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Osservazioni principali o di carattere 
generale 

Lo schema delle nuove Istruzioni prefigura oneri di adeguamento notevolissimi, sia per effetto delle 
numerose modifiche dei contenuti da apportare alla documentazione informativa, sia, soprattutto, per le 
implementazioni richieste in termini di sito web, aree riservate, motore di calcolo e PEC. Nell’ottica del 
settore assicurativo, se dette implementazioni sono impegnative per le società istitutrici di fondi pensione 
aperti e PIP, per i fondi pensione preesistenti autonomi, per i quali molti adempimenti rappresentano una 
novità assoluta, l’adeguamento alle nuove disposizioni, unitamente agli altri rilevanti cambiamenti da 
realizzare in attuazione delle nuove norme di recepimento della direttiva IORP II, risulta particolarmente 
sfidante.  

Pertanto, si richiede, innanzitutto, che la tempistica minima generalizzata per l’attuazione degli 
adempimenti sia di 18 mesi a partire dall’emanazione delle nuove disposizioni, con l’eccezione delle 
disposizioni che prefigurano i maggiori oneri di implementazione, come quelle che riguardano le novità 
tecnologico-informatiche (siti web, aree riservate, motori di calcolo), per le quali si richiede di prevedere 
una tempistica di attuazione di 24 mesi.  

I tempi di adeguamento dovrebbero, infine, prevedere un principio di proporzionalità, ovvero di 
gradualità, in funzione della natura e dimensione dei fondi pensione, stabilendo per i fondi pensione meno 
“strutturati” scadenze ulteriormente dilazionate rispetto a quelle suindicate. 



 

 

Osservazioni principali o di carattere 
generale 

Nel settore assicurativo sono presenti, com’è noto, molti fondi pensione preesistenti destinati ai 
dipendenti dell’impresa promotrice o del gruppo assicurativo, che hanno meno di 1000 tra aderenti attivi e 
beneficiari. Tali fondi non sono ordinariamente dotati di struttura e organizzazione propri - come peraltro 
quelli di analoga natura e maggiori dimensioni - ma si avvalgono per gran parte dell’operatività delle 
strutture e delle funzioni dell’impresa promotrice. In tali forme pensionistiche, le cui fonti istitutive sono il 
contratto collettivo nazionale di lavoro del settore assicurativo e gli accordi collettivi integrativi sottoscritti 
su base aziendale o di gruppo, l’organo amministrativo non assume alcuna decisione in merito agli 
investimenti dei contributi ricevuti, limitandosi ad attuare la contrattazione collettiva attraverso l’impiego 
dei contributi stessi in un contratto di assicurazione sulla vita collettivo emesso dalla stessa impresa 
promotrice.  

Si ritiene che, avuto riguardo a tali fondi, debba trovare maggiore spazio, nelle nuove Istruzioni, il principio 
di proporzionalità stabilito dal Decreto, che prevede che le norme attuative tengano conto della 
dimensione, della natura e della complessità dei fondi pensione (vedi, in particolare, l’art. 15-quinquies, 
comma 1).  

Pur condividendo, infatti, l’obiettivo dell’Autorità di elevare gli standard e favorire la digitalizzazione nei 
rapporti con gli aderenti tramite lo sviluppo di funzionalità consentite dalle nuove tecnologie informatiche 
per migliorare la gestione dei rapporti e la fruibilità delle informazioni sul fondo pensione da parte di 
potenziali aderenti e aderenti, si è convinti che le nuove disposizioni poste in consultazione, che 
prefigurano oneri molto rilevanti per le forme pensionistiche in parola, prevedano solo limitate 
applicazioni del suddetto principio, quali ad esempio l’obbligo di predisporre una Nota informativa 
“ridotta” alle informazioni-chiave o la possibilità di ricorrere al sito web dell’impresa promotrice. Si 
apprezza, riguardo a quest’ultimo adempimento, lo sforzo di flessibilità compiuto dall’Autorità, 
riconoscendo una modalità alternativa alla creazione autonoma di un sito web, tuttavia si ritiene che nel 
caso dei fondi pensione in questione, caratterizzati da collettività “chiuse”, oltre alla possibilità di ricorrere 
al sito web dell’impresa, “aperto” al pubblico, e senz’altro destinato ad altre finalità e alla generalità degli 
utenti, possano essere concesse anche ulteriori soluzioni, sostanzialmente equivalenti ma più fruibili dagli 
iscritti e meno costose, sfruttando infrastrutture e strumentazioni tecnologiche già in uso a livello 
aziendale, per esempio le funzionalità già predisposte dall’impresa per tutti i rapporti con il personale 
dipendente p, per ciò che concerne in particolare le aree riservate,  quelle già messe a disposizione 
dall’impresa promotrice per la clientela “ordinaria”. Si tratta, in definitiva, tenuto conto del principio di 



 

 

proporzionalità e della particolarità di taluni fondi pensione, di consentire flessibilità nelle soluzioni, fermo 
il rispetto dell’accessibilità e dei contenuti informativi da mettere a disposizione di tutti i dipendenti 
aderenti, potenziali aderenti e beneficiari.     

Una ulteriore, possibile soluzione per l’attuazione dello stesso principio sarebbe quella di prevedere 
esoneri mirati rispetto a talune previsioni (per esempio, l’istituzione di un sito web), giustificati dalla 
natura, dimensione o altre specifiche caratteristiche (ad es. la presenza territoriale o la destinazione d’uso 
a una collettività limitata, circoscritta e non aperta al pubblico).  

 

Osservazioni principali o di carattere 
generale 

Il settore assicurativo è fortemente impegnato e a favore dello sviluppo delle tecnologie informatiche e 
digitali che permettano un approccio multicanale dei contatti con i propri clienti, anche con riferimento 
agli aderenti delle forme previdenziali, nonostante ciò comporti una maggiore mole di dati in forma 
elettronica da gestire e un aumento dell’esposizione ai rischi di essere coinvolti in incidenti informatici o in 
perdite di dati personali (data breach). Peraltro, le normative del settore bancario, finanziario e 
assicurativo prevedono già per le società l’obbligo di essere dotate di siti web e aree riservate, che 
appaiono in grado senz’altro di essere adattate, con le dovute tempistiche, alle nuove indicazioni della 
COVIP.  

Essendo presenti sul mercato, com’è noto, gruppi all’interno dei quali sono integrate più società, così 
come “joint-venture” o accordi distributivi in esclusiva tra società di diversa natura, esistono già soluzioni 
operative che, in un’ottica di centralità del cliente e al fine di evitargli la moltiplicazione degli accessi 
/credenziali a seconda della tipologia di prodotto sottoscritto, consentono di accentrare l’accesso in un 
unico “hub”, per esempio quello della società distributrice dei prodotti, purchè, com’è ovvio, vi siano 
garanzie di sicurezza, affidabilità e trasparenza. 

Pur riconoscendo la pienezza delle prerogative della COVIP nel disciplinare la materia, si osserva che 
nell’ambito del settore assicurativo l’IVASS (cfr, Reg. 41/2018, nelle disposizioni riservate ai siti web e alle 
aree riservate), ha già previsto di “consentire di adempiere agli obblighi di gestione anche mediante 
l’intermediario di cui si avvale l’impresa o altro outsourcer, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento 
IVASS n. 38 del 2018 sul sistema di governo societario delle imprese e del mantenimento della funzionalità 
dell’home insurance prevista dal regolamento. In particolare, l’utilizzo di soggetti esterni: (i) non deve far 
venire meno la responsabilità dell’impresa; (ii) deve consentire al contraente di compiere tutte le 



 

 

operazioni dispositive previste dal regolamento; (iii) non deve compromettere la gratuità e la sicurezza del 
servizio, nonché la possibilità di accedere a tutte le posizioni assicurative con la medesima impresa anche 
se il contraente ha sottoscritto i relativi contratti tramite intermediari diversi.” 

Pertanto, si ritiene di poter interpretare che le nuove funzionalità siano realizzabili da parte delle società 
istitutrici di fondi pensione aperti e PIP anche attraverso, ad esempio, il sito web del distributore, a 
condizione che non venga meno la responsabilità della società, sia consentito all’utente di compiere tutte 
le attività previste dalle norme e di accedere alla/e posizione/i  previdenziali con la medesima società 
anche se relative a forme pensionistiche sottoscritte tramite intermediari diversi, senza compromettere la 
gratuità e la sicurezza del servizio. Si chiede conferma. 

Osservazioni principali o di carattere 
generale 

Nella relazione illustrativa delle nuove istruzioni l’Autorità indica che “Il testo sostituisce le precedenti 
disposizioni dettate dalla COVIP in materia di trasparenza (ivi comprese le Circolari)”. Vista l’articolazione 
delle norme succedutesi in materia, degli adempimenti differenziati in funzione del profilo soggettivo dei 
fondi pensione e della numerosità degli stessi, si chiede all’Autorità di precisare quali 
deliberazioni/circolari o parti di esse vengano abrogate dalle nuove disposizioni, specificando, ove 
opportuno, per quali tipologie di forme pensionistiche. 

In particolare, si chiede di specificare quali disposizioni della deliberazione del 25 maggio 2016 sulla 
raccolta delle adesioni, avuto anche riguardo ai fondi non già assoggettati alla suddetta deliberazione e 
allo schema di modulo di adesione di cui alla stessa delibera, successivamente modificato, siano da 
ritenere superate alla luce delle nuove Istruzioni. Peraltro, per effetto delle nuove Istruzioni così come ora 
strutturate, si avrebbero disposizioni sullo stesso ambito (per esempio, le adesioni on-line) suddivise tra 
diversi provvedimenti.  Si richiede una maggiore razionalizzazione delle norme, anche provvedendo, se 
necessario, a rivedere talune sezioni della suddetta deliberazione, in modo che lo stesso ambito operativo 
sia regolato da un singolo provvedimento.  

Infine, si richiede di chiarire con maggiore evidenza quali siano gli adempimenti da considerare cogenti e 
quali siano le raccomandazioni che l’Autorità, pur auspicando un graduale recepimento, non considera 
obbligatori. 



 

 

Osservazioni principali o di carattere 
generale 

Si osserva che le nuove Istruzioni prevedono la configurazione di aree riservate che dovranno risultare il 
luogo deputato a conservare la documentazione scambiata con l’iscritto. Premesso che si ritiene che 
l’ambito di applicazione dovrebbe essere limitato alle comunicazioni essenziali previste dalla 
regolamentazione e non alla generalità dei documenti scambiati, si chiede di precisare, in ogni caso, che 
l’applicazione riguarda la documentazione futura intercorsa tra iscritto e fondo pensione, anche perché 
per la documentazione passata l’obbligo di messa a disposizione / consegna della documentazione è stato 
già assolto in base alle norme tempo per tempo vigenti. 

Osservazioni principali o di carattere 
generale 

Lo schema di nuove Istruzioni, come già lo schema di Direttive, si pone il chiaro obiettivo di favorire, 
attraverso la digitalizzazione nei rapporti con gli aderenti e lo sviluppo di funzionalità consentite dalle 
nuove tecnologie informatiche, i rapporti del fondo pensione con potenziali aderenti, aderenti e 
beneficiari. Si ritiene, rispettosamente, che anche l’Autorità dovrebbe porsi come obiettivo quello di 
favorire i rapporti con i soggetti vigilati attraverso la digitalizzazione delle comunicazioni da trasmettere 
alla COVIP e l’introduzione di procedure consentite dalle nuove tecnologie informatiche, per esempio 
prevedendo un processo digitalizzato per il deposito dei documenti informativi, come già in uso da parte di 
altre Autorità. 

Osservazioni principali o di carattere 
generale 

Si osserva che nei nuovi schemi di informativa la rappresentazione dei dati di rischio-rendimento dei 
comparti è rimasta pressoché invariata. Pur non rilevando particolari criticità, si sottopone all’Autorità 
l’esigenza di valutare l’opportunità di introdurre modalità di rappresentazione coerenti con contenuti che 
saranno prossimamente modificati per effetto di nuovi assetti dell’informativa già introdotti o in via di 
definizione in ambito europeo. 

 

SEZIONE PARAGRAFO Osservazioni e proposte specifiche 

I 

DISPOSIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 

3. Definizioni 

 

La Sezione I, paragrafo 3, delle Istruzioni contiene una definizione di classi di quote che ne limita 
l’applicazione alle adesioni su base collettiva. Si osserva che anche nelle adesioni individuali si può 
determinare l’opportunità di prevedere classi di quote, che consentono maggiore flessibilità e possibilità di 
prevedere riduzioni di commissioni di gestione in funzione delle risorse investite. Pertanto, si richiede di 
permettere l’applicazione di commissione di gestione diversificate anche nel caso di adesioni individuali.  

Si osserva, con particolare riferimento ai piani individuali pensionistici, che la legge contempla anche la 



 

 

possibilità che le prestazioni siano direttamente collegate a quote di OICR, e non soltanto a fondo interni. 
Si chiede di integrare le definizioni in tal senso. 

I 

DISPOSIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 

 

4. Regole generali di 
redazione 

 

Si ritiene che le regole generali di redazione siano analoghe a quelle previste all'art. 4 del Reg. IVASS 
41/2018. Pertanto, pur riconoscendo che le norme sono di diversa derivazione, si chiede conferma 
dell’interpretazione che applicando le previsioni dell’IVASS si soddisfino anche le regole generali di 
redazione stabilite dalla COVIP.  

Si segnala che l'icona "MAPPAMONDO" impiegata per indicare l'indirizzo del sito web è già utilizzata nel 
Documento Informativo Precontrattuale (DIP) dei prodotti assicurativi, schematizzato dall’IVASS (cfr. 
Regolamento n. 41/2018 per contrassegnare la sezione "Dove vale la copertura". Pur riconoscendo la 
pienezza delle prerogative della COVIP, si rileva che nell’ottica della clientela che dovesse possedere più 
prodotti potrebbe verificarsi qualche problema di comprensione, mentre le imprese di assicurazione si 
troverebbero a impiegare la stessa icona con significati diversi a seconda della categoria dei propri prodotti 
(assicurativi / previdenziali). Si chiede, pertanto, di verificare la possibilità di fare ricorso ad altre 
immagini o, in subordine, di caratterizzare distintamente il mappamondo utilizzato per indicare il sito 
web, ad esempio prevedendo un globo attraversato da meridiani e paralleli e recante la scritta “www” o 
la seguente icona  

 

 

Si osserva che l’icona “busta da lettera” potrebbe non essere la scelta migliore per identificare l’email e la 
pec, essendo la busta associata intuitivamente alla posta ordinaria. Si chiede pertanto di valutare altre 
opzioni, come ad esempio la “chiocciola”.  

In merito al punto 4 “Regole generali di redazione” viene previsto l’utilizzo, in caso di AVVERTENZE, di un 
triangolo bordato di rosso con il punto esclamativo al centro. Si chiede conferma della possibilità di poter 
utilizzare anche la stessa icona in bianco e nero nell’edizione stampata.  

Nella generalità dei contenuti dello schema di consultazione si osserva che nel caso in cui ci si rivolga al 
potenziale aderente / aderente / beneficiario, viene formulato un testo coniugato alla seconda persona 
singolare ("Tu"). Fermi i contenuti dei testi schematizzati, si chiede di poter adeguare la persona utilizzata 
allo stile aziendale. 



 

 

II  
GLI ANNUNCI 
PUBBLICITARI 

 

3. Criteri per la 
predisposizione degli 
annunci pubblicitari 

 

Le disposizioni prevedono che laddove l’annuncio riporti i rendimenti conseguiti dalla forma pensionistica 
complementare occorra indicare il comparto o combinazione predefinita di comparti al quale il 
rendimento si riferisce, specificando in modo chiaro il relativo profilo di rischio. Tale profilo di rischio del 
comparto non è tuttavia presente nelle indicazioni relative alla Nota informativa. Si chiede, pertanto, di 
eliminarne il riferimento dalle presenti istruzioni sugli annunci pubblicitari. 

III 

LA NOTA 
INFORMATIVA 

PER I 
POTENZIALI 
ADERENTI 

2. Ambito di 
applicazione 

 

Poiché l’ambito di applicazione delle Istruzioni sulla trasparenza è oggi esteso a tutte le forme 
pensionistiche a contribuzione definita con almeno 1000 aderenti attivi al 31 dicembre dell’anno 
precedente, si chiede di precisare i tempi di adeguamento previsti per i fondi preesistenti con meno di 
5000 iscritti che, in base alla delibera Covip 25 maggio 2016, potevano derogare alle regole ivi previste 
con particolare riguardo alla predisposizione, deposito e aggiornamento della Nota informativa, della 
scheda costi e del documento “La mia pensione complementare/quanto potresti ricevere quando andrai 
in pensione.” 

Si osserva che è previsto che le forme pensionistiche complementari chiuse al collocamento debbano 
predisporre solo la Parte II ‘Le informazioni integrative’ (Scheda ‘Le opzioni di investimento’; Scheda ‘Le 
informazioni sui soggetti coinvolti’) e la Scheda ‘I costi’, che devono poter essere facilmente acquisite 
accedendo al sito web dagli aderenti che intendono trasferirsi ad altra forma pensionistica 
complementare. Si ritiene che la predisposizione dell'intera Parte II della Nota informativa per tutte le 
forme pensionistiche chiuse al collocamento comporti un onere eccessivo rispetto ai benefici ottenuti. Si 
chiede di mantenere l'aggiornamento delle sole informazioni utili ai già aderenti, come attualmente 
previsto (v. Informazioni sull'andamento della gestione e Scheda "I costi") e che i fondi chiusi al 
collocamento non debbano predisporre e rendere pubblica la scheda dei costi. 

Inoltre, si chiede di precisare se, come previsto dalla circolare Covip n. 1899 del 28 aprile 2017, permane 
per tutti l’obbligo di inviare il link delle schede dei costi alla Covip per la pubblicazione nella sezione 
apposita del sito dell’Autorità.   

III 

LA NOTA 
INFORMATIVA 

PER I 
POTENZIALI 

4. Deposito, 
aggiornamento e 

diffusione -  
Deposito dei 

documenti informativi 

Si chiede di precisare se i documenti allegati alla Nota informativa e, nella specie, il documento sulle 
anticipazioni, il documento sul regime fiscale e il documento sulle rendite debbano essere 
obbligatoriamente depositati e se tale deposito debba avvenire contestualmente al deposito e 
all’aggiornamento della Nota informativa. 
 



 

 

ADERENTI  Per il deposito della Nota informativa, la data di deposito è individuata:  
- nel caso di invio con modalità telematiche, con riferimento al giorno di trasmissione alla COVIP;  
- nel caso di invio per posta ordinaria/PEC, con riferimento al giorno di consegna/ricevimento presso la 
COVIP. 
Tutto ciò premesso, si chiede conferma che, nonostante la riformulazione della norma, in sostanza nulla 
è cambiato rispetto alle disposizioni già vigenti.  

In particolare, si chiede conferma che la data di deposito è individuata: 
- con il giorno della trasmissione, per i fondi pensione negoziali, aperti e PIP tenuti all'invio telematico; 
- con la data di consegna della comunicazione via posta ordinaria / PEC, per i fondi preesistenti che non 
effettuano l'invio telematico. 

Infine, si chiede di confermare che le modalità di invio - modalità telematica o a mezzo posta 
ordinaria/PEC - siano tra loro alternative.  

III 

LA NOTA 
INFORMATIVA 

4. Deposito, 
aggiornamento e 

diffusione -  
Variazione delle 

informazioni 
contenute nella Nota 

informativa 

 

È previsto che entro il 31 marzo di ogni anno la Nota informativa sia aggiornata […]. Ogni singola scheda di 
cui la Nota informativa è composta dovrà riportare nell’intestazione la nuova data di efficacia. 
Si chiede conferma che in occasione del deposito annuale la data di efficacia debba essere aggiornata 
per tutte le schede, indipendentemente dal fatto che abbiano effettivamente avuto modifiche nei 
contenuti. 

Al fine di razionalizzare il ricorso ai supplementi per la comunicazione degli aggiornamenti di alcune sezioni 
della Nota informativa, si chiede di precisare se variazioni che non interessino i soggetti coinvolti 
debbano comportare il deposito dell’intera nota aggiornata o se viceversa si necessita di preventiva 
autorizzazione formale dell’Autorità. 

Analogamente, qualora dovesse essere modificato soltanto il modulo di adesione, si chiede se è possibile 
comunicare unicamente l’aggiornamento del modulo, riportando la nuova data di decorrenza della 
validità dello stesso, oppure se occorra aggiornare e depositare nuovamente l’intera nota. 

III 

LA NOTA 
INFORMATIVA 

PER I 

5. Schema di Nota 
informativa -  

PARTE I  
Scheda 

“Presentazione” 

Paragrafo “Le opzioni di investimento” 

Nel paragrafo ‘Le opzioni di investimento’ della Scheda ‘Presentazione’ della Parte I si richiede di 
esplicitare un rimando alla Scheda ‘Le opzioni di investimento’ della Parte II; posto che solo la Parte I deve 
essere “consegnata” e che la Scheda ‘Le opzioni di investimento’ è inclusa nella Parte II, tale rimando 



 

 

POTENZIALI 
ADERENTI 

 potrebbe non apparire del tutto chiaro al potenziale aderente, anche perché si prevede che “… la stessa è 
disponibile sul sito web …”. Si chiede quindi di integrare l’espressione con “...della Parte II della Nota 
informativa…” 

Paragrafo "I comparti" 

La scheda di presentazione al paragrafo "I comparti" prevede di illustrare il rendimento nel corso degli 
ultimi 20 anni solari. Si segnala che si tratta di un "unicum" all'interno dell'intero Documento in 
consultazione, in quanto nelle altre schede della Nota informativa e nel Prospetto delle prestazioni 
pensionistiche - fase accumulo viene chiesto di rappresentare i dati dei rendimenti fino a 10 anni. Si 
evidenzia, inoltre, che in molti casi i dati relativi al periodo di 20 anni saranno difficilmente disponibili. In 
definitiva, si richiede di limitare la previsione ai rendimenti medi nel corso degli ultimi 3, 5 e 10 anni 
solari.  

Il documento prevede che nel caso in cui, in assenza di un benchmark e di un indicatore di rendimento, sia 
stata specificata una diversa misura di rischio, occorra inserire un ‘RIMANDO’ alla Scheda ‘Le opzioni di 
investimento’ chiarendo che al suo interno sono contenute informazioni sulla misura di rischio del 
comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata], utilizzando l’icona ‘RIMANDO INTERNO’. Si 
chiede conferma che per i fondi / comparti flessibili possa essere utilizzato, in sostituzione del 
benchmark, non previsto per detti fondi, l'indice di volatilità indicato nella politica di investimento di 
ciascun fondo/comparto. 

Nel paragrafo si prevede di esplicitare un rimando alla Scheda ‘Le opzioni di investimento’ contenuto nella 
Parte II; posto che solo la Parte I deve essere “consegnata” tale rimando potrebbe non apparire del tutto 
chiaro al potenziale aderente. Si chiede quindi di integrare l’espressione con “...della Parte II della Nota 
informativa…”  

Con riferimento all'indicazione da seguire in caso di “rilevanti” investimenti in immobili, si chiede di 
indicare la soglia di rilevanza.  

Inoltre, si chiede conferma dell’interpretazione che non occorra fornire all’aderente nessuna informativa 
sugli immobili nel caso in cui non vi siano investimenti rilevanti in tale categoria di attività. 

Paragrafo “Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione” 

Si prevede vengano fornite simulazioni, in forma tabellare, del valore della posizione individuale al 



 

 

momento del pensionamento e del corrispondente valore della rata di rendita annua attesa con 
riferimento ad alcuni casi esemplificativi. Si richiede di specificare le caratteristiche dei profili delle figure-
tipo relativamente “ad alcuni casi esemplificativi”.  

Il documento prevede di inserire un ‘RIMANDO’ al sito web [indicare link] in merito a dove ottenere 
informazioni inerenti alla metodologia e alle ipotesi sottostanti al calcolo dei citati importi, nonché a dove 
trovare i motori di calcolo per effettuare simulazioni personalizzate del valore futuro della posizione 
individuale, utilizzando l’Icona ‘RIMANDO ESTERNO’. Si chiede conferma di poter pubblicare sul sito 
direttamente le note metodologiche predisposte dalla Covip, anche al fine di agevolare la comparabilità 
tra le forme. 

Paragrafo “Cosa fare per aderire” 

Si chiede di prevedere un “RINVIO INTERNO” specifico al Modulo di Adesione della Parte II delle Nota 
informativa (“… rinviando espressamente al ‘Modulo di adesione’) e un “RINVIO ESTERNO” specifico al 
sito web. 

Paragrafo "Dove trovare ulteriori informazioni" 

Lo schema prevede di richiamare l’attenzione del cliente sull’acquisizione di ulteriori informazioni nei 
documenti sul regime fiscale, sulle anticipazioni e sulle rendite. Si richiede all’Autorità di valutare 
l’elaborazione di schemi dei documenti indicati per agevolarne la comparabilità. 
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Si chiede di precisare se l’AVVERTENZA relativa all’onere di verificare che la scheda si applichi alla sua 
collettività, deve essere evidenziata con l’icona prevista per qualsiasi ‘AVVERTENZA’.  

Paragrafo “I costi nella fase di accumulo” 

Si chiede di precisare se i costi di negoziazione indicati negli esempi come costi che gravano sul 
patrimonio a consuntivo devono essere intesi come oneri relativi alla sottoscrizione e al rimborso di 
parti di OICR. In caso affermativo si chiede di precisare come ciò si concilia con l’indicazione prevista 
negli ordinamenti interni circa la non possibilità di far gravare tali costi sul fondo pensione. (v. anche 
Comunicazione COVIP prot. 3904 del 13 giugno 2014). 

III 5. Schema Nota Lo schema prevede che in caso di presenza di più contratti/accordi collettivi/regolamenti aziendali che 
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PER I 
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informativa -  
PARTE I - 

Scheda "I destinatari 
e i contributi" 

dispongono l’adesione al fondo, le informazioni inerenti ciascun contratto / accordo collettivo / 
regolamento aziendale possono essere contenute in un unico Allegato o, alternativamente, in appositi 
Allegati, ognuno chiaramente riferito al singolo contratto / accordo collettivo / regolamento aziendale e 
recante le informazioni di pertinenza dello stesso. Si evidenzia che sia nell’ambito dei fondi preesistenti sia 
in quello dei fondi aperti le collettività aderenti possono essere di numerosità elevata. Peraltro, per i fondi 
pensione che raccolgono adesioni da fonti istitutive differenziate, tali informazioni sono già rese ai 
lavoratori dai datori di lavoro che raccolgono le adesioni.  

Si ritiene, pertanto, che per tali fattispecie la previsione configurata dalla COVIP, che peraltro 
richiederebbe un continuo aggiornamento in virtù delle modifiche degli n accordi collettivi allegati, 
rappresenti un onere insostenibile. Si richiede, quindi, di cancellare la previsione ovvero, in subordine, di 
renderla più flessibile, ad esempio prevedendo di allegare il singolo accordo collettivo nel caso in cui la 
forma pensionistica ne preveda uno soltanto, ovvero l’elenco delle fonti istitutive, con le indicazioni per 
il lavoratore su come consultarle o averne copia, nel caso in cui al fondo pensione corrispondano più 
accordi collettivi. 

Inoltre, si chiede di confermare che gli accordi collettivi allegati non debbano essere messi a disposizione 
del pubblico (ad esempio, nell’area web), in considerazione dell'esigenza di mantenere i contenuti dei 
singoli accordi collettivi / regolamenti aziendali riservati ai soggetti interessati.  
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PARTE II - 
 Scheda “Le opzioni di 

investimento“ 

 

Paragrafo ‘I rendimenti e i rischi dell’investimento’ 
La frase: “Il rischio connesso all’investimento dei contributi, alto o basso che sia, è a tuo carico. In presenza 
di una garanzia, il rischio è limitato; il rendimento risente tuttavia dei maggiori costi dovuti alla garanzia 
stessa.” ha un’accezione oltremodo negativa. Si chiede di eliminare la frase o di modificarla come segue: 
“In assenza di una garanzia, il rischio connesso all’investimento dei contributi è a tuo carico. In presenza 
di una garanzia, il medesimo rischio è nullo, a fronte dei costi sostenuti per la garanzia stessa.”  

Paragrafo “La scelta del comparto” 

Nella Parte II della Nota informativa al paragrafo ‘La scelta del comparto’ della Scheda ‘Le opzioni di 
investimento’, si chiede di prevedere modalità più flessibili per la sottoposizione del questionario di 
autovalutazione, come anche con riferimento a quanto indicato nella SEZIONE VI paragrafo 3.2 Area 
Riservata, modificando la disposizione in modo da ricordare all’aderente che la compilazione del 
Questionario di autovalutazione, messo a sua disposizione, è libera e può essere ripetuta a sua 
discrezione per verificare la coerenza con scelta iniziale o precedente, eventualmente prevedendo un 



 

 

RIMANDO ESTERNO al sito web.  

Paragrafo “Dove trovare ulteriori informazioni” 

Si segnala l’opportunità di rendere il testo riportato nel paragrafo coerente con l’analogo paragrafo della 
Scheda ‘Presentazione’ della Parte I, il paragrafo ‘Dove trovare ulteriori informazioni’ della Scheda ‘Le 
opzioni di investimento’ della Parte II della Nota informativa.  

Paragrafo “I comparti. Andamento passato” 

Nella sezione “Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento” del Paragrafo “I comparti. Andamento 
passato”, viene specificato che nel caso in cui il comparto sia operativo da meno di 10 anni, i dati debbano 
essere riportati per tale minore periodo; si chiede conferma che il minore periodo sia sempre 
rappresentato da anni interi.  

Si chiede di specificare con maggior dettaglio le modalità con le quali dare evidenza nel grafico a barre 
delle modifiche relative alla politica di investimento o del benchmark. 

Si chiede di esplicitare per i fondi pensione aperti che alla gestione delle risorse provvede il soggetto 
istitutore salvo eventuali deleghe di gestione (come precisato anche nel successivo paragrafo ‘I gestori 
delle risorse’ della Scheda ‘ Le informazioni sui soggetti coinvolti’).  

Si chiede di utilizzare, per evidenziare il livello di turnover, la percentuale (%), che appare di più 
immediata comprensione, anziché un indicatore che necessita di una conseguente spiegazione.  

In merito alla precisazione “A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più 
elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti” si chiede di precisare se i costi 
di transazione sono gli oneri di negoziazione di cui al successivo ‘Total expenses ratio’ che ai fini della 
misurazione dello stesso non sono presi in considerazione. 

Si chiede conferma che sul patrimonio del fondo potranno gravare commissioni di gestione (ed eventuali 
commissioni di incentivo) ma non spese e diritti relativi alla sottoscrizione e al rimborso di parti di OICR 
(v. anche Comunicazione COVIP prot. 3904 del 13 giugno 2014). 

 

III 5. Scheda di Nota 
informativa - 

Paragrafo “‘Il depositario” 
Si chiede di specificare se, per i fondi che non depositano le risorse presso un depositario in quanto 
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conferiscono il patrimonio in gestione ad una impresa di assicurazione, senza prevedere un depositario, 
il paragrafo “Il depositario” possa essere omesso o se debba essere comunque riportato indicando che le 
risorse sono conferite in gestione all’impresa di assicurazione.  
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 Modulo di adesione 

Si chiede di precisare se sarà previsto un nuovo schema di modulo di adesione in sostituzione di quello 
valido dal 2017 o se l’operatore deve integrare quel precedente schema con le specifiche introdotte 
dalle nuove Istruzioni. 

Si chiede di precisare se è ancora prevista la conservazione agli atti del soggetto collocatore della 
eventuale scheda costi di altro fondo appositamente sottoscritta o se è sufficiente che l’aderente 
dichiari di averne preso visione. 

In merito all’avvertenza da inserire nel modulo di adesione di fondi negoziali e preesistenti per le posizioni 
“prive di consistenza”, si chiede di fornire precisazioni su come determinare che la posizione sia “priva di 
consistenza”. 

Nelle previsioni relative al Modulo di Adesione si richiede di specificare in forma di AVVERTENZA alcune 
indicazioni. Si chiede di precisare se le varie AVVERTENZE devono essere accompagnate dalla 
corrispondente icona.  

Questionario di Autovalutazione 

Riguardo al Questionario di autovalutazione, il documento prevede che non sono previste versioni 
differenti del ‘Questionario di autovalutazione’ per particolari categorie di potenziali aderenti (ad esempio, 
soggetti privi di reddito o minori rientranti nella categoria di familiari a carico). 
Si chiede che l’Autorità fornisca indicazioni per gli operatori su come comportarsi per categorie 
particolari e, nel caso di minori aderenti, di precisare se le informazioni da riportare nel questionario 
siano quelle riferite al minore o al familiare che agisce in nome e per conto del minore. Qualora 
dovessero essere riferite al minore, si chiede di precisare se il questionario debba essere lasciato in 
bianco in caso di informazioni non disponibili. 

 

La domanda 6 del questionario prevede ‘Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione’, della 



 

 

Scheda ‘Presentazione’, della Parte I ‘Le informazioni chiave per l'aderente’, al fine di decidere quanto 
versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della 
Sua situazione lavorativa? si no 

in alternativa, per i soli fondi pensione preesistenti: Ha un’idea di quanto versare al fondo pensione per 
ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa? si no 

Il testo della domanda riproduce quanto attualmente previsto nello schema in vigore dal 1° gennaio 2017. 
L'alternativa per i fondi pensione preesistenti ha ragion d'essere nella misura in cui gli stessi non sono 
tenuti a mettere a disposizione dell'aderente il documento "La mia pensione complementare" (v. Sez .II,  
punto H.4 dello schema in vigore dal 1° gennaio 2017). Considerato che lo schema in consultazione 
prevede per tutte le forme pensionistiche nella Parte I / Scheda "Presentazione" il paragrafo "Quanto 
potresti ricevere per quando andrai in pensione", non si comprende il mantenimento, nel Questionario di 
autovalutazione, dell'alternativa per i soli fondi pensione preesistenti. Si chiedono chiarimenti. 
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Nota metodologica 
per il calcolo 

dell'indicatore 
sintetico dei costi 

Il testo e la tavola sono identici alla nota vigente. Si chiede di eliminare l’espressione "in fase di prima 
applicazione". 

IV 
DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI 
COMUNICAZIONI 
AGLI ADERENTI E 
AI BENEFICIARI 

 
4. Diffusione 

Si sottolinea che l’invio dei prospetti in formato cartaceo mediante posta ordinaria potrà prevedere 
l’applicazione di costi che, comunque, non potranno eccedere i costi di spedizione, mentre l’invio per 
posta elettronica è gratuito. Si chiede conferma della possibilità di applicare costi di spedizione anche 
agli aderenti già essere e, in caso affermativo, si chiede con quali modalità tali costi possano essere 
applicati. 
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5. Schemi di 
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aderenti/beneficiari / 
A. "Prospetto delle 

prestazioni 
pensionistiche - fase 

Sezione “Adempimenti” 

Si chiede di precisare se l’indicazione che “Entro il medesimo termine … è inviato alla COVIP un 
esemplare del ‘Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo’ completo …”. Implica un 
invio una tantum oppure se l’esemplare del Prospetto va inviato ogni volta anche alla COVIP.   



 

 

di accumulo"  Sezione “I tuoi dati” 

Nella sezione si richiede di specificare in forma di AVVERTENZA alcune indicazioni. Si chiede conferma che 
le varie AVVERTENZE devono essere accompagnate dalla corrispondente icona.  

Sezione “Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione”  

Nella sezione si prevede di riportare il valore della posizione individuale al momento del pensionamento e 
il corrispondente valore della rata di rendita annua attesa, nell’ipotesi che l’intera prestazione sia erogata 
in forma di rendita vitalizia immediata senza reversibilità; utilizzare l’icona ‘POSIZIONE INDIVIDUALE AL 
MOMENTO DEL PENSIONAMENTO’ per rappresentare tale concetto. Si chiedono chiarimenti applicativi 
nel caso sia stata richiesta la RITA e conferma che debba essere usato, in caso di erogazione della RITA, il 
Prospetto relativo alla fase di erogazione. 

Si chiede conferma che la locuzione "Momento del Pensionamento" corrisponde ad "Età di 
pensionamento" come definita alla Sezione V - paragrafo 3 . Variabili utilizzate per la costruzione di 
proiezioni pensionistiche personalizzate (v. infra). In caso di conferma si chiede di uniformare il testo al 
fine di evitare dubbi interpretativi. Nell'ipotesi che non vi fosse corrispondenza tra le due locuzioni si 
chiede di definire "Momento del Pensionamento". 

Nella stessa sezione si prevede di Inserire un ‘RIMANDO’ al sito web [indicare link] in merito a dove 
ottenere informazioni inerenti alla metodologia e alle ipotesi sottostanti al calcolo dei citati importi, 
nonché a dove trovare i motori di calcolo per effettuare simulazioni personalizzate del valore futuro della 
posizione individuale; utilizzare l’Icona ‘RIMANDO ESTERNO’. Si chiede conferma di poter pubblicare sul 
sito direttamente le note metodologiche predisposte dalla Covip. 

Nella sezione si richiede di indicare all’iscritto che al momento del pensionamento potrebbe avere “€ 
****/€ **** annui”, indicando insieme sia il valore del montante finale sia la rendita corrispondente. Si 
ritiene che una simile rappresentazione sia insufficiente a far comprendere il significato delle due cifre e a 
indurre l’aderente a ritenere di poter avere diritto al capitale senza che ciò sia possibile. Si chiede di 
esplicitare il significato degli importi, ad esempio “pensione complementare di €****, corrispondente a 
un montante accumulato finale di € ****”. 

Si condivide la scelta dell’Autorità di non appesantire il prospetto con l’indicazione delle ipotesi di 
calcolo della proiezione. 



 

 

Sezione "Informazioni all'avvicinarsi del pensionamento di vecchiaia" 

Nella sezione sono fornite all’aderente informazioni quando mancano 3 o meno anni, alla presumibile età 
di pensionamento di vecchiaia e si prevede di riportare, in forma tabellare, le proiezioni dell’importo della 
posizione individuale maturata e del corrispondente valore della rata annua per ciascuna tipologia di 
rendita offerta, con riferimento alla presumibile età di pensionamento di vecchiaia e ai 4 anni successivi. 
Qualora l’età anagrafica dell’aderente sia maggiore della presumibile età di pensionamento di vecchiaia 
indicata nel presente documento, si chiede di riportare, per ciascuna tipologia di rendita, l’importo 
corrispondente con riferimento all’età anagrafica dell’aderente, e ai 4 anni successivi. Si chiedono 
chiarimenti applicativi nel caso sia stata richiesta la RITA. 

Si chiede di precisare se le informazioni relative alla erogazione della RITA dovranno continuare ad 
essere fornite nella comunicazione annuale, e in caso positivo quali informazioni occorra riportare. 

Nella stessa Sezione si prevede, per la determinazione dell’importo delle rate di ciascuna tipologia di 
rendita, di utilizzare le indicazioni fornite nell’ambito della Sezione V ‘Disposizioni sulle proiezioni delle 
prestazioni pensionistiche’ delle presenti Istruzioni, nonché di dare evidenza, in forma di annotazione in 
calce alla tabella, che l’importo della rata è al lordo della fiscalità ed è espresso in termini reali. Si chiede 
inoltre di precisare che la tipologia di rendita a cui si fa riferimento è la rendita vitalizia immediata. 
Considerato che la tabella riporta le proiezioni di ciascuna tipologia di rendita, si rileva che l'annotazione 
richiesta "Precisare inoltre che la tipologia di rendita a cui si fa riferimento è la rendita vitalizia immediata" 
può generare confusione al destinatario dell'informazione. Si chiede di eliminare l’annotazione. 

Con riferimento alla data prevista per il pensionamento di vecchiaia, si chiede che l’Autorità dia 
indicazione di utilizzare un requisito standardizzato (per esempio, l’età di pensionamento INPS), al fine 
di evitare situazioni ingestibili nel caso in cui si debba riportare l’età indicata dall’aderente e 
quest’ultimo fornisca età errate. 

Nel paragrafo relativo alle Informazioni sulla rendita, è indicato “Precisare che non verranno applicate 
eventuali modifiche relative ai coefficienti di trasformazione in rendita nei casi in cui l’aderente eserciti il 
diritto alla prestazione pensionistica in forma di rendita nei tre anni successivi alla modifica medesima”. Si 
chiede di precisare che questa indicazione riguarda unicamente i fondi pensione aperti e Pip. 

Alla sezione, nel paragrafo ‘Informazioni sulla rendita’ si fa riferimento alla sezione V la cui corretta 



 

 

denominazione è “Disposizioni sulle proiezioni pensionistiche”. Nel paragrafo “I costi” della stessa sezione 
si fa riferimento a “…i costi di OMEGA;”. Si ritiene si tratti di un refuso. 
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5. Schemi di 
comunicazione agli 

aderenti/beneficiari - 
B. Altre informazioni 

da fornire in corso 
d'anno al verificarsi di 

determinati eventi 

Perdita dei requisiti di partecipazione 

Nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, si 
prevede che la forma pensionistica complementare/società debba trasmette una comunicazione 
all’aderente per informarlo che è possibile mantenere la posizione individuale in gestione presso la forma 
pensionistica complementare, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Si osserva che la perdita dei 
requisiti è un evento che non è detto sia comunicato alla forma pensionistica, se non per iniziativa 
dell'aderente stesso (o eventualmente del datore di lavoro). Peraltro, si rileva che le informazioni relative 
alla perdita dei requisiti sono già previste nella documentazione informativa della forma pensionistica. 
Pertanto, si chiede di eliminare la disposizione in esame, ritenendola assolta dalla presenza delle 
informazioni sulla perdita dei requisiti nella documentazione della forma pensionistica. 

Switch nell’ambito della scelta di un percorso life-cycle 

Si prevede che la forma pensionistica complementare/società debba fornire un’informativa all’aderente a 
percorsi life-cycle che si trova in prossimità di uno switch automatico, contenente informazioni sulla 
composizione della posizione individuale e sulle modifiche che interverranno per effetto della riallocazione 
stessa. Si segnala che la previsione appare eccessiva, considerato che il percorso life-cycle prevede switch 
automatici già noti all'aderente, in quanto esplicitati in Nota informativa e già prescelti dallo stesso 
aderente. Peraltro, le comunicazioni potrebbero ingenerare nell’aderente una reazione emotiva che 
potrebbe compromettere l’efficienza della scelta del percorso life-cycle. Inoltre, la disposizione genera 
costi che si considerano non necessari e superiori ai presunti benefici della misura. A ciò si aggiunga che 
prima della effettiva esecuzione dello switch è possibile fornire solo un valore indicativo e presunto e non 
l’effettivo valore di mercato con la conseguenza che l’aderente riceverà una informativa non definitiva, ma 
suscettibile di variazioni, potendo ingenerare confusione, criticità con l’aderente o potenziali contenziosi 
nel caso in cui nei giorni intercorrenti tra la comunicazione e l’effettivo switch la posizione dovesse subire 
variazioni significative. Pertanto, si chiede la cancellazione della previsione o, in subordine, l'inserimento 
nel Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo di un rinvio esterno a quanto riportato 
in Nota informativa, rivolto agli aderenti ai percorsi life-cycle. 

Posizioni nulle 



 

 

Si chiede di chiarire, ai fini dell’applicazione della presente disposizione, cosa si intenda per posizione 
priva di consistenza e a tal fine fornire dei parametri quantitativi, e di chiarire quale sia il termine 
minimo per l’invio della informativa all’aderente non versante, la cui posizione risulti priva di 
consistenza, in merito alla risoluzione del contratto.  
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5. Schemi di 
comunicazioni agi 

aderenti/beneficiari 
C. “Prospetto in caso 

di liquidazione di 
prestazioni diverse 

dalla rendita” 

Con riferimento alla compilazione del “Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni diverse dalla 
rendita”, si ritiene necessario, soprattutto per chi riceve la posizione, fornire una rappresentazione 
puntuale del pro-rata fiscale. A tal riguardo, si chiede di poter inserire tali informazioni all’interno della 
tabella rappresentante “La posizione individuale maturata”. Si ritiene altresì necessario indicare 
esplicitamente, all’interno del totale delle imposte applicate, l’importa sostituiva dell’anno in corso.  

Nella parte C ‘Prospetto in caso di liquidazione…’, nella sezione ‘I tuoi dati’ si riferisce di riportare 
un’AVVERTENZA. Si chiede conferma che la stessa debba essere accompagnata dalla corrispondente 
icona.  
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5. Schemi di 
comunicazioni agi 

aderenti/beneficiari 
D. “Prospetto in caso 

di liquidazione di 
prestazione in 

rendita” 

Si segnala che nello schema Covip pubblicato singolarmente si parla di "Prospetto in caso di liquidazione di 
prestazione in capitale e in rendita" e che la parte relativa al prospetto dovrebbe essere marcata con “D”. 
 
Sezione “I tuoi dati” 

Nel ‘Prospetto in caso di liquidazione di prestazione in rendita’ nella sezione ‘I tuoi dati’ si riferisce di 
riportare un’AVVERTENZA. Si chiede conferma che la stessa debba essere accompagnata dalla 
corrispondente icona. 

 
Sezione “Aspetti fiscali” 
All’interno del prospetto in caso di liquidazione di prestazioni in rendita con riferimento alle tipologie di 
imposte, si chiede di chiarire se le addizionali vadano sommate alle imposte IRPEF.  
 
Inoltre, all’interno del prospetto, con riferimento alle tipologie di imposte, non si fa riferimento alla 
imposta sostitutiva che verrà applicata in sede di erogazione. Si chiede conferma che sia possibile 
informare l’aderente che quanto indicato nel prospetto costituisce l’importo sul quale verrà applicata ad 
ogni erogazione l’imposta sostitutiva, attraverso l’inserimento di apposita nota. La medesima 
osservazione è estesa anche all’imposta applicata in fase di erogazione del capitale.  



 

 

 
Sezione “L’importo trasformato in rendita” 

Nel ‘Prospetto in caso di liquidazione di prestazione in rendita’ nella sezione ‘L’importo trasformato in 
rendita’ si chiede di dare indicazione anche della fattispecie della reversibilità, individuando gli elementi 
essenziali, come ad esempio il soggetto beneficiario della reversibilità.  
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5. Schemi di 
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aderenti/beneficiari 
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di erogazione” 

La parte 5 ‘Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di erogazione’ dovrebbe essere marcata con 
“E”.  

Si chiede, inoltre, di precisare che gli adempimenti previsti sono relativi anche alla erogazione della 
rendita a seguito del decesso del primo beneficiario, qualora si sia optato per la rendita con reversibilità.  

Con riguardo alla previsione che, in caso di affidamento del servizio informativo da parte del Fondo 
pensione, obbliga le imprese eroganti ad utilizzare lo schema con i loghi e i riferimenti del Fondo pensione, 
si chiede di prevedere che nel caso in esame le imprese di assicurazione forniscono le informazioni 
previste sulla propria carta intestata, riportando all'interno del documento i riferimenti del Fondo 
Pensione. 

Come già nello schema di “Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo”, si richiede anche 
in questo caso di poter prevedere una data commisurata a un parametro standard di età pensionabile 
(per esempio, l’età prevista dall’INPS per la pensione di vecchiaia) al fine di evitare situazioni poco 
gestibili in caso di indicazioni errate da parte dell’aderente. 

Si prevede di riportare il tasso di rivalutazione applicato alla rendita che sarà corrisposta nell’anno 
successivo a quello in corso di erogazione specificando, in forma di annotazione, che è al lordo della 
fiscalità, il valore annuo della rata di rendita rivalutata, la periodicità di pagamento e il valore della singola 
rata di rendita rivalutata secondo la periodicità prescelta. Si chiede conferma che per "anno successivo a 
quello in corso di erogazione" si intende l'anno di invio del prospetto che è trasmesso all'interessato 
entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento all'ultimo anno solare. Nel caso si intendesse l'anno 
successivo a quello di invio del prospetto, si segnala che il dato non sarebbe disponibile. 
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Al fine di evitare complicazioni gestionali, come già si è avuto modo di osservare in relazione al parametro 
“età di pensionamento”, si chiede di riformulare la definizione facendo riferimento all’ipotesi che il 
pensionamento avvenga, per la generalità degli iscritti, all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia 
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dei lavoratori dipendenti (al momento, 67 anni). Peraltro, l'aderente potrà in ogni caso personalizzare la 
data di pensionamento sul preventivatore messo a disposizione dalla forma pensionistica sull'area 
riservata e potrà essere previsto un rinvio esterno al preventivatore nel Prospetto delle prestazioni 
pensionistiche. Nella denegata e non auspicabile ipotesi che la COVIP intenda confermare la previsione, si 
ritiene indispensabile che: 
1) la COVIP renda disponibile alle forme pensionistiche una tabella aggiornata delle età di 
pensionamento previste per i vari settori / professioni, al fine di rendere omogenea la confrontabilità 
dell'informazione; 
2) l’Autorità dia istruzioni su come comportarsi nel caso in cui il potenziale aderente / aderente fornisca 
un’età di pensionamento significativamente diversa da quella prevista dal regime obbligatorio di 
appartenenza. 

In ogni caso, si chiede conferma che la locuzione "Momento del Pensionamento" impiegata nelle sezioni 
del documento in consultazione (v. ad es. Sez IV - paragrafo 5 - sezione "Quanto potresti ricevere 
quando vai in pensione") corrisponda ad "Età di pensionamento". Nell'ipotesi che non vi fosse 
corrispondenza si chiede di definire "Momento del Pensionamento". 
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Si indica di considerare il prelievo fiscale sui rendimenti in base alla normativa vigente. Si chiede conferma 
che ciò implichi la possibilità di fare riferimento a un’aliquota di tassazione che tenga conto della quota 
di titoli di Stato relativa all’investimento.  

VI 
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GLI ADERENTI 

1. Premessa 
 

La premessa fa un riferimento generalizzato al piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (che fa parte del ‘Documento politiche di governance’), mentre lo schema di Istruzioni di 
vigilanza per le società che gestiscono fondi pensione aperti prevede l'obbligo di redazione di un 
documento denominato “Documento sul sistema di governo societario afferente alla gestione dei fondi 
pensione aperti”. Si chiede di precisare se il riferimento generalizzato di cui sopra comporti o no 
adempimenti da parte dei PIP e dei fondi pensione aperti. 
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2. Ambito di 
applicazione 

Con riferimento all’ambito di applicazione della sezione VI sui siti web, si suggerisce la seguente modifica 
(in rosso): 
“Le forme pensionistiche complementari istituite da società o all’interno di società/enti possono limitarsi 
alla creazione di una sezione dedicata sul sito web dell’azienda ovvero nell’ambito degli strumenti 
informatici messi a disposizione dal datore di lavoro.”  
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3.1. Sito web - Area 
Pubblica 

Si prevede che il motore di calcolo consenta di effettuare simulazioni prendendo in considerazione anche 
ulteriori opzioni quali, a titolo esemplificativo, gli effetti della fruizione di anticipazioni o riscatti parziali.  
Si osserva che alla Sezione V paragrafo 6. Altre procedure per la proiezione della prestazione pensionistica 
complementare è previsto che: "Il programma può inoltre consentire di simulare l’effetto sulla posizione 
individuale in maturazione e sulla prestazione pensionistica attesa di eventuali opzioni esercitabili 
dall’aderente (anticipazioni, riscatti parziali, riallocazione della posizione individuale e/o dei versamenti 
contributivi, ecc.)." 
Si chiede di rendere coerenti i due passaggi nel senso di prevedere la facoltà, e non l'obbligo, di 
considerare le possibilità di disinvestimento, riformulando come segue: "il motore di calcolo può 
consentire di effettuare simulazioni prendendo in considerazione anche ulteriori opzioni quali, a titolo 
esemplificativo, gli effetti della fruizione di anticipazioni o riscatti parziali". 
In subordine, si chiede di prevedere l'obbligo di considerare anche le opzioni di disinvestimento solo per 
il preventivatore reso disponibile nell'area riservata. 
 
Il documento posto in consultazione richiede che, all’interno dell’area pubblica del sito web, siano rese 
disponibili le informazioni relative a: esercizio di prerogative individuali (switch, anticipazione, 
trasferimento, riscatto, RITA); opzioni di rendita esercitabili in caso di pensionamento; altre opzioni 
esercitabili in caso di raggiungimento dell’età pensionabile.  
Si chiede di chiarire se tali informazioni debbano essere contenute in una sezione del sito 
appositamente creata e all’interno di un singolo documento ovvero se sia possibile far riferimento a 
documenti già presenti sul sito e contenenti le informazioni richieste. Ad esempio, l’informazione 
relativa all’esercizio della prerogativa individuale consistente nell’anticipazione è già contenuta nel 
‘Documento sulle anticipazioni’, già soggetto a pubblicazione nell’area pubblica del sito web. 
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3.2 Area Riservata 

I sistemi informatici consentono altresì all’aderente/beneficiario di effettuare le ulteriori operazioni:  
- modifica dei dati personali; 
Si osserva che la norma, interpretata alla lettera, determina l’importante implicazione di dover strutturare 
da parte della generalità dei fondi pensione un sistema informativo di tipo “dispositivo”, che consente 
direttamente al cliente di effettuare operazioni. Si segnala che la funzionalità comporterebbe 
indubbiamente notevoli oneri di adeguamento, e potrebbe determinare oneri gestionali a fronte di errori 
dispositivi e influire sulla gestione del rapporto con gli aderenti. Non a caso, le norme IVASS sull’area 



 

 

riservata (v. Regolamento IVASS n. 41/2018 art. 42 c. 2 lett. c ), si limitano a consentire di "chiedere la 
modifica dei dati personali" e non di modificarli autonomamente con effetto immediato. 
In definitiva, si interpreta che la disposizione voglia indicare la possibilità per l’aderente di richiedere la 
modifica di dati personali, e si chiede di adattare conseguentemente il testo. 
 
Viene prevista, sempre nell’area riservata del sito web, la possibilità di valutare la coerenza delle scelte di 
investimento effettuate dall’aderente, anche attraverso la ri-sottoposizione periodica (almeno ogni 3 anni) 
della sezione sulla congruità della scelta previdenziale del “Questionario di autovalutazione” di cui allo 
Schema di Nota informativa. Si chiede di eliminare tale previsione, che presenta costi superiori ai 
benefici attesi, prevedendo nelle comunicazioni con l’aderente l’importanza di monitorare nel tempo la 
scelta di allocazione effettuata mediante il questionario, comunque a sua disposizione, che può 
liberamente compilare in qualsiasi momento. 
 
Si prevede che l’aderente possa accedere alle seguenti informazioni: 
- Dati identificativi e inerenti a scelte effettuate in fase di adesione nell’ambito dei quali è prevista la 

“tipologia dei beneficiari (designati/eredi)”.    
Si evidenzia che secondo le definizioni previste dall'art. 1 , comma 3 lett. c-quater del D.Lgs. 252/2005 
per  "beneficiari" si intendono "le persone che percepiscono le prestazioni pensionistiche". Si suggerisce 
pertanto di sostituire il termine "beneficiari".  Si propone di sostituire il testo con il seguente “Soggetti 
destinatari della posizione individuale in caso di decesso dell’aderente (eredi/ designati)” come 
riportato all’art. 14 co. 3 del D.Lgs. 252/2005. 
  
- Informazioni utili nel corso della fase di accumulo  
Si chiede conferma che sia sufficiente una sintesi o un rinvio, in considerazione del fatto che le 
informazioni complete sono già disponibili. 
 
- Novità intervenute nel corso dell’anno  
In considerazione che tale sezione sostituisce la Parte Seconda. Informazioni Generali della Comunicazione 
Periodica agli iscritti, si chiede conferma che le informazioni riportate nella sezione "Novità intervenute 
nel corso dell’anno" possano essere aggiornate con cadenza annuale con riferimento all'ultimo anno 
solare, entro il 31 marzo. 
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3.2 Area Riservata 

- Comunicazioni tra aderente e forma pensionistica complementare / società 
I sistemi informatici consentono inoltre all’aderente di accedere alle “Comunicazioni tra aderente e forma 
pensionistica complementare / società”. Si prevede la documentazione sia archiviata in un’apposita 
sezione istituita all’interno dell’area riservata (sezione ‘Documentazione’) e conservata in tale sezione 
almeno per tutta la durata del rapporto di partecipazione alla forma pensionistica e nel corso della fase di 
erogazione. Si segnala che la previsione di archiviazione comporterebbe un notevole aggravio di costi che 
si vorrebbe evitare di riflettere sull’aderente.  
Si chiede di limitare temporalmente l’obbligo di conservazione, avvertendo l’aderente la 
documentazione è scaricabile su supporto durevole. In ogni caso, si chiede conferma che l'accesso 
tramite area riservata riguarderà la documentazione prodotta successivamente alla data di efficacia 
delle disposizioni ora in consultazione. 

 
Con riferimento alla tipologia di comunicazione da rendere disponibile nell'Area Riservata - copia delle 
lettere di riscontro trasmesse all’aderente con riguardo alle istanze effettuate dallo stesso nel corso del 
rapporto, in considerazione della massiva dialettica con gli aderenti e dei tempi di conservazione previsti, 
si chiede conferma che per istanze si intendono le sole richieste di liquidazione delle prestazioni 
pensionistiche e di quelle inerenti all’esercizio di prerogative individuali (switch, anticipazione, 
trasferimento, riscatto, RITA). 
 
Si chiede infine di eliminare l'obbligo di consentire all'aderente di seguire lo stato avanzamento della 
pratica, essendo una previsione che comporta oneri eccessivi. 
 
Con riferimento alle comunicazioni tra aderente e forma pensionistica complementare/società, si chiede 
di chiarire cosa debba intendersi per copia delle lettere di riscontro trasmesse all’aderente con riguardo 
alle istanze effettuate dallo stesso nel corso del rapporto e se si faccia riferimento a eventuale 
corrispondenza intercorsa per qualsiasi pratica attivata. Inoltre, si chiede di confermare che trattasi 
esclusivamente di documenti pervenuti tramite canale digitale e non anche cartaceo e che tale 
disposizione si applichi con riferimento alle lettere di riscontro relative a pratiche attivate dopo l’entrata 
in vigore delle presenti disposizioni. 

VI 
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3.2 

La forma pensionistica complementare/società aggiorna le informazioni contenute nelle aree riservate con 
una tempistica coerente e indica chiaramente la data di aggiornamento. Si chiede conferma che la 
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Area Riservata tempistica di aggiornamento possa essere differenziata per le diverse sezioni (ad esempio sezione 
Novità intervenute nel corso dell'anno / sezione Documentazione). 
 
In caso di cessazione del rapporto di partecipazione la forma pensionistica complementare/società 
comunica 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. 
La forma pensionistica complementare/società:  
- avverte l’aderente almeno 60 giorni prima che venga chiuso l’accesso all’area riservata e  
- fornisce un ulteriore avviso tramite un messaggio di posta elettronica, o mediante un sms, almeno 5 

giorni prima della scadenza del suddetto termine. 
Si chiede conferma che in caso di decesso dell'aderente l'area riservata possa essere eliminata nel 
momento in cui viene liquidata la prestazione agli eredi/soggetti designati. 
 
Nel documento in consultazione, COVIP richiede l’inserimento in area riservata del documento “Prospetto 
delle prestazioni pensionistiche - fase di erogazione”, anche quando la rendita venga erogata da 
un’impresa di assicurazione, e che in caso di cessazione del rapporto di partecipazione, la forma 
pensionistica comunichi all’aderente che l’accesso alla propria area riservata gli sarà consentito per 
ulteriori dodici mesi. Si chiede conferma dell’interpretazione che per il soggetto che percepisca la 
pensione complementare da un’impresa di assicurazione l’area riservata della forma pensionistica possa 
essere dismessa, potendo lo stesso soggetto accedere all’area riservata predisposta dall’impresa di 
assicurazione. 
 

Nel caso in cui l’erogazione della rendita avvenga sulla base di un incarico conferito a un’impresa di 
assicurazione, le informazioni del “Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di erogazione” possono 
essere fornite direttamente dall’impresa erogante conformemente alle presenti disposizioni. Considerato 
che le comunicazioni sono generalmente curate dal service amministrativo, anche al fine di evitare dubbi 
interpretativi, si chiede di riformulare la norma precisando che "nell'ambito dell'incarico conferito per 
l'erogazione della rendita, il Fondo pensione e la Compagnia possono concordare che le informazioni del 
“Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di erogazione” possano essere fornite direttamente 
dall’impresa erogante".  
 



 

 

Il sistema informatico di gestione dell'area riservata dovrebbe consentire la predisposizione di un’utenza 
fittizia per ogni forma pensionistica complementare, realizzata con le medesime modalità e funzionalità 
delle utenze reali, per consentire le verifiche da parte degli organi di controllo della forma 
pensionistica/società e da parte della COVIP. Si evidenzia l'estrema onerosità della predisposizione di 
utenze fittizie, di cui non si comprende l'utilità considerato che può essere sempre fornita all'Autorità di 
Vigilanza una utenza e password con profilo di amministratore di sistema che consente di effettuare ogni 
tipo di verifica. Si chiede pertanto la cancellazione della previsione. 
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5. Utilizzo della posta 
elettronica certificata 

 

Si ritiene di dover riservare l’utilizzo della PEC alle comunicazioni ufficiali tra fondi pensione, con l'autorità 
di vigilanza e con terzi in possesso di PEC (aziende e loro consulenti, legali, società finanziarie). L'utilizzo 
della PEC per gestire le richieste degli aderenti non appare funzionale - la trasmissione di un modulo 
scansionato in allegato da una PEC privata a quella del fondo pensione non conferisce a detto documento 
una maggiore valenza probatoria, se non sottoscritto con firma digitale - e dunque non andrebbe favorito. 
Si chiede, pertanto, di riformulare la previsione. 

 


