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Premessa 
 
Il presente documento intende fornire il contributo di ABI al procedimento di 
consultazione avviato dalla COVIP in merito allo schema di Istruzioni di 
vigilanza in materia di trasparenza delle forme pensionistiche complementari. 
 
Le osservazioni al documento di consultazione, elaborate sulla base degli 
approfondimenti con i competenti gruppi di lavoro interbancari, sono 
principalmente finalizzate a: 
 

• chiarire alcuni aspetti della nuova disciplina e dunque le modalità per 
la sua corretta applicazione; 

• impostare in modo proporzionato alcuni adempimenti ipotizzati a carico 
delle forme pensionistiche complementari con particolare riferimento: 
i) all’ampliamento delle casistiche nelle quali viene riconosciuto il diritto 
al trasferimento anticipato in caso intervengano alcune modifiche alla 
forma pensionistica; ii) ai nuovi obblighi di archiviazione della 
documentazione trasmessa agli aderenti; 

• chiarire il rapporto tra le nuove Istruzioni e la delibera Covip del 25 
maggio 2016;  

• precisare in modo congruo congrue la tempistica di adeguamento da 
parte delle forme pensionistiche complementari. 

 
 

1. Nota informativa 
 
1.1 Aggiornamenti infrannuali 

 
Dalla lettura della Sezione III, punto 4 del provvedimento posto in 
consultazione sembra evincersi che gli aggiornamenti infrannuali della Nota 
Informativa non siano soggetti all’obbligo del deposito presso la COVIP. Si 
richiede di integrare il provvedimento al fine di chiarire tale aspetto, poiché 
al riguardo le forme pensionistiche complementari adottano comportamenti 
non omogenei (alcune depositano anche gli aggiornamenti infrannuali, altre 
no). 
 
Si richiede di estendere il chiarimento anche agli aggiornamenti relativi ai vari 
supplementi alla Nota Informativa (modulo di adesione, rendite, anticipi, 
aspetti fiscali). 
 

1.2 Scheda “Le opzioni di investimento” 
 
Nell’ambito del paragrafo: 
 

• “La scelta del comparto”, si ritiene opportuno integrare l’ultimo 
periodo di pg. 26 al fine di chiarire che la risottoposizione periodica da 
parte della forma pensionistica del “Questionario di autovalutazione” 
non comporta l’obbligo di compilazione da parte dell’aderente, al pari 
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di quanto previsto in sede di sottoscrizione utilizzato in fase di 
adesione, bensì costituisce una opportunità per aiutare l’aderente a 
verificare se la scelta iniziale è ancora valida; 

 
• “I comparti. Andamento passato” si chiede di ponderare la proposta 

in base alla quale per i fondi pensione preesistenti devono essere 
inclusi, ai fini del calcolo del turnover, gli investimenti in polizze 
assicurative (Rami vita I, III e V), equiparando le sottoscrizioni di 
polizze ad “acquisti” e i riscatti a “vendite”. Ciò in quanto le polizze in 
discorso costituiscono tipicamente delle forme di investimento di 
medio lungo termine (specialmente laddove sia prevista una garanzia 
di rendimento del capitale investito), rispetto alle quali pare dunque 
strano poter effettuare considerazioni di turnover del portafoglio dei 
fondi preesistenti.  

 
1.3 Scheda “Le informazioni sui soggetti coinvolti” 
 
Nel paragrafo “Gli organi” [per i fondi pensione negoziali/preesistenti] è 
richiesto di indicare anche le generalità del direttore generale e l’eventuale 
data di scadenza.  
 
Al riguardo si segnala che, a stretto rigore - come pare risultare dalla 
stessa rubrica dell’art. 5 (“Organi di amministrazione e di controllo, 
direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza)” - il 
direttore generale è tenuto distinto dagli organi del fondo pensione, 
identificati con quelli, tipici, di amministrazione e controllo. 
Coerentemente, allo stato attuale normalmente gli statuti dei fondi 
pensione preesistenti non includono il direttore generale, anche ove lo 
prevedano, tra gli organi del fondo. Considerato, dunque, che tale 
disposizione non pare allineata con il quadro normativo si richiede di 
ponderare tale previsione anche nella prospettiva del coordinamento con 
l’emanazione dei nuovi schemi di statuti dei fondi pensione.  

 
1.4 Coordinamento con delibera COVIP 25 maggio 2016 
 
Nella relazione illustrativa del provvedimento posto in consultazione viene 
indicato come lo stesso sia destinato a sostituire le precedenti disposizioni 
dettate dalla COVIP in materia di trasparenza. 
 
Considerato, infatti, che le norme poste in consultazione non affrontano in 
alcun modo alcuni aspetti di rilievo disciplinati, in particolare,  dalla delibera 
Covip 25 maggio 2016 recante il Regolamento sulle modalità di adesione, 
riteniamo importante fare chiarezza sulla validità o meno di alcune 
disposizioni ivi previste in particolare all’ art. 7 concernente le modalità di 
adesione (compreso il comma 6 concernente l’obbligo di conservazione da 
parte del soggetto collocatore della scheda costi di altro fondo sottoscritta 
dall’aderente), agli artt. 8 e 9 concenenti i luoghi e i soggetti preposti alla 
raccolta delle adesioni, all’art. 11 concernente le regole di collocamento. 
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2. Comunicazioni agli aderenti e beneficiari 
 
2.1 Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di 

accumulo 
 
Nella Sezione “I tuoi dati” è richiesto di inserire, tra l’altro, la data prevista 
per il pensionamento di vecchiaia, con la precisazione che deve essere 
indicata “la data comunicata dall’aderente, ovvero, nel caso in cui 
l’aderente non l’ha indicata, quella che la forma pensionistica 
complementare/società ricava sulla base delle informazioni disponibili. Nel 
caso in cui la data non possa essere individuata sulla base delle 
informazioni a disposizione, riportare quella prevista per il pensionamento 
di vecchiaia dei lavoratori dipendenti”. 
 
Al riguardo, si richiede di specificare che la data prevista per il 
pensionamento di vecchiaia da riportare nel caso in cui non possa essere 
individuata sulla base delle informazioni a disposizione è quella relativa al 
requisito anagrafico individuato sulla base della legislazione vigente tempo 
per tempo. 

  
2.2 Altre informative da fornire in corso d’anno al verificarsi di 

determinati eventi 
 
Nel provvedimento in consultazione viene proposto l'ampliamento, 
rispetto a quanto attualmente previsto, delle casistiche nelle quali è 
riconosciuto all’aderente il diritto al trasferimento anticipato in caso 
intervengano alcune modifiche alla forma pensionistica: da un lato 
vengono prese in considerazione tutte le modifiche economiche 
peggiorative (e non più soltanto quelle rilevanti), dall'altro lato vengono 
prese in considerazione per la prima volta anche le modifiche alle 
caratteristiche della forma pensionistica.  
 
Considerato che il trasferimento ad altra forma pensionistica può spesso 
comportare la perdita del diritto a continuare a ricevere il contributo del 
datore di lavoro, si ritiene opportuno richiedere di meglio ponderare tale 
intervento nell'interesse degli aderenti e valutare se non sia il caso di 
riconoscere il diritto al trasferimento in presenza di modifiche “rilevanti” 
come oggi previsto (siano esse economiche o relative alle caratteristiche 
della forma pensionistica), e in ogni caso, permettere detta facoltà 
esclusivamente per gli aderenti a fondi pensione aperti e a PIP assicurativi, 
con l’esclusione di fondi pensione negoziali e preesistenti (e in generale 
per i fondi che ricevono adesioni su base collettiva), come previsto negli 
schemi di regolamento vigenti e in quelli posti in consultazione di recente 
da codesta Commissione in ragione del recepimento della Direttiva Iorp 
II. 
 



POSITION PAPER 

 

Page 5 of 6 

3. Siti web - Comunicazioni tra aderente e forma pensionistica 
complementare 

 
Il provvedimento in consultazione introduce l’obbligo per le forme 
pensionistiche di archiviare - almeno per tutta la durata del rapporto di 
partecipazione alla forma pensionistica e nel corso della fase di erogazione 
- tutta la documentazione trasmessa dall’aderente alla forma pensionistica 
complementare, nonché i documenti inviati dalla forma pensionistica 
complementare con riguardo alle varie tipologie di comunicazioni:  
 

• prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo 
• altre informative da fornire in corso d’anno al verificarsi di 

determinati eventi 
• prospetto in caso liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita 
• prospetto in caso di conversione in rendita 
• prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di erogazione 
• copia delle lettere di riscontro trasmesse all’aderente con riguardo 

alle istanze effettuate dallo stesso nel corso del rapporto.  
 
Preme sottolineare come l’assolvimento di siffatto obbligo comporti per le 
forme pensionistiche complementari oneri di archiviazione molto elevati in 
considerazione della ampia durata a tal fine proposta, che può arrivare a 
coprire diversi decenni. Si ritiene opportuno delimitare l’ambito temporale 
di applicazione di siffatto adempimento ad un arco più ragionevole di 
tempo (es. 10 anni, come previsto anche dall’art. 2220 del Codice civile – 
in tema di imprese commerciali e altre imprese soggette a registrazione – 
che prevede: “Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla 
data dell’ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le 
fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle 
lettere e dei telegrammi spediti”.) riferito alla data di invio del singolo 
documento. Ciò al fine di contenere gli oneri di archiviazione, nonché i 
rischi in caso di cambio di service amministrativo. 

 
Il provvedimento prevede, inoltre, che in caso di cessazione del rapporto 
di partecipazione la forma pensionistica complementare comunichi: 
 
• tempestivamente all’aderente che l’accesso alla propria area riservata 

gli sarà consentito per ulteriori dodici mesi, al fine di scaricare la 
documentazione ivi contenuta; 

• avverta l’aderente almeno 60 giorni prima che venga chiuso l’accesso 
all’area riservata; 

• fornisca un ulteriore avviso tramite un messaggio di posta elettronica, 
o mediante un sms, almeno 5 giorni prima della scadenza del suddetto 
termine. 

 
Pur concordando sulla importanza di adottare appropriate cautele per 
informare gli aderenti sulla cessazione della possibilità di accedere all’area 
riservata in conseguenza della perdita dei requisiti di partecipazione, si 
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ritiene che le misure proposte siano ridondanti. Si richiede pertanto di 
ricalibrare tali adempimenti contemperando le esigenze di tutele degli 
aderenti con gli oneri previsti per le forme pensionistiche. 

 
 

4. Tempistica di adeguamento 
 
Si ritene necessario prevedere congrui tempi di adeguamento alla nuova 
normativa da parte delle forme pensionistiche complementari. 
 
In tale contesto, particolare considerazione andrebbe prestata con riguardo: 
 

• ai fondi pensione preesistenti che, in virtù del numero di aderenti, nel 
vigore della previgente normativa non erano tenuti a predisporre la 
Nota informativa e a redigere i “Progetti Esemplificativi”. La tempistica 
di attuazione di adempimenti del tutto nuovi potrebbe, infatti, risultare 
più ampia di quella valevole ai fini della revisione;  

• all’implementazione del sito web, prevedendo auspicabilmente un 
approccio graduale in considerazione della rilevanza ed onerosità delle 
nuove funzionalità richieste.  


