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Oggetto: Schema di Regolamento sulle modalità di adesione alle forme 
pensionistiche complementari. Risposta alla consultazione. 
 
Considerazioni generali 
Con riferimento al documento in oggetto, relativo allo schema di regolamento sulle 
modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari (di seguito, il 
Regolamento), si coglie con favore l’intervento di codesta Autorità volto a 
disciplinare le modalità di predisposizione, deposito, diffusione e aggiornamento 
della Nota informativa e teso a completare il quadro regolamentare in essere e a 
conferire certezza agli operatori del settore e al mercato relativamente agli aspetti 
procedurali. 
 
Si condivide, altresì, l’esigenza di intervenire a disciplinare in maniera omogenea e 
uniforme l’offerta e la distribuzione dei prodotti di previdenza complementare, nella 
convinzione che la regolamentazione di questi due aspetti rappresenti un nodo 
fondamentale per lo sviluppo di un mercato efficiente orientato a garantire, ai 
diversi operatori, parità competitiva nella definizione dei diversi modelli di offerta.  
 
Tuttavia si rileva che l’impianto regolamentare, così come proposto, non risolve le 
incertezze che ancora caratterizzano un quadro normativo, quale quello attuale, 
assai lacunoso e foriero di molteplici dubbi interpretativi relativamente alle 
disposizioni applicabili. In particolare, il generico rinvio operato dal Regolamento, in 
forza del quale la raccolta delle adesioni può avvenire attraverso l’utilizzo delle reti 
di distribuzione abilitate al collocamento di prodotti finanziari o assicurativi, nel 
rispetto delle disposizioni di settore, anche in materia di controlli da parte delle 
competenti Autorità, lascia aperti rilevanti problemi e alimenta ambiguità 
interpretative. 
 
Innanzitutto, tale approccio non garantisce ai soggetti obbligati certezza in punto di 
discipline di settore applicabili, non essendo queste né di certa individuazione né di 
immediata applicazione. Infatti, se il riferimento deve essere alla normativa di 
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settore finanziaria e assicurativa, come oggi strutturata in capo alla Consob, 
l’estensione tout court di questa normativa ai prodotti di previdenza complementare 
solleva, quantomeno, specifici problemi di adeguamento. Un simile adeguamento è, 
del resto, conforme alla posizione della COVIP, che ha più volte sottolineato 
l’esigenza di uniformità di regolamentazione del settore della previdenza 
complementare. E’, quindi, sorprendente che, nel Regolamento, non si faccia 
menzione dei necessari e specifici adeguamenti. Sommandosi alle potenziali 
incompatibilità che la normativa di settore finanziaria e assicurativa denuncia 
rispetto all’assetto regolamentare generale alla base della previdenza 
complementare, ciò ha riflessi negativi per la definizione delle responsabilità degli 
operatori e delle reti distributive. 
 
In secondo luogo, l’impianto regolamentare proposto dalla COVIP corre il rischio di 
introdurre difformità nelle disposizioni applicabili alla distribuzione di prodotti della 
previdenza complementare in funzione del soggetto istitutore/distributore. Il che, 
ancora una volta, sembra ledere quell’unitarietà del settore della previdenza 
complementare che codesta Autorità ha sempre perseguito mirando all’omogeneità 
nelle caratteristiche e nelle finalità perseguite. Prova ne siano due rilevanti esempi di 
disparità di trattamento. Una prima disparità riguarda gli obblighi di offerta e di 
distribuzione degli intermediari finanziari/assicurativi rispetto a quelli dei soggetti 
incaricati della raccolta delle adesioni ai fondi pensione negoziali. Le previsioni di 
cui all’articolo 8 del Regolamento, relative ai fondi pensione negoziali, si limitano, 
infatti, a individuare e a disciplinare i luoghi e le sedi per la raccolta delle adesioni 
senza alcuna menzione ai requisiti e alle relative regole di condotta richieste ai 
soggetti preposti; per contro, relativamente alle altre forme pensionistiche 
complementari, il rinvio alla normativa di settore finanziaria e assicurativa introduce 
regole esigenti (oltreché ambigue; cfr. sopra). Una seconda disparità riguarda, poi, i 
requisiti imposti agli intermediari finanziari, in quanto distributori di fondi pensione 
aperti, rispetto a quelli assicurativi, in quanto distributori di PIP. Il già esaminato 
rinvio alle normative di settore, senza la previsione dei necessari adeguamenti alle 
specificità della previdenza complementare, finisce, infatti, per riprodurre (ma, 
questa volta, nell’ambito dello stesso settore) le disomogeneità di disciplina in 
merito alle regole di condotta degli operatori in termini – per esempio - di regole di 
informativa precontrattuale e contrattuale, di valutazione di adeguatezza/ 
appropriatezza, di rendicontazione e di correttezza).  
 
Alla luce di quanto appena evidenziato, il Regolamento non appare coerente con i 
princìpi di omogeneità, concorrenzialità e parità di trattamento tra le diverse forme 
pensionistiche, così come sanciti dal legislatore delegante, prima, e delegato, poi. A 
ciò si aggiungano le difficoltà interpretative, fino all’oggettiva impossibilità 
applicativa, riguardo agli obblighi di offerta e di distribuzione dei fondi aperti con 
adesione collettiva. Il Regolamento prevede, infatti, l’estensione delle disposizioni 
relative ai prodotti finanziari anche nel caso di offerta di fondi ad adesione 
collettiva, senza tener conto del fatto che tale tipologia di adesione è solita avvenire 
in luoghi e sedi diversi da quelli tradizionali, e con modalità proprie di altri soggetti 
preposti (principalmente quelli di cui all’articolo 8, comma 1, del Regolamento). 
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In sintesi. Questa Associazione ritiene che, riguardo al cruciale tema delle regole di 
offerta e di distribuzione dei prodotti di previdenza complementare, il Regolamento 
preveda un rinvio tout court alle diverse discipline di settore; il che genera un triplo 
e disomogeneo livello di regole applicabili, con conseguente disparità di trattamento 
degli operatori della previdenza complementare e con diversi gradi di tutela 
garantiti ai potenziali aderenti. Se tale interpretazione fosse corretta, ciò 
contrasterebbe con quell’esigenza di uniformità della regolamentazione che è stata 
sempre alla base degli obiettivi perseguiti dall’Autorità di settore. La rilevanza e il 
negativo impatto sul mercato di regole non uniformi di offerta e di distribuzione dei 
prodotti della previdenza complementare sarebbero così significativi da 
compromettere l’efficiente funzionamento dell’intero settore.  
 
Alla luce di quanto detto, Assogestioni si permette di sollecitare codesta Autorità a 
un approfondimento e a un confronto ulteriori da effettuarsi in sedi e con tempi 
adeguati alla rilevanza del tema in discussione. In particolare, Assogestioni auspica 
che venga istituito un tavolo di lavoro con l’obiettivo di costruire una soluzione 
omogenea e univoca capace di garantire, al tempo stesso, certezza operativa e 
parità competitiva agli operatori, e il più alto grado di tutela agli aderenti effettivi e 
potenziali. La scrivente Associazione si impegna, fin d’ora, a partecipare a tale 
tavolo insieme agli altri operatori del settore della previdenza complementare e ad 
accettare l’eventuale coinvolgimento attivo di Autorità proposte alla vigilanza sugli 
intermediari finanziari e assicurativi. 
 
Prima dell’esame delle singole disposizioni dell’articolato in consultazione, si ritiene 
opportuno sollecitare un’ulteriore riflessione riguardo alla proposta della COVIP di 
definire un questionario di autovalutazione delle esigenze previdenziali da 
sottoporre agli aderenti. Il fine di tale questionario dovrebbe essere quello di aiutare 
il singolo aderente a effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie 
esigenze. Se somministrato tout court dagli offerenti dei prodotti previdenziali, tale 
questionario rischia, però, di rendere ambigui i confini fra consulenza di parte e 
informazione, con evidenti e indesiderati effetti distorsivi in termini di trasparenza. 
Pertanto, il varo di un eventuale questionario di autovalutazione va armonizzato con 
il resto della documentazione da consegnare – a normativa vigente - all’aderente 
(Nota Informativa e Progetto Esemplificativo). Questa armonizzazione dovrebbe 
essere anche l’occasione per massimizzare l’efficacia e la semplicità dell’informativa 
prevista. 
 
 
Considerazioni specifiche sulle singole disposizioni 
 
Titolo I – Nota informativa 
Articolo 3 – Deposito della Nota informativa 
Per quanto concerne il deposito della Nota informativa, si richiede di integrare le 
disposizioni del Regolamento precisando in quale data debba considerarsi effettuato 
il deposito, stante il fatto che questa informazione - già prevista nel frontespizio 
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dello Schema di Nota informativa approvato dalla COVIP - non è conoscibile ex ante. 
A tale riguardo, si propone che la data di deposito sia quella dell’invio telematico 
della Nota medesima, integrando il comma 1 come segue: “Il deposito della Nota 
informativa si considera effettuato il giorno dell’invio della stessa con modalità 
telematiche”. 
 
Articolo 4 – Variazione delle informazioni contenute nella Nota informativa 
Con riferimento alle disposizioni in materia di aggiornamento della Nota 
informativa, si richiede di prevedere che la modalità di aggiornamento a mezzo di 
Supplemento, da allegare alla Nota stessa, abbia una portata generale e sia 
utilizzabile per qualsiasi variazione del contenuto. Ciò in ragione del fatto che né la 
Nota informativa né le sue eventuali modifiche sono soggette a preventiva istruttoria 
da parte della COVIP. Pertanto, si propone di eliminare il comma 4 e di riformulare il 
comma 3 nel modo seguente: “Con riferimento alle modifiche relative alle 
informazioni contenute nella Nota informativa è possibile procedere alla redazione 
di un Supplemento, da allegare alla stessa”.  
Quanto proposto si giustifica in virtù della circostanza che l’utilizzo del 
Supplemento ha, comunque, efficacia temporale limitata, stante la previsione di cui 
all’articolo 4, comma 6, del Regolamento in forza della quale entro il mese di marzo 
di ogni anno le forme pensionistiche provvedono all’aggiornamento e 
all’integrazione della Nota informativa con le novità eventualmente riportate nei 
Supplementi.  
Inoltre, l’eliminazione del comma 4 dell’articolo in parola persegue la finalità di 
ridurre i margini di incertezza e l’appesantimento delle procedure per gli operatori.  
 
Titolo II – Raccolta delle adesioni 
Come già anticipato e motivato nelle considerazioni di carattere generale, si 
propone di sospendere l’intero Titolo nell’attesa degli opportuni approfondimenti e 
riflessioni che la delicatezza e l’importanza del tema richiedono. Può, comunque, 
essere utile sottolineare talune criticità rilevate nella lettura degli articoli del Titolo 
in parola. Si tratta di punti volti a esemplificare la necessità di regole uniformi per 
l’offerta e per la distribuzione dei prodotti previdenziali. 
 
Articolo 8 – Adesione ai fondi pensioni negoziali 
Per quanto concerne la raccolta delle adesioni da parte dei fondi pensione negoziali, 
appare opportuno integrare l’articolo disciplinando, prima dei luoghi e delle sedi 
ove è possibile effettuare detta raccolta, i soggetti allo scopo preposti. Questa 
osservazione mira a garantire che, come nel caso delle altre forme di previdenza 
complementare, le procedure di adesione siano poste in essere da soggetti 
professionalmente qualificati e potenzialmente in grado di tutelare l’adesione 
consapevole di tutti i destinatari. 
 
Articolo 9 – Adesione ai fondi pensione aperti e ai PIP 
Con riferimento alla raccolta delle adesioni a fondi pensione aperti, si chiede di 
prevedere che ciascun intermediario istitutore possa liberamente individuare la rete 
di distribuzione per l’offerta dei propri prodotti previdenziali. Infatti, parimenti a 
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quanto riconosciuto ai fondi pensione negoziali dall’articolo 8, comma 2, del 
Regolamento e nell’ottica di un’effettiva parità competitiva, appare opportuno che 
anche l’offerta di fondi aperti possa avvenire attraverso l’utilizzo di reti di 
distribuzione diverse da quelle proprie del soggetto istitutore. Questa proposta non 
rispetta soltanto gli specifici ordinamenti di settore finanziario e assicurativo, che 
consentono di affidare incarichi di distribuzione dei prodotti anche a soggetti terzi 
purché sottoposti ad analoga vigilanza. Essa avrebbe soprattutto il merito di 
assicurare maggiore uniformità di regole fra le diverse forme pensionistiche 
complementari. 
 
Da quanto osservato ne deriva che il comma 1 può essere così riformulato: “La 
raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti e PIP può avvenire all’interno delle 
sedi legali o delle dipendenze delle società istitutrici, da parte di addetti a ciò 
incaricati, ovvero avvalendosi delle reti di distribuzione abilitate al collocamento di 
prodotti finanziari assicurativi, nel rispetto delle regole di cui al successivo articolo 
11.” 
 
Sempre in un’ottica di concorrenzialità e omogeneità del quadro regolamentare 
applicabile ai diversi prodotti, si chiede, inoltre, di consentire che anche la raccolta 
delle adesioni a fondi pensione aperti ad adesione individuale e di adesione a PIP 
possa avvenire presso i luoghi e le sedi di cui all’articolo 8, comma 1, del 
Regolamento.   
Quest’ultimo prevede che ai fondi pensione negoziali sia consentito, ai fini della 
raccolta delle adesioni, l’utilizzo del canale distributivo proprio dei prodotti 
finanziari o assicurativi; per simmetria non è possibile non prevedere, per i soggetti 
istitutori di fondi pensione aperti ad adesione individuale e di PIP, la possibilità di 
utilizzare i luoghi e le sedi indicati all’articolo 8, comma 1, del Regolamento per il 
tramite di soggetti ivi indicati o incaricati dalle società istitutrici. Tale estensione 
dovrebbe anche riguardare la raccolta delle adesioni per il tramite di convenzioni 
con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti.  
Alla luce di quanto detto, si propone di riformulare il comma 2 dell’articolo in parola 
come segue: “Le adesioni a fondi pensione aperti e PIP possono essere raccolte, oltre 
che secondo le modalità di cui al comma 1, anche presso i luoghi indicati all’articolo 
8, comma 1, da parte dei soggetti ivi indicati o di incaricati dalle società istitutrici, 
nonché nelle sedi delle associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti”. 
 
Sempre per accrescere l’uniformità della regolamentazione, si richiede, infine, di 
precisare che la raccolta delle adesioni presso i luoghi e le sedi di cui al prima citato 
articolo 8, comma 1, del Regolamento possa avvenire anche tramite i soggetti 
appartenenti alle reti di distribuzione utilizzate dai soggetti istitutori. Non risulta 
chiaro, infatti, quali soggetti siano da considerare collocatori nella fattispecie di 
offerta dei fondi pensione aperti presso i luoghi e le sedi di cui all’articolo 8, comma 
1, del Regolamento (datori di lavoro, patronati, soggetti terzi collocatori, 
dipendenti/collaboratori o mandatari dell’intermediario istitutore). 
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Articolo 11 – Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni 
Per quanto attiene alle regole di comportamento di cui all’articolo 11 del 
Regolamento, ferme restando le considerazioni generali già espresse, si osserva 
quanto segue. 
 
In primo luogo, non risulta chiara la portata della disposizione di cui al comma 1, 
lettera a), che impone ai fondi pensione negoziali e ai soggetti istitutori di fondi 
pensione aperti e PIP di operare in modo tale che i soggetti preposti alla raccolta 
delle adesioni osservino le disposizioni normative e regolamentari. Come già 
osservato nelle considerazioni generali, alle quali si rinvia, non si comprende, infatti, 
a quali disposizioni normative e regolamentari si faccia riferimento.  
 
In secondo luogo, la formulazione della lettera g), del medesimo comma 1, solleva 
perplessità riguardo all’individuazione dei concreti ambiti di applicazione e risulta 
ultronea rispetto al più generale principio di correttezza dei comportamenti e buona 
fede. Parrebbe maggiormente opportuno imporre il rispetto di requisiti di 
professionalità necessari per assicurare la corretta informativa agli aderenti effettivi 
e potenziali. 
 
Da ultimo, con riferimento alla lettera h), del comma 1, si rileva l’ambiguità della 
seguente previsione: nel caso in cui a un soggetto rientrante nell’area dei 
destinatari di una forma previdenziale di natura collettiva sia proposta l’adesione 
ad altra forma previdenziale, i soggetti preposti alla raccolta delle adesioni sono 
tenuti a fornire informazioni comparative circa le caratteristiche essenziali di 
quest’ultima rispetto a quella collettiva indicata, almeno con riguardo al diritto a 
ricevere l’eventuale contributo del datore di lavoro e alle differenze di costo tra le 
forme.  
La ratio di tale previsione è chiara e condivisibile: accrescere l’informazione degli 
aderenti e spingere il distributore di fondi aperti e PIP ad approfondire la propria 
conoscenza rispetto alle caratteristiche istituzionali dei vari segmenti di mercato. 
Ciò ha però un altro effetto: accresce i costi distributivi per le forme concorrenti ai 
fondi negoziali al solo fine di prestare un servizio di consulenza gratuita a favore di 
un prodotto concorrente. E’ del tutto evidente che questo ulteriore effetto 
permetterebbe ai fondi negoziali di beneficiare di un vantaggio informativo grazie 
all’azione dei concorrenti; ed è altrettanto evidente che ciò contraddirebbe i 
meccanismi di mercato. E’ pertanto inevitabile che la previsione dettata dalla COVIP 
si traduca in una forma di aggressiva pubblicità comparativa con potenziali effetti 
distorsivi sull’informazione degli aderenti. Si ritiene che, in un settore così delicato 
come quello previdenziale, un tale rischio sia così grave da sconsigliare l’adozione 
di una simile previsione.  
L’inevitabile deriva in termini di aggressiva pubblicità comparativa aggraverebbe il 
contenzioso rispetto alla responsabilità, di ultima istanza, assunta dai soggetti 
istitutori per le informazioni comparative effettivamente trasmesse dalle reti 
distributive (soggetti preposti alla raccolta delle adesioni) agli aderenti. La COVIP 
rischierebbe così di essere ripetutamente chiamata in causa per valutare il grado di 
completezza di aggiornamento e di equilibrio delle informazioni trasmesse.  



 
 
 

 
 
 

7

Per l’insieme di dette ragioni, si ritiene che le informazioni in discussione 
andrebbero semmai fornite, in forme trasparenti e codificate, dal regolatore. 
 
Nel rimanere a disposizione che per ogni chiarimento che si manifesti necessario, si 
inviano i migliori saluti. 
 
 

Il Direttore Generale 

 


