
 

 

Schema di regolamento COVIP sulle modalità di adesi one alle forme 
pensionistiche complementari 
Osservazioni del Gruppo Unipol Finanziario S.p.A.  
 
Osservazioni generali 
 
Il Gruppo Unipol esprime apprezzamento per la semplificazione dell’informativa da 
fornire agli aderenti alle forme pensionistiche complementari attraverso la consegna 
della nuova Scheda Sintetica – Informazioni chiave per gli aderenti e non più della 
Nota informativa in formato integrale, ferma la sua pubblicazione in formato 
elettronico nel sito web dei soggetti istitutori e la consegna materiale solo su 
espressa richiesta degli aderenti stessi. 
 
Ferma la condivisione dell’impianto dello schema regolamentare, nel prosieguo si 
sottopongono alcune osservazioni e richieste di chiarimento su singoli profili della 
disciplina. 
 
In chiave generale, si osserva che non si è rinvenuta una disciplina di raccordo tra le 
forme pensionistiche che non risultino più aperte alla raccolta di nuove adesioni e la 
nuova disciplina proposta. Si chiede pertanto se tali forme non più in collocamento 
siano sottoposte al regime previgente le modifiche prospettate.  
 
Articolo 7 – Modalità di raccolta delle adesioni 
 
Al comma 6, che stabilisce l’obbligo in capo ai soggetti incaricati della raccolta delle 
adesioni di acquisire informazioni dall’interessato circa la sua eventuale iscrizione ad 
altra forma pensionistica complementare, si prescrive che gli incaricati medesimi 
debbano sottoporre al soggetto interessato la Scheda dei costi contenuta nella 
Scheda sintetica - Informazioni chiave per gli aderenti della forma pensionistica di 
appartenenza per un raffronto con quella della forma pensionistica proposta e 
acquisendo ai propri atti copia della Scheda costi della forma di appartenenza 
sottoscritta dall’interessato. 
 
Al riguardo, si chiede conferma dell’interpretazione secondo cui l’acquisizione della 
Scheda dei costi debba essere effettuata dal sito web della forma pensionistica di 
appartenenza. In caso contrario,  vale a dire di onere di presentazione della Scheda 
costi a carico dell’interessato, manca una previsione specifica.   
 
In secondo luogo, riprendendo quanto anticipato sulle forme pensionistiche non 
aperte più alla raccolta,  si osserva che il riferimento alla Scheda dei costi contenuta 



 

 
 
 
 
 
 

nella nuova Scheda sintetica non potrebbe trovare applicazione nei casi di adesione 
a forme pensionistiche non più oggetto di collocamento. In questi casi, si chiede 
quale sia il regime applicabile e, in particolare,  se il raffronto potrà essere condotto 
tra la nuova Scheda costi e la documentazione richiesta al tempo della previgente 
adesione.  
 
Articolo 15 - Adesione 
 
Si chiede  se l’acquisizione del consenso preventivo all’utilizzo dello strumento web 
per l’adesione alle forme pensionistiche complementari possa essere assolta per 
mezzo dello stesso modulo di adesione, ovviamente proposto in versione 
informatica.  
 
Articolo 16 – Diritto di recesso 
 
Con riferimento al diritto di recesso, non appare chiaro cosa si intenda per 
sospensione dell’efficacia dell’adesione durante la decorrenza del termine previsto 
per l’esercizio del diritto stesso (trenta giorni). 
 
Si interpreta che l’iscrizione formale decorre allo scadere del termine, senza che vi 
sia stato recesso? Con la conseguenza che eventuali prestazioni da fornire nel 
termine non risultino operanti? E con l’ulteriore effetto che occorra attendere lo 
scadere del termine per operare il versamento dei contributi nel comparto prescelto?  
 
Oppure, viceversa, che l’adesione, è operante? In tal caso, connettendosi alla 
previsione secondo cui il recesso debba essere consentito “senza penali”, come si 
concilierebbe tale ultima disposizione con un investimento già effettuato?  
 
Inoltre, ancora sull’espressione “recesso senza penali”: la formulazione generica 
potrebbe indurre a ritenere che l’aderente non sia tenuto neppure al ristoro delle 
spese amministrative sostenute dai soggetti proponenti. Si chiede pertanto di 
precisare il concetto.  
 


