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OGGETTO: Schema di regolamento sulle modalità di adesione alle forme
pensionistiche complementari

Ill.ma Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione,

in relazione allo schema di regolamento in oggetto, deliberato lo scorso 21 aprile ed

attualmente in fase di consultazione, la scrivente società � in qualità di operatore

specializzato nel settore dei servizi di gestione amministrativa dei Fondi Pensione

(negoziali, aperti e PIP) � trasmette le proprie osservazioni al documento di

consultazione richiamato in oggetto.

1. Deposito della Nota informativa

Nell�ambito del Regolamento in esame ed, in particolare, sub art. 3 � �Deposito della

Nota informativa�, si ritiene utile specificare il criterio di individuazione della data di

deposito da indicare sul frontespizio della Nota informativa, sia nel caso in cui si

proceda alla trasmissione del documento a mezzo posta, sia nel caso in cui si proceda

alla consegna a mani presso gli uffici della COVIP.

2. Variazione della Nota informativa

Sub art. 4 � �Variazione delle informazioni contenute nella Nota informativa�, si ritiene

utile specificare che - in concomitanza con la variazione di alcuna delle informazioni

contenute nella Nota informativa - debba procedersi, oltre che all�indicazione della

nuova data di aggiornamento sul frontespizio di ogni sezione modificata, altresì

all�aggiornamento della data di deposito indicata sul frontespizio dell�intera Nota

informativa.

Inoltre, nel caso in cui la variazione interessi il documento sul regime fiscale ovvero il

documento sulle anticipazioni, allegati alla Nota informativa, sarebbe opportuno

esplicitare la possibilità di procedere al rideposito del solo documento che ha formato

oggetto di modifica.
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3. Modifiche ad efficacia differita

In presenza di modifiche ad efficacia differita, si ritiene opportuno che  delle stesse

venga data evidenza - oltre che nell�apposita comunicazione di corredo di cui all�art. 4,

comma 7, dello Schema di regolamento in esame - anche nel testo della stessa Nota

informativa. In tal caso, inoltre, per una maggiore trasparenza nei confronti degli iscritti,

si ritiene utile che le stesse non sostituiscano da subito le parti oggetto di modifica, ma

le affianchino, con indicazione della data di effettiva operatività.

Nel caso in cui le variazioni conseguano ad una modifica statutaria o regolamentare -

con particolare riguardo agli aspetti correlati al regime delle spese applicate -, si ritiene

possa risultare utile esplicitare la possibilità di procedere comunque al deposito della

Nota informativa prima del ricevimento, da parte della COVIP, dell�approvazione delle

modifiche apportate, secondo le modalità previste dall�art. 4, comma 7, per le variazioni

ad efficacia differita; in tal caso, l�efficacia delle modifiche resterebbe comunque

subordinata al conseguimento della prescritta approvazione da parte della Commissione

stessa.

4. Raccolta delle adesioni

Relativamente alle adesioni raccolte attraverso l�utilizzo delle reti di distribuzione

abilitate al collocamento di prodotti finanziari o assicurativi, lo schema di regolamento

in esame fa salva l�applicazione delle disposizioni previste per il collocamento di

prodotti finanziari o assicurativi. Al riguardo si ritiene opportuna l'individuazione delle

modalità operative attraverso le quali attuare  il coordinamento delle diverse

disposizioni vigenti in materia di trasparenza ed informativa pre-contrattuale. Inoltre, in

considerazione della "natura ibrida" dei Fondi Pensione Aperti si ritiene opportuno un

chiarimento circa l'operatività (o meno) delle disposizioni previste per il collocamento

di prodotti finanziari o assicurativi anche nelle ipotesi di adesioni a tali forme

pensionistiche complementari di natura collettiva.

Da ultimo, sempre assunta la conferma contenuta nello schema di regolamento

dell'operatività delle disposizioni previste per il collocamento di prodotti finanziari o

assicurativi, si ritiene auspicabile anche l'avvio di una riflessione sull'operatività in

materia di previdenza complementare dei meccanismi di "negoziazione a distanza"

previsti dalla Regolamento CONSOB 11522/1998. La possibilità, infatti, di estensione



Previnet® SpA  �  via E. Ferretto 1  �  31021 Mogliano Veneto (TV)
Legal & Compliance Services Area � email consulting@previnet.it

telefono +39 041 5907023 � fax +39 041 5907022

di tale normativa anche al comparto della previdenza complementare (ferma restando in

tale ipotesi la necessità di garantirne la piena applicabilità anche ai Fondi Pensione di

natura negoziale) potrebbe costituire un importante supporto all'incremento delle

iscrizioni alle forme pensionistiche complementari attraverso l'introduzione di

meccanismi di adesione via web.

***

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento sulla presente nota,

porgiamo i nostri migliori saluti.

                                                                              Marco Vecchietti

Legal & Compliance Services Manager

                                                                                                       Previnet S.p.A.


