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Oggetto:  Consultazione su “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione COVIP del 

31.10.2006, nella parte relativa allo Schema di Nota Informativa”. 

             

Con riferimento allo Schema in epigrafe, la scrivente Associazione condivide, nel 

principio e nel merito, l’ottica di semplificazione che ne ha ispirato la redazione, onde 

renderlo maggiormente fruibile da parte del potenziale aderente. La qual cosa, 

alleggerendo al contempo gli oneri per gli operatori, semplificando gli adempimenti che 

accompagnano la raccolta delle adesioni e sviluppando il canale informativo-comunicativo 

dei siti web. 

L’esperienza empirica, infatti, evidenzia che l’effettuazione di un’adesione  

consapevole non è sempre compatibile con una documentazione analitica, che, sebbene 

certamente esaustiva, risulta necessariamente corposa, circostanza questa, che comporta 

il rischio di una parziale od omessa lettura da parte del destinatario, vanificando, di fatto, il 

lodevole intento di fornire informazioni di dettaglio circa la forma pensionistica. 

La previsione di una Scheda sintetica che raccolga, anche integrandole rispetto alla 

versione vigente, le informazioni essenziali per l’aderente, per favorirne la valutazione, è, 

dunque, pienamente apprezzata. 

Del pari apprezzato è il focus posto sull’esigenza che il potenziale aderente effettui 

le scelte in tema di investimento in maniera coerente con il proprio profilo di rischio, anche 

tramite l’auto valutazione - operata sulla base di alcune domande mirate - della propria 

situazione personale e delle proprie aspettative di prestazione.  

  Fermo restando quanto sopra evidenziato sotto il profilo valutativo, di seguito si 

espongono talune osservazioni di dettaglio, volte a eliminare alcuni elementi di perplessità 

che - ad esito dei contatti intrattenuti con gli Associati - ancora sembrano permanere nel 

testo innovato. 
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 Osservazioni di carattere generale  

 Informazioni circa la prestazione pensionistica complementare 

     Decorrenza e modalità di erogazione della prestazione. Per ragioni logico-

sistematiche si suggerisce di unificare i periodi della Sezione in parola (primo e 

quarto) ove si illustrano le modalità di erogazione della prestazioni. Dopo il 

periodo “Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita ti verrà 

erogata una rendita, calcolata in base al capitale che avrai accumulato e alla 

tua età a quel momento”, andrebbe quindi inserito il periodo: “Al momento del 

pensionamento, potrai scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari 

al 50% di quanto hai accumulato. Se sei iscritto a un fondo di previdenza 

complementare da prima del 29 aprile 1993, oppure quando il calcolo della tua 

rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto, puoi richiedere l’intero 

importo della prestazione in forma di capitale” 

   Inoltre andrebbe chiarito che la data di inizio della fruizione della rendita non 

deve necessariamente coincidere con quella del pensionamento nel regime di 

base, ma può decorrere da un momento successivo: a tal fine si propone 

l’inserimento, nel paragrafo uno, dopo le parole “dal momento del 

pensionamento”, l’inciso “o dalla richiesta al fondo, se successiva,”. 

       Trasferimento e riscatto.  

o  Andrebbe inserito un riferimento alle norme statutarie del fondo, deputate a 

regolamentare gli istituti in parola; 

o  dovrebbe essere rappresentata anche la facoltà di mantenere accesa la 

posizione nel fondo di provenienza, pur con il venir meno dei requisiti di 

partecipazione; 

o  sarebbe opportuno completare il quadro delle vicende della posizione 

individuale inserendo anche la fattispecie del riscatto in caso di premorienza 

dell’iscritto, esplicitando altresì la facoltà di designazione di beneficiari. 

 Informazioni circa l’Investimento 

Nella Relazione (inizio del paragrafo C), non sembra essere stata considerata la 

possibilità di aderire a più comparti contemporaneamente; in ogni caso andrebbe chiarito 

cosa si intende per “combinazioni predefinite di comparti”. 

La formulazione della nota relativa alla scala di gradazione del rischio potrebbe 

essere intesa come attribuibile esclusivamente alla categoria di rischio più bassa. Per 

evitare dubbi interpretativi si suggerisce la formulazione seguente: “Attenzione: La 

categoria di rischio indicato di seguito con riferimento a ciascun comparto potrebbe non 

costituire un’indicazione circa il futuro profilo di rischio del comparto stesso. Essa 

potrebbe, infatti, cambiare nel tempo. Inoltre, l’appartenenza alla categoria più bassa non 

garantisce un investimento completamente esente da rischi.” 

 Informazioni circa il confronto dell’ISC in caso di trasferimento 

Il documento contiene la novità del calcolo dell’ISC nel caso di trasferimento ad 

altra forma pensionistica. Dalla Relazione emerge che la finalità di siffatta novità è di 

“rendere più immediato il confronto dell’onerosità delle due forme pensionistiche (quella di 
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provenienza e quella di possibile destinazione)”. Peraltro non sembra che la metodologia 

proposta risponda appieno a questa condivisa finalità, per due ordini di ragioni: 

 l’onerosità del fondo di destinazione nei primi anni appare notevolmente ridotta 

esclusivamente in ragione dell’incremento del montante individuale conseguente al 

trasferimento, circostanza che consente, evidentemente, di ridurre significativamente 

l’incidenza degli eventuali costi fissi, in particolare nei primi anni di iscrizione.  Non a 

caso, infatti, la riduzione in parola risente dell’importo del capitale trasferito e 

diminuisce nel tempo arrivando quasi ad annullarsi alla fine del periodo considerato. 

Ciò non significa, peraltro, che i costi del fondo di destinazione siano, nei fatti, 

inferiori a quelli che si sarebbero sostenuti nel fondo di provenienza, in particolare 

con riferimento ai costi calcolati in percentuale del patrimonio. 

 Il confronto con il fondo di provenienza è previsto sia effettuato con l’ISC riferito alla 

fase di accumulo attiva. Qualora la scelta in parola sia conseguenza di un 

cambiamento nell’attività lavorativa e, quindi, l‘alternativa sia il mantenimento della 

posizione individuale nel fondo di appartenenza, il confronto corretto dovrebbe invece 

essere effettuato tra l’ISC del fondo di destinazione (comprensivo del trasferimento) 

con un ISC relativo alla condizione di permanenza nel fondo di origine senza 

contribuzione (cd. dormienza). Ciò, in quanto, in caso di mantenimento della posizione, 

in assenza di contribuzione, i costi di questa fattispecie potrebbero non coincidere con 

quelli della fase di accumulo contributivamente attiva.  

Il confronto proposto rischia quindi di indurre in errore l’iscritto circa le conseguenze 

del trasferimento della posizione individuale, in genere favorendo l’opzione del 

trasferimento rispetto a quella del mantenimento. Quanto evidenziato appare 

particolarmente pericoloso allorquando la scelta del trasferimento rientra nel campo 

puramente discrezionale dell’iscritto e non è connessa a cambiamenti nella posizione 

lavorativa. In alternativa alla metodologia proposta, si propone di effettuare il confronto in 

parola secondo le seguenti modalità: 

 trasferimento ex art. 14, comma 6, del d. lgs. n. 252/2005: il confronto va fatto sulla 

base dell’ISC “standard”, eliminando, in tal modo l’effetto distorsivo legato alla 

differenza del versamento iniziale (negli  esempi contenuti nelle schede posti pari a 

10.000 o 50.000 euro in luogo dei 2.500 considerati nel calcolo standard dell’ISC); 

 trasferimento ex art. 14, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 252/2005: il confronto deve 

essere effettuato con riferimento al montante oggetto del trasferimento, 

considerando, per il fondo di provenienza, l’ISC in caso di dormienza.  

L’Associazione è consapevole che la metodologia proposta va sicuramente  a 

discapito dell’auspicata sinteticità; se l’intento di semplificazione è reputato prioritario, 

sarebbe allora opportuno non inserire neppure quello del trasferimento, al fine di evitare 

indesiderati effetti distorsivi nelle scelte, conseguenza indesiderata di un’eccessiva 

semplificazione di una fattispecie oggettivamente complessa. 

 Osservazioni specifiche: le forme pensionistiche negoziali e 
preesistenti – Esempio Scheda Fondo Omega   

 Informazioni circa la contribuzione 

Alla luce delle scelte che il potenziale aderente è chiamato a compiere con 

riferimento alla contribuzione, nell’esempio del Fondo Omega sembrerebbe opportuno 
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riportare anche nella Scheda,  in apertura della Sezione, la frase attualmente contenuta 

nell’allegato: “La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di 

contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR 

maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente 

anche con modalità tacita.” 

Ciò anche in considerazione della circostanza che la modalità del conferimento 

tacito è comunque citata nella sezione investimento. 

 Informazioni circa la prestazione pensionistica complementare 

Nell’Esempio del Fondo Omega, le indicazioni che si danno circa la possibilità di 

trasferire senza perdita dei requisiti andrebbero integrate con l’avvertenza del fatto che, se 

non previsto dagli accordi, il contributo aziendale non è dovuto al fondo a cui si trasferisce 

la posizione. 

 Informazioni circa l’investimento 

Nel caso dei comparti assicurativi dei fondi preesistenti gestiti da compagnie  

tramite gestioni interne separate, non essendo disponibile un parametro di mercato come 

quello utilizzato per i comparti garantiti dei fondi negoziali, è stato storicamente utilizzato 

quale benchmark la rivalutazione del TFR. Si tratta delle gestioni che, coerentemente con 

quanto disposto dal d.lgs. n. 252/2005, sono destinatarie del TFR conferito tacitamente. Si 

ritiene che sia confermata la possibilità di adottare detto benchmark, anche in 

considerazione della circostanza che la relazione contempla espressamente diverse 

indicazioni esclusivamente con riferimento ai PIP (pag. 8 della Relazione). 

Con riferimento alla rappresentazione mediante grafico a torta, andrebbe chiarito 

come operare per i comparti assicurativi gestiti tramite gestioni separate, poiché in questo 

caso la presenza di garanzie di fatto prevale rispetto alla ripartizione del portafoglio 

sottostante. 

Si fa, inoltre, presente che mentre la nota informativa va redatta entro il 31 marzo di 

ciascun anno, non tutte le compagnie pubblicano i dati di bilancio in tempo utile: a tal fine 

si suggerisce quindi di consentire l’utilizzo degli ultimi dati disponibili. 

 Informazioni circa il posizionamento dell’ISC  

Nella nuova Scheda sintetica si è inserito, per ogni comparto, la rappresentazione 

del posizionamento dei costi del fondo rispetto a quelli dei fondi della medesima categoria. 

Se siffatta rappresentazione è sicuramente utile in termini di una generale esigenza di 

trasparenza circa la gestione del fondo, non sembra peraltro rispondere al fine esplicitato 

in Relazione di consentire all’aderente di “avere una percezione adeguata delle differenti 

condizioni di partecipazione nelle varie forme pensionistiche cui può decidere di iscriversi”, 

poiché, allo stato, per i fondi negoziali e preesistenti la facoltà di scelta in parola può 

esercitarsi esclusivamente nei confronti di fondi aperti e pip. Coerentemente con il fine 

enunciato in relazione, la rappresentazione proposta andrebbe quindi effettuata con 

queste tipologie di fondi. 

 Informazioni contenute nell’Allegato 

Nel caso di fondi pensione multi categoriali, che raccolgono adesioni di dipendenti 

in virtù di contratti/accordi collettivi/regolamenti aziendali differenti, il deposito presso la 

COVIP di aggiornamenti alla Nota Informativa effettuati tempo per tempo, ogni volta che, 
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nell’ambito di un contratto si modifichi anche solo una voce contributiva (una percentuale, 

ad esempio), risulta essere molto dispendioso e oneroso, oltre che di difficile gestione.  

Per questo si chiede di voler tenere conto del modus operandi attualmente già 

adottato in tali fattispecie, prevedendo la possibilità di rinviare, nell’ambito dell’Allegato, ad 

ulteriori documenti disponibili sul sito internet del fondo contenenti informazioni riferite al 

singolo contratto/accordo collettivo/regolamento aziendale, per quanto riguarda i livelli e le 

modalità di contribuzione. Eventuali modifiche intercorse ai contratti durante l’anno 

dovranno essere pubblicate tempestivamente sul sito del fondo ma non dovranno 

necessariamente essere trasmesse alla Commissione, fermo restando il 

deposito/aggiornamento annuale della Scheda Sintetica, comprensiva dell’Allegato e dei 

suddetti documenti. 

 

Va, infine, evidenziato che alcuni aspetti del documento in esame si sovrappongono 

a quelli, sempre in consultazione ma con scadenza successiva, relativi alle modalità di 

adesione. Su questi aspetti, quindi, potrebbe essere necessario tornare in sede di risposta 

alle citate successive consultazioni. 

 Ringraziando per l’attenzione e restando a disposizione per ogni eventuale 

chiarimento reputato opportuno, porgiamo i migliori e più cordiali saluti. 

              

Il Presidente 

  (Sergio Corbello) 

 


