuale è previsto anche nella successiva Sezione sulla 

posizione individuale maturata, e tale duplicazione appare non necessaria; 
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 il rendimento netto nell’ultimo anno va ad aggiungersi all’illustrazione del 
rendimento della posizione individuale in euro (espresso come differenza tra entrate 
e uscite, illustrata anche nella relativa tabella degli esempi) e al rendimento delle 
linee di investimento negli ultimi 3, 5 e 10 anni; nel complesso, si hanno quindi tre 
diverse informazioni sui rendimenti poste in differenti sezioni della comunicazione 
periodica, rendendo così la rappresentazione frammentaria; 

 circa il TER, pur non negando la significatività di tale indicatore, non va 
sottovalutato che tale misura può non essere indicativa dell’incidenza dei costi sulla 
posizione individuale dello stesso aderente.  

Pertanto, si chiede che le informazioni della Sezione 2 e della Sezione 3 della Parte 
prima della comunicazione periodica, anche tenendo conto dell’obiettivo di snellimento 
delle informazioni dichiarato dalla COVIP, vengano riorganizzate nel modo seguente: 
 il valore della posizione individuale maturata venga eliminato dalla Sezione 2; 
 i rendimenti delle linee di investimento ed il confronto con i relativi benchmark 

vengano aggregati, includendo anche il dato sull’ultimo anno;  
 l’obbligo di indicare il TER venga eliminato e sostituito da un rinvio alla Nota 

informativa o al sito della COVIP per la consultazione dell’ISC. 
 
Sempre riguardo all’illustrazione dei rendimenti, si osserva che potrebbe anche risultare 
di interesse per l’aderente  – a fini comparativi o per valutare eventuali switch o, ancora, 
per destinare a tali linee versamenti futuri – conoscere i rendimenti conseguiti dalle 
linee di investimento diverse da quelle prescelte dallo stesso aderente, agevolandolo 
nell’assunzione di scelte consapevoli sull’asset allocation della sua posizione 
previdenziale. Tale soluzione, per giunta, eviterebbe in capo alla forma pensionistica/ 
società sensibili aggravi di costi, conseguenti alla necessità di elaborare e rappresentare 
dati riferiti alle soluzioni individuali tempo per tempo scelte da ogni singolo aderente. 
Pertanto, si richiede di prevedere la facoltà della forma pensionistica/ società di inserire 
nella comunicazione anche i rendimenti conseguiti da linee di investimento diverse da 
quelle prescelte dall’aderente. 
 
Inoltre, nella sezione 3 della comunicazione periodica il Documento in consultazione 
prevede la rappresentazione della ripartizione della posizione individuale per strumenti 
finanziari – distinguendo tra titoli di debito e di capitale – mediante un diagramma 
circolare (grafico “a torta”), considerando anche gli investimenti effettuati 
indirettamente attraverso strumenti finanziari derivati ovvero OICR e utilizzando, 
qualora sia necessario, stime effettuate sulla base delle informazioni disponibili.  
Si osserva che la rappresentazione di tale diagramma comporterebbe alcune criticità. In 
primis, rilevanti oneri in termini di reperimento delle informazioni sulla composizione 
percentuale degli investimenti riferibili al singolo aderente rispetto alla composizione 
del patrimonio delle linee di investimento alle quali lo stesso partecipa, specialmente nel 
caso di adesione a più linee. In ogni caso, l’informazione appare comunque non 
completa, poiché non tiene conto di caratteristiche fondamentali per la valutazione 
dell’asset allocation e del suo grado di rischio (per i titoli di capitale l’area geografica, il 
settore, ecc., per le obbligazioni se emesse da uno stato sovrano o corporate, il merito 
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creditizio, la duration, ecc.). Pertanto, si richiede di eliminare il previsto diagramma 
circolare e di sostituire l’informazione con: 
 la composizione degli investimenti della linea di investimento o del benchmark (già 

utilizzata per la stima del progetto esemplificativo personalizzato); 
 un diagramma circolare con la ripartizione degli strumenti in cui investe la linea. 
 un rinvio alla rappresentazione tabellare delle informazioni concernenti la 

composizione delle linee di investimento riportata in Nota informativa nell’ambito 
delle informazioni sull’andamento della gestione, dove sono presenti anche 
informazioni sulle caratteristiche degli strumenti finanziari (ad es. area geografica,  
liquidità ed esposizione valutaria in percentuale del patrimonio); 

 
*** 

Oltre alle osservazioni sopra riportate, sulle altre disposizioni si ritiene che, riguardo 
all’obiettivo esplicitato nella Relazione di presentazione di dotare l’aderente di 
strumenti informativi snelli evitando al contempo inutili aggravi operativi a carico delle 
forme pensionistiche, il Documento apporti positive innovazioni, pur richiedendo 
qualche affinamento e qualche semplificazione in alcuni contenuti di dettaglio, come 
illustrato nelle seguenti osservazioni.  
 
ALTRE OSSERVAZIONI SPECIFICHE  
 
RELAZIONE DI PRESENTAZIONE 
Nella Relazione di presentazione, con riferimento alla comunicazione periodica, si 
riferisce che “Le Disposizioni trovano applicazione per i fondi pensione negoziali, i 
fondi pensione aperti e i PIP. Costituiscono inoltre un utile punto di riferimento per le 
forme pensionistiche preesistenti a contribuzione definita che adottino iniziative 
finalizzate alla comunicazione periodica agli iscritti la cui necessità, come è noto, è stata 
richiamata nella Circolare del 17 gennaio 2008.”. Si osserva che le forme pensionistiche 
preesistenti, in molti casi, presentano caratteristiche peculiari che richiederebbero 
comunque alcuni adattamenti degli schemi di comunicazione periodica proposti nel 
Documento di consultazione. In ogni caso, al fine di chiarire la portata applicativa del 
passaggio della COVIP sopra citato, si chiede di confermare che i fondi pensione 
preesistenti continuano a mantenere una specifica disciplina e che gli obblighi di 
effettuare adempimenti in linea con le forme pensionistiche di nuova istituzione 
risultano, a rigore, limitati agli adeguamenti statutari conseguenti alle disposizioni 
recate dal d.lgs. 252/2005, pur tenendo conto delle raccomandazioni fornite dalla 
COVIP con la Circolare del 17 gennaio 2008.  
 
1. COMUNICAZIONE PERIODICA 
 
ADEMPIMENTI 
Il Documento nella presente sezione prevede, su richiesta dell’aderente da inoltrare 
all’indirizzo di posta elettronica della forma pensionistica/ società, la possibilità di 
inviare le successive comunicazioni periodiche via posta elettronica.  
Al fine di perseguire un contenimento dei costi operativi delle forme pensionistiche e di 
utilizzare modalità già consolidate per la corrispondenza di altri strumenti o prodotti 
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finanziari, si richiede di consentire anche modalità di trasmissione alternative, come ad 
esempio la messa a disposizione della comunicazione periodica in formato .pdf sulla 
sezione dedicata del sito web della forma pensionistica/ società – anche all’interno di 
un’area riservata alla quale gli aderenti possono accedere mediante appositi codici di 
riconoscimento – con contestuale invio all’iscritto di una e-mail o sms che lo avvisi 
della possibilità di acquisire su supporto duraturo la comunicazione accedendo al sito. 
Pertanto, si richiede di prevedere che gli obblighi di trasmissione della comunicazione 
periodica, nonché del progetto esemplificativo personalizzato, possano essere adempiuti 
anche attraverso modalità come quella esemplificata. 
 
Inoltre, sempre con riferimento alla possibilità di inviare le successive comunicazioni 
periodiche via posta elettronica, si interpreta che tale modalità rappresenti per la forma 
pensionistica/ società una facoltà e non un obbligo, potendo la stessa forma 
pensionistica/ società non ritenere opportuno o non poter adottare tale operatività.  
 
Ancora con riferimento alla possibilità di utilizzo della posta elettronica, il Documento 
di consultazione prevede che, unitamente all’invio della (prima) comunicazione 
periodica, è possibile prevedere che le successive comunicazioni possano essere inviate, 
appunto, mediante posta elettronica. Si interpreta che sia comunque possibile, una volta 
acquisito il necessario consenso dell’aderente, ricorrere alla posta elettronica sin dalla 
prima comunicazione periodica. 
 
In più, il Documento di consultazione nella presente sezione prevede che la 
comunicazione periodica sia trasmessa a coloro che risultano iscritti alla forma 
pensionistica al 31 dicembre di ciascun anno. Questa impostazione rende omogenei i 
criteri di individuazione della popolazione destinataria, tuttavia non appare chiaro come 
tale previsione abbia utilità per gli iscritti che non hanno effettuato alcun versamento e 
come la medesima previsione si relazioni con la disposizione di riservare alla forma 
pensionistica/ società la facoltà di interrompere l’invio di tale comunicazione nel caso in 
cui la posizione individuale dell’aderente, che non versi contributi da almeno un anno, 
risulti priva di consistenza (cfr. art. 19 dello Schema di Regolamento PIP e art. 23 dello 
Schema di regolamento dei fondi pensione aperti approvati con Deliberazione COVIP 
del 31 ottobre 2006). Si chiedono chiarimenti, anche riguardo agli obblighi di invio 
della comunicazione agli iscritti che non abbiano effettuato alcun versamento. 
 
Il Documento prevede poi nella presente sezione che sia inviato alla COVIP un 
esemplare della comunicazione periodica inviata agli iscritti. Al fine di provvedere ad 
un contenimento dei costi operativi delle forme pensionistiche, si interpreta che sia 
possibile utilizzare le medesime modalità previste per l’aggiornamento della Nota 
informativa, ossia il deposito su supporto informatico. Si chiede conferma di tale 
interpretazione. 
 
SCHEMA 
Il Documento di consultazione prevede, nella presente sezione, l’obbligo di riportare 
nella comunicazione periodica esclusivamente le informazioni e le frasi indicate nel 
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Documento stesso. Si ritiene che tale disposizione sia eccessivamente restrittiva e che 
potrebbe implicare in prospettiva, in caso di innovazioni rispetto agli attuali contenuti 
delle forme pensionistiche, un’eccessiva rigidità. In aggiunta, già oggi tale disposizione 
non consentirebbe di evidenziare caratteristiche peculiari di determinati prodotti (ad es. 
bonus di fedeltà, effetti delle garanzie di rendimento minimo). Pertanto, si richiede di 
prevedere alcuni margini di flessibilità, che potrebbero rivelarsi indispensabili per 
gestire contenuti o situazioni particolari. 
 
Inoltre, il Documento nella presente sezione prevede di poter indicare nella 
comunicazione periodica la denominazione e il logo del soggetto istitutore nonché il 
gruppo di appartenenza dello stesso. Si chiede di poter inserire anche il logo del 
soggetto distributore, come già previsto da altre Autorità di vigilanza. 
 
PARTE PRIMA 
DATI RELATIVI ALLA POSIZIONE INDIVIDUALE 
 
Sezione 1 – Dati identificativi 
Il Documento di consultazione nella presente sezione prevede di indicare l’anzianità di 
iscrizione alla previdenza complementare. Si osserva che ciascuna forma pensionistica è 
in grado di comunicare con certezza l’anzianità di iscrizione che l’aderente può vantare 
presso la forma stessa, comprensiva del periodo di anzianità pregressa nota a seguito di 
trasferimenti. Pertanto, si richiede di adattare il contenuto dell’informazione in 
questione, eventualmente mediante nota o avvertenza.  
 
Sempre con riferimento all’informazione “anzianità di iscrizione alla previdenza 
complementare” si osserva che la definizione sottintende un dato temporale (ad es. 8 
anni e 9 mesi) e non una data come indicato negli esempi. Se l’obiettivo è quello di 
conoscere la data di iscrizione alla previdenza complementare, si richiede di adattare 
l’espressione utilizzata, tenendo comunque anche conto dell’osservazione precedente.  
 
Il Documento di consultazione nella presente sezione prevede un’avvertenza che 
evidenzia all’aderente la possibilità di aggiornare i dati identificativi. Si chiede di 
integrare l’avvertenza con l’indicazione delle specifiche modalità con le quali l’aderente 
può effettuare o comunicare gli aggiornamenti. 
 
Con riferimento all’indicazione del beneficiario in caso di premorienza, il Documento 
nella presente sezione richiede l’indicazione di cognome, nome, codice fiscale e 
residenza dello stesso. A tal riguardo, si osserva che: 
 l’esposizione su documentazione ufficiale di dati relativi a soggetti terzi per i quali 

non è possibile recepire il consenso al trattamento dei dati presenta profili di criticità 
dal punto di vista della privacy; 

 dati quali codice fiscale e residenza potrebbero non essere disponibili per le 
posizioni già esistenti, laddove l’indicazione del beneficiario nel modulo di adesione 
fosse stata espressa senza i suddetti dati; 

 riportare dati sui beneficiari e curare la “manutenzione” e l’aggiornamento di dati 
specifici quali la residenza degli stessi nella comunicazione periodica, documento 
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finalizzato essenzialmente a informare l’iscritto sull’andamento contabile e 
finanziario della sua posizione individuale, non appare necessario; 

 la forma pensionistica, in fase di liquidazione delle prestazioni in caso di decesso, 
adotta procedure tali da consentire una corretta individuazione del beneficiario, 
anche sulla base della richiesta di documentazione eventualmente necessaria (ad es. 
la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’identità degli eredi e la 
presenza o meno di un testamento); 

 la rappresentazione delle generalità dei beneficiari su documentazione inviata presso 
il domicilio/residenza degli aderenti o presso i loro indirizzi di posta elettronica 
potrebbe non rispondere ad esigenze di riservatezza degli stessi e, in caso di 
variazioni successive effettuate anche mediante disposizioni testamentarie o 
comunque in caso di designazione nel testamento di un beneficiario diverso da 
quello risultante dalla comunicazione periodica, ingenerare rischi di contenzioso tra 
gli aventi diritto e le forme pensionistiche/ società. 

Si ritiene quindi che l’indicazione dei dati relativi ai beneficiari presenti eccessive 
criticità rispetto ai benefici, e se ne richiede pertanto l’eliminazione. 
 
Ancora con riferimento all’indicazione dei beneficiari, laddove si voglia comunque 
cogliere l’occasione della comunicazione periodica per ricordare all’aderente di 
verificare l’identità del beneficiario designato o la possibilità di modificare la 
designazione, si richiede di inserire nella comunicazione un’apposita avvertenza, ad 
esempio: “Si ricorda che in qualunque momento è possibile chiedere conferma alla 
forma pensionistica circa l’identità dei beneficiari, indicati al momento dell’adesione o 
successivamente, cui la forma pensionistica erogherà le prestazioni in caso di 
premorienza dell’aderente, e/o  modificare con apposita richiesta scritta la predetta 
designazione. A tal fine va compilato il modello reperibile nel sito web o presso la sede 
della società / forma pensionistica.”. 
 
Inoltre, sempre riguardo all’inserimento dei beneficiari in caso di premorienza 
dell’iscritto, la disposizione impone di specificare che “laddove non sia stata effettuata 
alcuna designazione, i beneficiari sono gli eredi ovvero…”. La disposizione non sembra  
coerente con l’avvertenza da introdurre subito dopo (“Si ricorda che il beneficiario 
designato prevale sugli eredi”). Si chiedono chiarimenti. 
 
In più, con riferimento al medesimo passaggio sui beneficiari si ritiene che l’avvertenza 
da riportare (“Si ricorda che il beneficiario designato prevale sugli eredi”) può 
ingenerare confusione per l’iscritto che avesse designato gli eredi come beneficiari, al 
quale l’avvertenza ricorderebbe che il beneficiario designato, nel suo caso gli eredi, 
prevale sugli eredi. Si richiede pertanto di adattare il contenuto dell’avvertenza. 
 
Nella stessa sezione si osserva che l’avvertenza sulla comunicazione da inviare da parte 
dell’aderente alla forma pensionistica/ società per la modifica del beneficiario prevede 
l’obbligo della comunicazione scritta. Si interpreta che tale comunicazione possa essere 
trasmessa anche mediante posta elettronica, qualora sia stato raccolto il necessario 
consenso all’utilizzo di tale strumento. Si chiede conferma di tale interpretazione.  
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Inoltre, sempre con riferimento alla comunicazione da inviare per la modifica del 
beneficiario non si ravvisa la necessità di una esplicita comunicazione scritta per 
manifestare tale volontà nel caso in cui, qualora sia disponibile sul sito web della forma 
pensionistica/ società un’area riservata che lo permetta, l’iscritto possa procedere alla 
modifica on-line del beneficiario. Si chiede, pertanto, anche in un’ottica di 
contenimento dei costi, che oltre alla comunicazione scritta siano permesse anche 
modalità alternative.  
 
Inoltre, sempre con riferimento alla comunicazione da inviare per la modifica del 
beneficiario, anche per finalità di efficienza e di contenimento dei costi si interpreta che 
sia permesso all’aderente anche consegnare la comunicazione scritta presso i canali di 
distribuzione della forma pensionistica/ società. Si chiede conferma di tale 
interpretazione. 
 
Infine, sempre con riferimento alla stessa avvertenza sulla comunicazione scritta per la 
richiesta di modifica del beneficio, è previsto che l’aderente debba compilare il modello 
reperibile sul sito web o presso la sede della forma pensionistica / società. Si osserva 
che tale modulo può essere reso disponibile anche presso i luoghi di lavoro o presso i 
soggetti preposti alla raccolta delle adesioni come agenzie, filiali bancarie, uffici dei 
promotori finanziari, ecc. Si chiede, pertanto, di adattare il contenuto dell’avvertenza in 
modo da consentire anche una maggiore reperibilità del modello, una maggiore 
efficienza delle operazioni e rendendo così la richiesta più accessibile e più confacente 
alle realtà operative aziendali.  
 
Sezione 2 – Dati riepilogativi al 31/12 
Nella presente sezione, con riferimento alle informazioni concernenti i rendimenti delle 
linee di investimento, fatte salvo quanto già osservato e richiesto in relazione alla 
necessità di razionalizzare le informazioni con quelle riportate nella Sezione 3, si 
richiede di poter inserire opportune avvertenze per l’aderente sulla presenza e sugli 
effetti di eventuali garanzie di rendimento minimo o restituzione del capitale e di 
consolidamento dei risultati.  
 
Sezione 3 – Posizione individuale maturata 
Il Documento nella presente sezione prevede l’obbligo di indicare i valori della 
posizione individuale maturata all’inizio e alla fine del periodo di riferimento. Si 
osserva che le informazioni possono non fornire una visione completa della posizione 
nel caso in cui siano previste anche garanzie finanziarie o prestazioni accessorie. 
Pertanto, si richiede di prevedere: 
 il valore della posizione eventualmente integrata dalle prestazioni minime garantite;  
 il valore delle eventuali prestazioni accessorie (premorienza, invalidità o LTC). 
 
Inoltre, sempre con riferimento alle informazioni da fornire sulla posizione individuale 
maturata, si osserva che i PIP collegati ad una gestione assicurativa separata possono 
essere caratterizzati dalla rivalutazione della posizione individuale alla ricorrenza 
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annuale di contratto e non al 31 dicembre. Pertanto, si richiede di dare qualche 
indicazione per definire il valore della posizione individuale da riportare (ad es. 
posizione maturata all’ultima rivalutazione, valore del trasferimento al 31 dicembre al 
lordo di eventuali oneri, ecc.).  
 
Sempre con riferimento ai PIP, nel caso in cui questi prevedano il consolidamento 
annuo della posizione e importi di rendita già acquisiti con i versamenti pregressi, si 
chiede inoltre di prevedere opportune soluzioni in grado di dare evidenza delle 
prerogative della forma pensionistica. 
 
Il Documento prevede nella presente sezione di riportare in forma tabellare le entrate e 
le uscite alla fine dell’anno precedente, in corso d’anno e alla fine dell’anno. Si 
chiedono chiarimenti sul fatto che negli esempi, nel caso dei PIP, non sono previste le 
tipologie “TFR” o “contributo del datore di lavoro”, presenti nelle altre forme.  
 
Sempre in merito alle informazioni sui versamenti da riportare nelle tabelle della 
presente sezione, si richiede di fornire chiarimenti circa la definizione di contributi 
“riconciliati”, in particolare se con l’espressione “attribuiti alla posizione individuale” si 
debba intendere che gli stessi sono già “trasformati in quote” o semplicemente se gli 
stessi sono abbinati alla posizione del cliente e disponibili per l’investimento. Tale 
chiarimento risulta importante con riferimento ai contributi ricevuti dalla forma 
pensionistica/ società nell’ultimo periodo dell’anno, quando possono presentarsi le 
seguenti situazioni: 
a) contributi versati alla forma pensionistica/ società ed abbinati alla posizione 

individuale entro la fine dell’anno solare ma valorizzati (ovvero trasformati in quote) 
nel corso dell’anno successivo; 

b) contributi versati alla forma pensionistica/ società entro la fine dell’anno solare ma 
abbinati alla posizione individuale e valorizzati (ovvero trasformati in quote) 
nell’anno successivo, comunque prima del termine ultimo di invio della 
comunicazione periodica agli iscritti. 

In merito ai suddetti casi a) e b) si chiede se tali contributi debbano o meno essere 
considerati nella comunicazione periodica, tenendo conto anche che tali contributi 
avrebbero diritto a beneficiare della deducibilità fiscale per l’anno in corso. 
In caso affermativo si chiede di poter esplicitare a parte i contributi che la forma 
pensionistica/ società riceve entro la fine dell’anno ma che non essendo stati valorizzati 
(ovvero trasformati in quote) nell’anno in corso non sono compresi nel valore della 
posizione individuale al 31/12. 
 
Ancora con riferimento all’opportunità di segnalare eventuali contributi non riconciliati, 
alla luce di quanto appena osservato si chiede di verificare l’opportunità di adattare la 
relativa Avvertenza, ad esempio come segue: “I contributi sopraesposti versati nell’anno 
ed evidenziati come non riconciliati verranno attribuiti alla posizione individuale nel 
corso dell’anno successivo a quello cui si riferisce la presente comunicazione. I 
contributi relativi all’ultimo periodo di contribuzione dell’anno, se versati nel corso 
dell’anno successivo, verranno riportati nella prossima comunicazione periodica.”  
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In ogni caso si segnala che tale avvertenza non è coerente con alcune prassi degli 
operatori, nelle quali si prevede che la contabilizzazione dei contributi venga “chiusa” 
qualche giorno prima della data di valorizzazione. Ad esempio, se la valorizzazione 
mensile è prevista il 30.12 la “chiusura” dei contributi raccolti e la riconciliazione degli 
stessi è effettuata 5 giorni lavorativi prima (ad es. il 23.12), per cui i contributi ricevuti 
dopo il 23.12 vengono valorizzati al valore della quota del mese successivo. In altri 
termini, quando il versamento viene effettuato nel corso degli ultimi cinque giorni 
lavorativi del mese l’assegnazione delle quote avviene al valore del mese successivo. 
 
Sempre con riferimento alle informazioni da riportare nelle tabelle della presente 
sezione, in particolare relativamente al dettaglio del totale delle uscite, per le forme con 
gestione assicurativa (PIP) si chiede di dare evidenza anche della tassazione annuale dei 
rendimenti maturati, con esplicitazione dei prelievi effettuati o dell’eventuale credito di 
imposta, affinché la tabella sia coerente con il totale delle uscite. 
 
Inoltre, riguardo all’esposizione della differenza tra il valore della posizione individuale 
e l’ammontare delle entrate al netto delle uscite nel corso dell’anno, si osserva che tale 
valore, peraltro già desumibile dagli altri dati esposti nella comunicazione periodica, 
può fornire delle indicazioni diverse tra aderenti ai PIP e aderenti ai fondi pensione 
aperti o negoziali e può non risultare corrispondente al rendimento percentuale della 
gestione finanziaria dell’ultimo anno, anch’esso illustrato nella comunicazione 
periodica..  
A tal riguardo, si chiede di poter inserire una apposita avvertenza che chiarisca il 
significato dell’informazione, precisando che nel caso dei PIP l’informazione costituisce 
il rendimento imponibile su cui viene calcolata l’imposta sostitutiva dell’11%. 
 
Ancora con riferimento alle informazioni da riportare nelle tabelle della presente 
sezione, nella tabella con i dettagli delle operazioni effettuate nel corso dell’anno si 
osserva come sia prevista la data dell’operazione, ossia quando la forma pensionistica 
riceve la disponibilità delle somme, ed il valore quota attribuito all’operazione. Si 
segnala che è rilevante anche la data di valorizzazione, che rappresenta il momento a 
partire dal quale i versamenti risultano effettivamente investiti, non coincidente di 
norma con la data in cui il gestore riceve effettivamente i versamenti.   
 
In più, in relazione alle informazioni da riportare in forma tabellare sul dettaglio delle 
operazioni effettuate nel corso dell’anno, si osserva che la rappresentazione delle 
informazioni relative all’investimento in caso di ripartizione del contributo su più linee 
potrebbe risultare dispersiva (si pensi, ad esempio, al caso di versamenti mensili 
suddivisi tra 5 linee d’investimento, che darebbe luogo ad almeno 60 righe). Pertanto,  
si chiede di permettere, in alternativa, la suddivisione delle informazioni su due tabelle: 
 la prima recante il dettaglio delle operazioni dell’anno (tipo operazione, data, 

importo delle entrate e delle uscite) con l’eventuale suddivisione per fonte 
contributiva, l’indicazione di eventuali spese e il netto investito (cfr. il seguente 
schema); 
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 la seconda recante il dettaglio degli investimenti/disinvestimenti (data 

valorizzazione, linea e netto investito) con il relativo valore della quota e il numero 
delle quote (cfr. il seguente schema). 

   
Ancora con riferimento alla tabella sui dettagli delle operazioni effettuate, in merito 
all’ammontare delle spese direttamente a carico dell’aderente si chiede di poter 
rappresentare distintamente le spese e i premi relativi alle coperture accessorie rispetto 
alle altre spese sostenute direttamente dall’aderente, consideratane la diversa natura.  
 
Inoltre, nella presente sezione il Documento in consultazione prevede che la 
comunicazione periodica dia evidenza, per i lavoratori dipendenti, delle eventuali 
omissioni o ritardi riscontrati nei versamenti contributivi e delle eventuali iniziative 
intraprese. Si osserva che le forme pensionistiche istituite dalle imprese di 
assicurazione, in via generale: 
 non sono in grado di realizzare tale verifica, lasciando di norma anche nelle adesioni 

collettive all’autonomia negoziale le scelte sulla tempistica dei versamenti; 
 non sono tenute né sono in grado di verificare l’ammontare dei versamenti che il 

datore di lavoro è tenuto ad effettuare per i dipendenti, non conoscendo la base 
reddituale per il calcolo dei contributi o del TFR; 

 non sono a conoscenza nemmeno dell’importo o della periodicità di versamento del 
TFR spettante all’aderente (la forma pensionistica potrebbe al limite essere in grado 
di rilevare solo il ritardo superiore alla cadenza annuale del versamento del TFR). 

 a ciò si aggiunga che alcune informazioni utili, previste nella compilazione del 
modulo di adesione, spesso vengono omesse dall'aderente in quanto non conosciute.  

Pertanto, si richiede che tale obbligo sia eliminato, richiamando invece maggiormente 
l’attenzione del lavoratore sul fatto che le eventuali omissioni contributive debbano 
essere segnalate dallo stesso. 
In subordine, si chiede che la COVIP precisi che l’obbligo è limitato solo all’ipotesi in 
cui la forma pensionistica/ società dovesse riscontrare tali omissioni e/o ritardi nella sua 
operatività ordinaria, senza essere tenuta ad indagare o verificare se il datore di lavoro 
effettui regolarmente i versamenti né ad intraprendere azioni coattive per il recupero 
degli stessi.  
 
Sempre con riferimento alla sezione in cui è previsto di dare evidenza, per i lavoratori 
dipendenti, delle eventuali omissioni o dei ritardi riscontrati nei versamenti contributivi, 
fermo restando quanto appena osservato, si condivide il contenuto dell’avvertenza che 
raccomanda di controllare i versamenti effettuati e il loro importo, che si chiede di 
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integrare con il seguente passaggio: “Laddove le differenze riscontrate riguardino quote 
di TFR ovvero contributi a carico del datore di lavoro o versati per il tramite di 
quest’ultimo, è necessario che l’interessato intervenga presso lo stesso datore di lavoro, 
provvedendo ad avvisare la forma pensionistica/ società mediante richiesta scritta da 
inoltrare all’attenzione dell’ufficio...”. 
 
Inoltre, nella presente sezione il Documento in consultazione prevede l’indicazione 
dell’ammontare dei contributi versati e non dedotti sulla base delle comunicazioni 
effettuate dall’aderente. Si osserva che tale indicazione appare non necessaria in 
un’ottica di analisi costi/benefici, dal momento che: 
 non è comunque esaustiva, in quanto l’iscritto può aver versato altri contributi 

deducibili in altre posizioni previdenziali; 
 non è valida di per sé ai fini fiscali, poiché l’informazione dei contributi non dedotti 

deve essere comunque confermata da parte dell’aderente; 
 è già prevista un’apposita avvertenza che ricorda all’aderente di comunicare per 

iscritto l’importo dei contributi. 
Pertanto, si richiede di eliminare l’informazione ovvero, in subordine, di aggiungere 
un’avvertenza che chiarisca che il dato si riferisce ai soli contributi versati alla forma 
pensionistica, adattando l’avvertenza già presente per sottolineare che comunque 
l’aderente è tenuto a confermare esplicitamente l’importo dei contributi non dedotti. 
 
Ancora con riferimento alla presente sezione, con particolare riferimento alla 
rappresentazione dei rendimenti su più anni, si chiede inoltre conferma che qualora il 
fondo e le linee di investimento fossero operativi per un periodo inferiore a quello 
previsto si debba rappresentare il dato relativo al minor periodo. 
 
PARTE SECONDA 
INFORMAZIONI GENERALI 
Nella presente sezione il Documento prevede di “riportare le ulteriori informazioni che 
devono essere diffuse agli aderenti sulla base di specifiche indicazioni che la COVIP ha 
fornito in corso d’anno, ad esempio in relazione a intervenute novità legislative o 
orientamenti interpretativi.” 
Si osserva che l’inserimento nella comunicazione delle novità di carattere normativo 
potrebbe richiedere complesse integrazioni di carattere giuridico che non sembrano in 
linea con la ratio tendente a semplificare e snellire i contenuti della comunicazione 
stessa. Pertanto, si interpreta che tale previsione possa essere adempiuta inserendo un 
rinvio al sito internet della COVIP per acquisire le informazioni in questione. Si chiede 
conferma di tale interpretazione. 
 
Inoltre, sempre nella presente sezione il Documento, per le forme pensionistiche chiuse 
a nuove adesioni, prevede che le informazioni relative alle principali variazioni 
intervenute siano da riportare su un apposito documento da pubblicare sui siti web.  
Si chiede di consentire la pubblicazione del documento in una sezione del sito riservata 
agli aderenti alla forma pensionistica chiusa, in modo da non ingenerare confusione per 
coloro che non sono aderenti alla stessa. 
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2. COMUNICAZIONE IN CASO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI 
 
Vista l’utilità delle esemplificazioni predisposte dalla COVIP, si richiede di predisporre 
un esempio da allegare alle disposizioni anche per tale tipologia di comunicazione. 
 
Inoltre, come richiesto per la comunicazione periodica, si richiede di prevedere, su 
richiesta dell’aderente da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica della forma 
pensionistica/ società, la possibilità di ricorrere alla posta elettronica o a modalità 
alternative, ad esempio mettendo a disposizione la comunicazione in formato .pdf su 
una sezione riservata del sito web con contestuale invio agli interessati di una e-mail o 
sms che li avvisi della possibilità di acquisire su supporto duraturo. 
 
ADEMPIMENTI 
Nella presente sezione il Documento prevede l’invio di una comunicazione in caso di 
riscatto (parziale o totale) della posizione individuale maturata, trasferimento ad altra 
forma pensionistica, anticipazione, prestazione pensionistica in capitale. Nell’ottica di 
ridurre gli oneri per le forme pensionistiche si richiede di eliminare tale previsione in 
caso di anticipazione e riscatto parziale, in quanto l’informativa sarebbe comunque 
riportata nella comunicazione periodica annuale.  
In subordine, in caso di riscatti parziali ed anticipazioni, tenuto conto che gli aderenti 
interessati ricevono comunque la comunicazione periodica con le informazioni sulla 
prestazione ricevuta, si richiede di eliminare la Sezione 2 dela comunicazione in caso di 
erogazione di prestazioni. 
 
Sempre con riferimento all’obbligo di invio della comunicazione in esame, si chiede di 
prevedere per tutte le altre casistiche (riscatto totale, trasferimento, prestazione 
pensionistica) l’invio della comunicazione solo su richiesta dell’aderente. 
 
SCHEMA 
Nella presente sezione il Documento specifica i contenuti che deve avere la 
comunicazione in caso di erogazione di prestazioni. Si osserva che molte informazioni 
sono già riportate nella comunicazione periodica, determinando quindi una duplicazione 
delle informazioni da inviare all’aderente che appare non necessaria. Si chiede, pertanto, 
di semplificare opportunamente dati e informazioni superflui perché già previsti dalla 
comunicazione periodica.  
 
Sezione 1 – Dati identificativi 
Nella presente sezione il Documento specifica i dati identificativi da indicare nella 
comunicazione in caso di erogazione di prestazioni, che risultano analoghi a quelli 
previsti per la comunicazione periodica. Pertanto, si richiede di semplificare i dati da 
riportare, evitando duplicazioni non necessarie. 
 
In particolare, per quanto riguarda l’indicazione dell’anzianità di iscrizione alla 
previdenza complementare, si veda quanto osservato relativamente alla medesima 
informazione nell’ambito delle osservazioni sulla comunicazione periodica. 
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Sezione 2 – Posizione individuale maturata 
Nella presente sezione il Documento specifica i dati sulla posizione individuale 
maturata da indicare nella comunicazione in caso di erogazione di prestazioni.  
Al riguardo, si confermano le osservazioni già formulate in relazione alla Sezione 3  
della comunicazione periodica.  
 
Sezione 3 – Importo liquidato 
Nella presente sezione il Documento specifica gli importi della prestazione liquidata da 
valorizzare. Nel caso in cui siano presenti coperture accessorie (ad es. premorienza, 
invalidità, perdita di autosufficienza), si interpreta che la comunicazione dia conto degli 
importi eventualmente liquidati a tale titolo (nel caso di coperture di perdita di 
autosufficienza indicando il capitale costitutivo della rendita di non autosufficienza). 
Si chiede conferma di tale interpretazione. 
 
Inoltre, sempre nella presente sezione è previsto di “precisare nel dettaglio il calcolo 
effettuato dell’imposta applicata, con riferimento ai diversi regimi impositivi”.  
Si chiede di fornire chiarimenti, e di specificare se sia sufficiente dare evidenza 
dell’ammontare delle imposte relativamente ai vari regimi impositivi. 
 
3. ALTRE INFORMATIVE IN CORSO D’ANNO 
 
Versamento dei contributi 
Nella presente sezione il Documento richiede la messa a disposizione degli aderenti di 
una sezione dedicata ad accesso riservato del sito per la consultazione dei versamenti 
effettuati. Fermo restando quanto richiesto nelle “osservazioni principali” riguardo alle 
disposizioni sulla presente sezione, si richiede che sia prevista un’avvertenza sul fatto 
che i contributi esposti possono non comprendere eventuali versamenti non riconciliati, 
anche a seguito del mancato ricevimento delle informazioni di dettaglio da parte del 
datore di lavoro. 
 
Andamento della quota 
Nella presente sezione il Documento stabilisce i criteri di pubblicazione del valore della 
quota nel caso in cui l’impresa decida di avvalersi della facoltà di tale pubblicazione.  
Per quanto riguarda l’indicazione dei risultati conseguiti nel medio periodo (ad es. 
rendimento e volatilità), tenuto conto che le predette informazioni sono già presenti 
nella Sezione della Nota informativa dedicata alle Informazioni sull’andamento della 
gestione (rendimento medio annuo composto e volatilità storica negli ultimi 3, 5 e 10 
anni), si richiede di prevedere un mero rinvio alla Nota informativa. 
 


