
 

Roma, 18 dicembre 2009 

 

Spett.le 

C O V I P 

Via in Arcione, 71 

00187  ROMA   

 

 

 

OGGETTO: Documento COVIP in consultazione su “Disposizioni in materia di comunicazioni agli 

iscritti” 

 

 

Si trasmettono in allegato le osservazioni, i commenti e le proposte relative al documento in oggetto. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Claudio Tomassini  

 



 

OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

COMUNICAZIONI AGLI ISCRITTI” 

 

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE 

Si chiede di precisare se con le parole “si ritiene che…le Disposizioni possano essere applicate a 

partire dalla redazione della comunicazione periodica relativa all’anno 2009” (ultima frase di 

pag. 2), si intende che la nuova normativa può trovare applicazione o meno a cominciare dalla 

comunicazione dell’anno 2009, da inviare agli iscritti alle forme di previdenza complementare 

entro il 31.03.2010. 

 

COMUNICAZIONE PERIODICA 

• Premessa 

Si chiede di precisare se con la frase “Con riferimento all’anno di avvio dell’operatività le 

presenti Disposizioni possono essere applicate con i necessari adattamenti e 

semplificazioni….” si intende che, in sede di prima applicazione, sono consentiti adattamenti 

e semplificazioni in relazione al dettato puntuale della norma. 

• Parte prima - Dati relativi alla posizione individuale  

Sezione 1- Dati identificativi 

Si chiede di precisare se per “anzianità di iscrizione alla previdenza complementare” si deve 

intendere l’anzianità maturata nella forma complementare interessata, integrata della 

eventuale anzianità maturata presso la precedente forma (e da questa comunicata alla 

forma attuale). 

Sezione 2- Dati riepilogativi al 31 dicembre 

Si chiede di precisare se nel caso dei PIP collegati a gestioni separate per rendimento netto 

si deve intendere il rendimento annuo retrocesso agli assicurati, al netto dell’imposta 

sostitutiva dell’11%. 

Sezione 3- Posizione individuale maturata 

o In relazione all’informazione sui contributi che sulla base delle comunicazioni 

effettuate dall’aderente risultano versati e non dedotti nel corso della complessiva 

partecipazione dell’aderente alla previdenza complementare (pag. 5), si chiede 

conferma che tale dato è quello che risulta alla forma di previdenza complementare 

sulla base delle comunicazioni stesse e, in caso di eventuale trasferimento in 

entrata, delle comunicazioni effettuate dalla forma precedente. 



 

o Per quanto concerne la ripartizione della posizione individuale (riferimento pag. 6, 

grafico “a torta”) si propone di fare riferimento ai vari comparti in cui risultano 

investite le porzioni della posizione individuale, invece che alla specifica tipologia 

degli strumenti finanziari sottostanti. 

In via generale sembra opportuno evitare lo “sconfinamento” di dati di carattere 

generale della forma di previdenza complementare (da allocare nella Sez. 2) nella 

sezione riservata ai dati di carattere personale (da allocare nella Sez. 3). 

In particolare per quanto riguarda le informazioni relative ai risultati 

dell’investimento e alle modalità di gestione delle risorse (aspetti sociali, etici, 

ambientali, parte finale di pag. 6) si propone il rinvio alla Nota Informativa. 

• Parte seconda – Informazioni generali 

In relazione al sito web “...ove sono resi disponibili i dati relativi alla posizione individuale 

dell’aderente e alla sua evoluzione,” (pag. 7), si chiede di precisare se tale disposizione 

debba intendersi obbligatoria (trattandosi di un adempimento di assoluta novità rispetto 

alla situazione vigente e di pesante impatto sulle procedure organizzative e informatiche 

delle forme di previdenza complementare) e, in caso affermativo, si chiede di prevedere un 

congruo termine per il relativo adempimento. 

 

ALTRE INFORMATIVE IN CORSO DI ANNO 

• Versamento dei contributi 

Nel richiamare quanto già riportato sopra si chiede di precisare quali sono i tempi previsti 

per l’applicazione della norma che prevede “Le forme pensionistiche complementari 

mettono a disposizione degli iscritti in apposite sezioni dei siti web dedicate ai singoli 

aderenti, informazioni sui contributi versati in corso di anno e sulle evoluzioni delle posizioni 

individuali...”, considerato che la comunicazione periodica annuale sembra ben soddisfare 

l’esigenza di una puntuale e continuativa informazione in merito allo sviluppo della 

posizione individuale e alle relative componenti di entrata e uscita. 

 


