
 

 

 
 

DOCUMENTO DI PUBBLICA CONSULTAZIONE DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO SULLE 
MODALITA’ DI ADESIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI   

  

 

Osservazioni generali 

 

 

 

 

Articolo Comma Osservazioni e proposte 

7  6 

L’obbligo previsto dalla disposizione in parola appare oneroso e può rappresentare un limite alla portabilità della 
posizione individuale, dal momento che per il corretto adempimento dell’obbligo di consegna della Scheda costi 
della forma pensionistica di appartenenza gli incaricati alla raccolta delle adesioni dovrebbero (i) richiedere al 
potenziale aderente la documentazione necessaria per verificare i dati identificativi della forma pensionistica di 
provenienza (denominazione, numero di iscrizione all’Albo etc.) e, successivamente, (ii) ricercare il sito web della 
forma pensionistica complementare dal quale scaricare il file aggiornato della Scheda costi e infine (iii) 
consegnarla al potenziale aderente che ne dovrà sottoscrivere una copia senza rilasciare alcuna dichiarazione in 
ordine al raffronto con la Scheda costi della forma pensionistica collocata dall’incaricato. 

In secondo luogo, atteso che l’obiettivo dichiarato nella Relazione al Documento di pubblica consultazione è 
quello di consentire al potenziale aderente di confrontare il prodotto già sottoscritto e quello al quale si sta 
aderendo per essere maggiormente consapevole delle sue scelte in materia di previdenza complementare, 
appare oltremodo fuorviante prevedere obblighi rafforzati solo con riferimento ai costi, dal momento che ulteriori 



 

 

parametri di valutazione (il regime delle prestazioni, la presenza di rendimenti minimi garantiti etc.), ugualmente 
importanti per la ponderazione delle scelte in materia previdenziale, non verrebbero presi altrettanto in 
considerazione dal potenziale aderente. 

Se il potenziale aderente avesse aderito su base collettiva, inoltre, ovvero avesse diritto all’applicazione di costi 
minori in forza di un convenzionamento potrebbe essere stata pubblicata dalla forma pensionistica 
complementare di appartenenza la c.d. Scheda collettività, che riporta i costi applicabili a una determinata 
collettività diversi rispetto a quelli rappresentati nella Scheda costi. Di conseguenza la consegna della Scheda dei 
costi potrebbe non costituire un corretto parametro di raffronto per il potenziale aderente, dovendosi verificare 
puntualmente i costi a lui applicabili. 

Tanto premesso, pertanto, si richiede l’eliminazione del comma 6 dell’art. 7. 

In subordine si propone di esplicitare che l’obbligo si riferisce ai soli casi in cui il potenziale aderente 
manifesti agli incaricati al collocamento l’intenzione di trasferire  la posizione individuale maturata 
presso la forma pensionistica complementare alla quale si è già iscritti.  

In ulteriore subordine si propone di prevedere la possibilità di sostituire l’acquisizione della scheda 
sottoscritta con una dichiarazione, all’interno del modulo di adesione, di aver preso atto della 
differenza dei costi che esiste tra la forma pensionistica di appartenenza e quella di destinazione. 

Ove la disposizione non venisse eliminata o modificata come proposto, si richiede di prevedere la 
creazione di un database unico da implementare sul sito della COVIP contenente le Schede costi di 
tutte le forme pensionistiche complementari iscritte all’Albo. 

                                                                                                                                

(TITOLO 
III) 

 

Si chiede conferma che, qualora il processo di formalizzazione dell’adesione al Fondo Pensione o al 
PIP consti di una fase precontrattuale nella quale gli adempimenti normativi vengono effettuati non a 
distanza (valutazione del cliente, consegna documentazione informativa etc.) e di una fase di 
perfezionamento con l’ apposizione di firma elettronica avanzata da parte del potenziale aderente su 
un documento informatico messo a disposizione dall’intermediario in un’area riservata del proprio 
sito web (e non del soggetto istitutore) a lui dedicata, non trovano applicazione le disposizioni in 
materia di raccolta delle adesioni a forme pensionistiche complementari mediante sito web 
contenute nel Regolamento in oggetto. 

 



 

 

Art. 16  

In relazione alle disposizioni dettate dall’art.16, si chiede, in primo luogo, di specificare cosa si 
intenda per data della formalizzazione dell’adesione.  
 
Si chiede, inoltre, di chiarire se durante il periodo di sospensione dell’efficacia delle adesioni durante 
la decorrenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso: 
- non è possibile nemmeno incassare i contributi; 
ovvero 
- è possibile incassarli, ma non è possibile investirli; 
ovvero 
- è possibile sia incassarli che investirli. 
 
Nel caso fosse ammesso l’investimento del contributo versato immediatamente dopo l’adesione si 
chiede conferma che, come previsto per i prodotti finanziari-assicurativi di tipo unit linked, 
l’oscillazione del NAV può rimanere a carico dell’aderente. 

  

 

 

 


