
          Alla COVIP  

 

7 maggio 2008  

In merito allo "Schema di regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari" 
proposto da codesta onorevole Commissione, formuliamo di seguito alcune osservazioni. 

1. Deposito della Nota Informativa  

1.1 Nello schema di regolamento, sarebbe opportuno chiarire espressamente anche le modalità operative di 
deposito per evitare l'insorgenza di problemi legati all'interpretazione della corretta data di deposito della 
Nota Informativa. 

Se, infatti, la data di deposito coincide -come sembrerebbe ovvio- con la data di ricezione della 
documentazione cartacea da parte della COVIP, non può essere conosciuta dalla forma pensionistica 
complementare se non a ricezione avvenuta. Ne consegue l'impossibilità da parte della forma pensionistica 
di pubblicarla sul frontespizio della Nota Informativa, se non dopo la ricezione della cartolina di ritorno (in 
caso di invio per raccomandata a.r.) ovvero a seguito di specifica comunicazione da parte della COVIP (in 
caso di altre modalità di invio). 

Un'ipotesi alternativa potrebbe essere definire la data di deposito come data di invio alla COVIP o come data 
differita di qualche giorno rispetto alla data di invio alla COVIP, per consentire comunque la ricezione da 
parte della Commissione stessa. 

Le medesime considerazioni dovrebbero essere svolte per eventuali supplementi provvisori o singole sezioni 
della Nota Informativa, dove la data di invio, ovvero la data differita prestabilita, identificherebbero la data di 
validità della documentazione con la relativa possibilità di utilizzo, senza alterare la data di deposito originale 
dell'intera Nota Informativa. 

1.2 Nello schema si fa riferimento all'obbligo di trasmissione della Nota Informativa anche con modalità 
telematiche secondo le specifiche fornite dalla Commissione. Sarebbe opportuno indicare tali specifiche. 

1.3 Rimane da chiarire se il riferimento ai "luoghi previsti per la raccolta delle adesioni" sia da intendersi in 
senso generico. Attualmente, in Nota Informativa vengono elencati gli intermediari con cui il soggetto 
istitutore ha sottoscritto accordi di distribuzione. Qualora la ricomprensione dei datori di lavoro e di altre sedi 
tra i luoghi di raccolta per le adesioni collettive comporti l'obbligo di indicazione delle aziende convenzionate 
(o di CAF e patronati) nella sezione dedicata ai Soggetti coinvolti della Nota Informativa, si ritiene che tale 
disposizione non soddisfi alcuna esigenza in termini di trasparenza: il lavoratore dipendente di un'azienda, 
infatti, non ha la possibilità di aderire al Fondo presso aziende diverse dalla propria. 

Inoltre, l'onere di pubblicare i dati relativi ai datori di lavoro che scelgono il fondo per l'istituzione di piani di 
previdenza complementare per i propri dipendenti richiederebbe un loro consenso esplicito al trattamento, in 
conformità con le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

2. Raccolta delle adesioni  

2.1 Sebbene risulti chiaro dal contesto, non viene espressamente indicato che il progetto standardizzato non 
è soggetto a trasmissione preliminare alla COVIP, ancorché debba essere consegnato contestualmente alla 
Nota Informativa. 

2.2 Il riferimento al "rispetto delle [...] disposizioni previste per il collocamento di prodotti finanziari o 
assicurativi" necessiterebbe di maggiori riflessioni e precisazioni. 

Per prodotti finanziari, infatti, il TUF intende gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di 
natura finanziaria. E' interessante notare che il medesimo TUF nella definizione di prodotti finanziari emessi 



da imprese di assicurazione escluda espressamente le forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, c. 1, 
lett. b) D.Lgs. 252/2005. 

L'assimilazione dei fondi pensione ai prodotti finanziari, in assenza di ulteriori chiarimenti, potrebbe 
risollevare i noti problemi relativi all'equiparazione e alla trasparenza delle varie forme pensionistiche 
complementari esistenti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005 e della conseguente attribuzione 
dell'esercizio dei poteri di vigilanza esclusivamente alla COVIP. Di seguito, proviamo ad elencare soltanto 
alcune rilevanti conseguenze a titolo esemplificativo: 

• ancora una volta, il risparmio previdenziale viene indebitamente assimilato al risparmio di tipo 
esclusivamente finanziario, pur in presenza di una sensibile differenza normativa;  

• date le differenze specifiche tra prodotti finanziari e prodotti assicurativi, si dettano regole 
eterogenee per l'offerta dei fondi pensione, con effetti paradossali. Si pensi, ad esempio, 
all'eventualità in cui un fondo pensione negoziale si accordi per la distribuzione con una rete 
bancaria ed una assicurativa: in tal caso troverebbero applicazione differenti regole di offerta nei 
confronti dei medesimi potenziali aderenti;  

• nel campo dei prodotti finanziari, le disposizioni relative al collocamento hanno subito modifiche a 
seguito della recente attuazione della Direttiva 2004/39/CE (MiFiD). I modelli di profilazione della 
clientela creati per valutare l'"adeguatezza" o l'"appropriatezza", basati sulla valutazione degli 
obiettivi di investimento, della situazione finanziaria e dell'esperienza del cliente fondamentalmente 
in termini di rischio connesso agli strumenti finanziari/servizi di investimento, non sembrano 
automaticamente applicabili alle forme di previdenza complementare, quantomeno senza opportuni 
correttivi. Analoghe osservazioni si possono fare in tema di classificazione della clientela;  

• l'opportunità di introdurre ulteriori "modelli di profilazione", sia pure correlati alla specificità del 
risparmio previdenziale è da valutare attentamente, in quanto il potenziale aderente ai fondi 
pensione dispone già fin d'ora di strumenti tutt'altro che trascurabili: oltre al regolamento del Fondo, 
la Nota Informativa -redatta con un linguaggio molto più immediato e chiaro rispetto alla tradizionale 
documentazione d'offerta prevista per i servizi di investimento- e il progetto esemplificativo 
consentono un'attenta ed analitica valutazione del profilo del potenziale aderente;  

• l'introduzione di ulteriori modelli operativi desunti dal collocamento dei prodotti finanziari creerebbe 
una confusione indebita tra il risparmio previdenziale e il risparmio finaziario in generale. Ciò che in 
tale ipotesi, a nostro avviso, risulterebbe compromesso è la tutela stessa dell'aderente, che non 
sarebbe più in grado di distinguere il fondo pensione da qualsiasi altra forma di investimento. Ci 
sembra che l'esigenza di tenere distinto il risparmio previdenziale dalle altre forme di investimento 
sia stata in più occasioni ribadita dalla Commissione. A questo proposito, ci sembra sufficiente 
ricordare le previsioni contenute nelle Direttive Generali del 28/06/2006, relativamente alla creazione 
di siti internet e alla pubblicità, e nelle Istruzioni in materia di annunci pubblicitari del 21/03/2007.  

Le considerazioni suddette -e naturalmente altre che si potrebbero aggiungere- renderebbero opportuna 
l'eliminazione del riferimento al collocamento dei prodotti finanziari e assicurativi, almeno in assenza di un 
più circostanziato rinvio che renda applicabile tali disposizioni a tutte le forme di previdenza complementare, 
tenendo conto della loro specificità. 

 
Ringraziamo codesta onorevole Commissione per la disponibilità manifestata nei confronti degli operatori e 
ci rendiamo disponibili finora ad ulteriori confronti sull'argomento. 
 
Cordiali saluti. 
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