
 
 

Roma, 9 maggio 2008 
 

Spett.le  
COVIP 
Via in Arcione, 71 
00187 – ROMA (RM) 

 
Oggetto: Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari – 

Procedura di consultazione. 
 
Facciamo riferimento allo schema di Regolamento in oggetto, inviato in consultazione il 21 aprile u.s., al fine 

di esprimere le considerazioni che seguono. 
 
L’Associazione condivide l’obiettivo di codesta spettabile Commissione di tutelare l’adesione consapevole 

dei soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari attraverso la definizione di una specifica 
regolamentazione per la raccolta delle adesioni. Tuttavia, pur nel rinnovato assetto del sistema di previdenza 
complementare, evidenziamo l’opportunità di inscrivere il perseguimento di tale obiettivo in una cornice di 
compatibilità con i tratti distintivi dei fondi pensione negoziali rispetto alle altre forme pensionistiche 
complementari, anche con riferimento alle modalità di raccolta delle adesioni. 
 In questa direzione, si osserva come le reti di distribuzione abilitate al collocamento dei prodotti finanziari e 

assicurativi, per effetto della riserva di legge per l’attività di intermediazione, pongano in essere un’attività 
professionale riservata in via esclusiva ai soggetti abilitati, regolarmente iscritti in Albi o Elenchi tenuti dalla 
competenti Autorità. I fondi pensione negoziali, conformemente alle loro genesi e natura, nell’attività di 
raccolta delle adesioni non si avvalgono di intermediari iscritti in Albi o Elenchi ma di una “rete di distribuzione” 
atipica che non limita la propria attività alla raccolta delle adesioni ma risulta altresì impegnata a diffondere tra 
i lavoratori e le lavoratrici una corretta ed adeguata informazione sul sistema di previdenza complementare 
nonché a fornire loro attività di supporto e assistenza. 
Come Assofondipensione – che rappresenta sia i fondi pensione negoziali che le Parti istitutive – riteniamo 

che tali tratti distintivi vadano confermati e che, come anticipato, l’obiettivo di omogeneizzare le modalità di 
raccolta delle adesioni venga perseguito nell’alveo della cornice di agibilità offerta, da un lato, dalla natura dei 
fondi pensione negoziali e, dall’altro, dal ruolo delle Parti istitutive in tutte le fasi del ciclo di vita della predetta 
tipologia di fondo pensione.  
Numerose disposizioni dello schema di regolamento in oggetto rilevano una non adeguata considerazione 

dei predetti tratti distintivi che, nell’ambito del percorso uniformatore delineato, rischia di attribuire una valenza 
marginale alla genesi, alla natura ed alle modalità promozionali dei fondi pensione negoziali. 
Alla luce delle considerazioni sinteticamente svolte ed al fine di individuare un percorso di implementazione 

della normativa regolamentare compatibile con i tratti distintivi dei fondi pensione negoziali più volte ricordati, 
sottoponiamo a codesta spettabile Commissione la richiesta di un incontro di approfondimento. 
 
Di seguito formuliamo alcune specifiche osservazioni sul documento in consultazione che muovono dalle 

considerazioni di carattere generale che sono state svolte. 
 

1) Articolo 4, comma 6 
Muovendo dalle previsioni di cui all’articolo 32 dello schema di Statuto adottato da codesta spettabile 
Commissione con Deliberazione del 31 ottobre 2006 ed al fine di definire una scansione temporale coerente 



con le differenti “scadenze” dei fondi pensione, suggeriamo di sostituire la parola “marzo” con le seguenti: “15 
maggio”. 
 
2) Articolo 7, comma 4 
Dopo la parola “negoziali” aggiungere le seguenti: “e le Parti istitutive”. Sostituire le parole “ai soggetti preposti 
alla raccolta delle adesioni” con le seguenti: “ai soggetti da essi preposti alla raccolta delle adesioni”. 
 
3) Articolo 8, comma 1, lettera a) 
Dopo la parola “addetti” aggiungere le seguenti: “o da rappresentanti delle Parti istitutive”. 
 
4) Articolo 8, comma 1, lettera e) 
Dopo la parola “precedente” aggiungere le seguenti: “ovvero promozionali del fondo pensione”. 
 
5) Articolo 8, comma 2 
Dopo la parola “negoziali” aggiungere le seguenti: “per il tramite delle Parti istitutive”. 
 
6) Articolo 11, comma 1 
Dopo la parola “negoziali” aggiungere le seguenti: “e le Parti istitutive”. Sostituire le parole “i soggetti a ciò 
preposti” con le seguenti: “i soggetti da essi preposti”. 
Da ultimo, esprimiamo particolare apprezzamento per la regola di comportamento di cui all’articolo 11, 
comma1, lettera h). In questa direzione, conformemente alla finalità di assicurare che l’attività di raccolta delle 
adesioni venga svolta con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze previdenziali dei potenziali aderenti, 
riteniamo che nell’ambito delle informazioni comparative circa le caratteristiche essenziali di una forma 
pensionistica complementare individuale rispetto ad una collettiva, il profilo dei costi e l’eventuale diritto alla 
contribuzione prevista a carico del datore di lavoro rappresentino degli elementi centrali del processo 
decisionale che conduce all’effettuazione di scelte consapevoli.    
 
Confidando in un positivo riscontro e a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, porgiamo cordiali 

saluti. 
 
 

   f.to Il Segretario 
              maurizio agazzi 

 


