
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO COVIP 
MODALITA’ DI ADESIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI 

Considerazioni FIBA CISL 
 
 
 

Il documento in oggetto rappresenta senza dubbio un significativo ed importante 
tassello che va a porsi nel complesso mosaico previdenziale, proponendosi di 
regolamentare in maniera specifica un profilo fino ad oggi, a parere 
dell’Associazione scrivente, non adeguatamente disciplinata. Il riferimento va ad 
esempio alla assenza fin qui di una regolamentazione ad hoc per la distribuzione 
dei fondi pensione aperti ad adesione collettiva o al divieto fait accomplit di 
distribuzione di soluzioni pensionistiche integrative da parte di “produttori 
operanti con tecniche quali multilelvel marketing, network marketing ed affini” 
con la Circolare ISVAP 24 ottobre 2002 n.487/D  che intervenne quando il 
fenomeno aveva già avuto concretamente espressione. 

Prima di andare alla disamina di aspetti di maggior dettaglio riferibile al 
Regolamento in consultazione vanno poste a nostro avviso delle osservazioni 
preliminari in relazione alle quali la disciplina normativa e regolamentare 
appaiono a nostro avviso carenti, particolar modo in considerazione della 
particolare delicatezza della tematica previdenziale integrativa riconducibile a ben 
due previsioni costituzionali quali l’art. 47 Cost. in quanto espressione di 
“risparmio finalizzato” e l’art. 38 2° comma Cost in considerazione del diritto del 
lavoratore a che “siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze 
di vita in caso di…vecchiaia”. Il riferimento puntuale vuole essere: 

 

a) alla necessità di una previsione di un livello disciplinato di 
professionalizzazione del proponente forme di previdenza integrativa. Non è 
infatti pensabile che prodotti particolarmente complessi quali fondi pensione 
e pip, alla luce delle complesse interrelazioni pensionistiche, finanziarie, 
fiscali, contributive e assicurative che impattano in maniera 
prospetticamente forti sul futuro del cittadino possano essere considerati 
come soluzioni “da bancone”. Il pur encomiabile documento in 
consultazione rimarrebbe così autenticamente “lettera morta”, formalmente 



proiettato a garantire una adesione consapevole ma sostanzialmente, con 
ampio margine di probabilità, inevaso da una non adeguata preparazione da 
parte delle reti di vendita. Una possibile soluzione potrebbe essere quella 
della istituzione  di uno specifico Albo dei consulenti previdenziali, cui 
accedere attraverso specifico esame e la iscrizione andrebbe rinnovata con 
esami periodici di aggiornamento. In tale Albo potrebbero iscriversi anche i 
dipendenti delle reti distributive previo superamento esame. Appare infatti 
incoerente che si perseguano obiettivi istituzionali di education ed al 
contempo si consentano margini ampi di discrezionalità nella preparazione 
dei venditori. Si aggiunge poi che l’attuale osservazione empirica nel settore 
finanziario sembra testimoniare una scarsa attenzione strategica per i 
prodotti previdenziali portatori di redditività continuativa nel lungo periodo 
ma bassissimi margini nel breve      

b) strettamente legata al punto precedente è la assenza di una specifica 
disciplina per la formazione in materia previdenziale. Se infatti al momento 
per i prodotti assicurativi è applicata la previsione di cui al Regolamento 
ISVAP N. 5 del 16 ottobre 2006 con stringenti obblighi formali (60 ore di 
formazione in via preventiva e 30 ore annuali in via continuativa) i prodotti 
previdenziali al momento non sono ricompresi all’interno di tale disciplina e 
non vi è alcun riferimento normativo o amministrativo specifico 

c) la attenzione non deve essere rivolta solo al momento della adesione ma in 
via continuativa anche , così come la COVIP ha già dimostrato di volere 
fare, alla “vita previdenziale” dell’individuo/sottoscrittore         

d) per le “forme pensionistiche complementari”, vista lo scopo e la natura delle 
stesse, andrebbero precisamente evitate le campagne di vendita massiva, 
collegate a “premi” per l’addetto/consulente collocatore, auspicabile allo 
stesso fine un preciso riferimento alle norme di compliance 

 
Andando al Regolamento in consultazione è sicuramente apprezzabile e 
condivisibile l’assoggettamento alle medesima disciplina sia delle forme 
pensionistiche per dir così, di diritto italiano che , in quanto compatibili, con quelle 
comunitarie con riguardo alle adesioni raccolte in Italia. 
Condivisile altresì il deposito preventivo della Nota Informativa in COVIP e delle 
sue variazioni nel corso del tempo nonché le modalità di diffusione.     
Altresì condivisibile, auspicando nell’ambito della specificità del risparmio 
previdenziale un coordinamento sempre più stretto tra le Autorità di Vigilanza, la 
previsione nei confronti delle reti di distribuzione finanziaria e assicurativa del 
combinato disposto delle regole di condotta della COVIP e di quelle previste per il 
collocamento dei prodotti finanziari o assicurativi. 
Nell’art.7 relativo alla Modalità di raccolta delle adesioni si aggiungerebbe anche 
la opportunità che il proponente evidenzi al potenziale sottoscrittore la presenza 
della forma pensionistica proposta sul sito della COVIP tra quelle che possono 
raccogliere adesioni ai sensi delle disposizioni del decreto 252/2005 delle 



istruzioni della COVIP e della stampa del Documento complessivo relativo 
all’Indicatore Sintetico dei costi dal sito dell’Autorità medesima. 
Condivisibile anche l’ipotesi contenuta nel preambolo al Regolamento della 
proposizione “agli aderenti della compilazione di un questionario di 
autovalutazione delle proprie esigenze previdenziali finalizzato ad agevolare gli 
stessi ad effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze”      
Dubbi si palesano poi a nostro avviso sulla possibilità che i fondi pensione 
negoziali si avvalgano di reti distributive abilitate al collocamento di prodotti 
finanziari o assicurativi: se appare infatti tali previsione condivisibile dal punto di 
vista formale ampliandosi e migliorandosi la capillarità del canale informativo ed 
educativo , dal punto di vista pratico potrebbero generarsi però pericolosi conflitti 
di interesse 
L’art.11 poi, nella previsione delle Regole di comportamento, sottintende di fatto 
un livello di preparazione nei soggetti distributori che appare empiricamente a ns. 
parere al momento “sulla carta” suffragando ancor più il ns. convincimento che 
per favorire un reale “flight to qualità” della previdenza integrativa occorre un 
deciso scatto in avanti nelle competenze professionali da richiedersi per chi 
propone tali soluzioni. “Nemo pluris in alium transferre potest quam ipse habet”. 
 
 
Roma, 8 maggio 2008       La Segreteria Nazionale   
 

 
 
  
 
 


