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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI AGLI ISCRI TTI. 
OSSERVAZIONI. 

 
COMUNICAZIONE PERIODICA 

 
SCHEMA 

 
• Riportare esclusivamente le informazioni e le frasi di seguito indicate 

 
Fermo restando l’obbligo dei fondi pensione di predisporre uno schema 
coerente con quello indicato da COVIP e di riportare esclusivamente le 
informazioni, le avvertenze e le frasi indicate nel documento, ci sembra di 
intendere – condividendo tale ipotesi – che ciò non precluda la facoltà dei 
singoli fondi di personalizzare lo schema, sia attraverso l’utilizzo di un lay-out 
già noto agli iscritti – anche in riferimento alla prima pagina di intestazione – 
sia attraverso l’aggiunta di ulteriori informazioni e/o avvertenze (ad esempio: 
consolidamento dell’eventuale garanzia, dati di bilancio, presenza di vincoli 
sulla posizione, codice aderente/iscritto e dati per l’accesso sui sistemi 
gestionali, possibilità di arricchire la parte seconda della comunicazione con 
dati e informazioni relativi all’andamento di tutti i comparti del fondo,  ecc.). 
Parimenti, ci sembra di intendere che anche le modalità di invio siano 
personalizzabili (ad esempio, invio della comunicazione periodica presso le 
aziende).   

 
• Ove previsto, precisare che, su richiesta dell’aderente da inoltrare 

all’indirizzo di posta elettronica del fondo, le successive comunicazioni 
periodiche saranno inviate mediante posta elettronica anziché ordinaria, e 
che con le medesime modalità tale scelta potrà essere modificata. 

 
La possibilità di inviare la comunicazione periodica mediante posta elettronica, 
previa espressa richiesta in tal senso da parte dell’aderente, rappresenta 
indubbiamente un elemento di semplificazione e di potenziale riduzione dei 
costi. 

 
In ordine alle concrete modalità di attivazione/disattivazione di tale servizio ed 
alle conseguenti esigenze di gestione del consenso degli aderenti, riteniamo che, 
in assenza di specifiche e differenti indicazioni, la procedura di seguito descritta 
sia la più idonea e funzionale allo scopo:  

 
1. all’interno dell’area riservata prevedere una voce di menù apposita nella 

quale l’aderente possa inserire/modificare il proprio indirizzo di posta 
elettronica; 
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2. all’interno di tale funzione prevedere una sezione attraverso la quale 
l’aderente possa prestare/revocare il proprio consenso a ricevere la 
comunicazione dell’avvenuta pubblicazione in formato elettronico della 
documentazione (comunicazione periodica) sulla propria area riservata; 

 
3. l’applicazione invia una e-mail all’indirizzo indicato con un 

collegamento da linkare per confermare l’autorizzazione; 
 
4. l’applicazione considera autorizzate soltanto le richieste successivamente 

confermate via e-mail.    
 

PARTE PRIMA – DATI RELATIVI ALLA POSIZIONE INDIVIDU ALE 
 

SEZIONE 1 – DATI IDENTIFICATIVI  
 

• Tipologia di adesione 
 
Le tipologie di adesione su base individuale ammesse nei fondi pensione 
negoziali sembrerebbero essere esclusivamente riferibili ai cc.dd. soggetti 
fiscalmente a carico ed ai pensionati. Si richiede conferma della correttezza di 
tale interpretazione. 

 
Potrebbe essere altresì opportuno prevedere anche la tipologia di adesione 
silente/tacita.  

 
• Codice di adesione 

 
Si ritiene che le diciture “Codice aderente” e “Numero di iscrizione”, impiegate 
dai fondi pensione negoziali nelle comunicazioni periodiche degli anni 
precedenti, possano essere utilizzate in alternativa a quella proposta. 
 

• Data di adesione alla forma pensionistica – Anzianità di iscrizione alla 
previdenza complementare 
 
I due dati potrebbero divergere. Suggeriamo di inserire una nota in cui chiarire 
che l’eventuale difformità è imputabile ad un trasferimento in ingresso e che il 
dato relativo all’anzianità di iscrizione al sistema di previdenza complementare 
è quello comunicato dalla forma pensionistica c.d. cedente. 
 

• Informazione relativa al datore di lavoro 
 
Si rileva la mancanza dell’informazione indicante il datore di lavoro (in caso di 
adesione su base collettiva ovvero silente/tacita): in considerazione della 
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centralità di tale informazione, proponiamo di integrare il set dei dati 
identificativi con il seguente campo: “Attuale datore di lavoro”. 

 
SEZIONE II – DATI RIEPILOGATIVI AL 31/12 DELL’ANNO PRECEDENTE 

 
Qualora, sulla base della facoltà riconosciuta dallo Statuto del fondo pensione 
negoziale, la posizione individuale del singolo aderente risulti suddivisa su più 
di un comparto offerto dallo stesso fondo, ai fini dell’esposizione dei dati di 
rendimento e dei costi sarebbe preferibile la previsione di una esposizione in 
forma tabellare. 

 
SEZIONE III – POSIZIONE INDIVIDUALE MATURATA  

 
• Tabella “Entrate e Uscite” 

 
In riferimento alla nota (**) proponiamo la seguente formulazione: “Si tratta 
dell’incremento/decremento del valore della posizione, in euro, ottenuto nel .... 
come risultato della gestione finanziaria al netto dei costi sostenuti”. 

 
• Tabella “Dettaglio delle operazioni effettuate dal gg/mm/aaaa al 

gg/mm/aaaa” 
 

Alla seconda colonna sarebbe opportuno chiarire in nota il significato del 
concetto “Data operazione”. A tal fine si propone la seguente formulazione: “La 
data è da intendersi riferita al giorno in cui il fondo ha ricevuto la disponibilità 
delle somme afferenti alle operazioni di versamento”. 

 
Dopo la seconda colonna, si propone di inserire una terza colonna in cui 
riportare la “Data assegnazione quote” e di prevedere una nota (*), riportante il 
seguente concetto: “L’assegnazione delle quote avviene di norma  il mese 
successivo a quello di competenza. L’assegnazione in tempi successivi 
evidenzia la presenza di una irregolarità da verificare.”  

 
La tabella va inoltre completata indicando per ciascun movimento l’azienda che 
effettua l’operazione. Tale modalità espositiva consentirebbe di rappresentare le 
eventuali variazioni del rapporto di lavoro intervenute durante il periodo di 
riferimento, nonché i versamenti afferenti ad iscritti con più rapporti di lavoro 
part–time, ipotesi non frequente ma rilevata nella prassi. 

 
All’ultima riga – “Totale” – si rileva che il dato presente nella colonna “N. 
quote” non ha significato per i fondi pensione negoziali che prevedono 
statutariamente la facoltà dell’aderente di suddividere la posizione individuale 
su più di un comparto e va da sé che questi non indicheranno alcun totale. 
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Considerazioni analoghe nell’ipotesi in cui l’aderente abbia effettuato il 
trasferimento ad altra linea di investimento (switch). 
 

• Tabella “Riepilogo dei contributi versati e non dedotti”  
 

Si suggerisce di sostituire il campo “Anno 2008” con il seguente: “Contributi 
comunicati nel 2009 e relativi al 2008”. 
 
Sostituire, altresì, il campo “Totale dal 1999 al 2008” con il seguente: “Totale 
contributi comunicati al 31/12/2009”. 
 
Al fine di non ingenerare possibile confusione in capo agli aderenti, si propone 
di compilare i campi di detta tabella esclusivamente qualora siano 
effettivamente valorizzabili. Questo criterio può essere assunto in generale per 
tutti i campi. 

 
AVVERTENZE 

 
Sarebbe opportuno integrare la prima avvertenza come di seguito proposto: “Si 
raccomanda di controllare che l’importo dei versamenti contributivi 
sopraelencati corrisponda a quello risultante dalla documentazione a 
disposizione (ad esempio, buste paga, ecc.). Eventuali discordanze accertate 
vanno prontamente verificate con l’azienda ed eventualmente comunicate al 
fondo. Tale riscontro può essere effettuato anche attraverso l’accesso all’area 
riservata agli iscritti nel sito internet del Fondo” .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


