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Piazza Augusto Imperatore, 27  

000186, Roma 

 

 

 

 

 

Prot. N. 110/20 

Inviata via e-mail all’indirizzo di posta elettronica consultazione@covip.it 

 

Risposta al documento di consultazione recante lo schema delle ‘Istruzioni di 

vigilanza in materia di trasparenza’ in merito alle modifiche e integrazioni recate 

al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 

2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341. 

 

Assogestioni intende innanzitutto esprimere il proprio apprezzamento in merito 

all’attività di aggiornamento e semplificazione che codesta Spettabile Commissione 

di Vigilanza ha operato al fine di predisporre lo schema di Istruzioni di vigilanza in 

materia di trasparenza. 

 

Si apprezza, in particolare, la scelta di cogliere l’occasione offerta dall’adeguamento 

alle nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 a 

seguito dell’attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 (direttiva IORP II) per 

riorganizzare, in unico documento, i provvedimenti della COVIP fin qui emanati in 

materia di trasparenza. 

 

Il risultato di tale processo di revisione consentirà alle forme pensionistiche di poter 

avere un unico riferimento regolamentare per adempiere agli obblighi in materia di 

trasparenza. 

 

Si accoglie, inoltre, con favore la scelta di aggiornare anche da un punto di vista 

grafico i documenti informativi rivolti ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai 

beneficiari ponendo il settore della previdenza complementare italiana in linea con le 

recenti indicazioni dell’EIOPA sul prospetto delle prestazioni pensionistiche e 

acquisendo già alcuni aspetti che caratterizzeranno la documentazione d’offerta del 

prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). 
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Nel mostrare il nostro giudizio positivo rispetto alla complessiva opera di 

riorganizzazione e rinnovamento effettuata dalla COVIP, appare opportuno osservare 

come le modifiche e le novità proposte nello schema di Istruzioni siano di notevole 

entità.  

 

Per tale ragione, la scrivente Associazione ritiene di fondamentale importanza che sia 

concesso alle Società di gestione del risparmio (SGR) che gestiscono fondi pensione 

aperti un congruo periodo di tempo per poter effettuare le necessarie modifiche ai 

documenti informativi e per implementare i prospetti di nuova introduzione. 

 

Si tratta di un processo di adeguamento che richiederà alle SGR un rilevante impegno 

di risorse umane ed economiche, che indubbiamente necessita di un lasso di tempo 

sufficientemente lungo per poter essere completato. 

 

Per tali ragioni, si è dell’avviso che le nuove Istruzioni, per quanto riguarda le Sezioni 

relative alla Nota informativa e alle disposizioni in materia di comunicazioni agli 

aderenti, possano essere utilizzate per l’aggiornamento dei documenti e la 

predisposizione dei nuovi prospetti soltanto se la versione definitiva delle Istruzioni 

sarà pubblicata entro il mese di ottobre 2020.  

 

Diversamente, le Società potrebbero riscontrare notevoli difficoltà nel predisporre 

tutta la documentazione entro il 31 marzo 2021. Qualora la pubblicazione delle 

Istruzioni dovesse avvenire successivamente al mese di ottobre 2020, si ritiene 

auspicabile che codesta Commissione preveda un differimento dei termini di 

adeguamento che vada oltre il 31 marzo 2021.  

 

Inoltre, al fine di consentire alle SGR di effettuare le necessarie modifiche ai documenti 

da mettere a disposizione degli aderenti secondo le tempistiche precedentemente 

prospettate, è di assoluta importanza che la pubblicazione delle Istruzioni sia 

preceduta o, almeno, accompagnata dal nuovo schema di regolamento dei fondi 

pensione aperti nel quale vi sono disposizioni che hanno effetti anche sulle 

informazioni da inserire, ad esempio, nella Nota informativa.  

 

Per quanto concerne il contenuto dello schema di Istruzioni, nei paragrafi che 

seguono saranno illustrate le principali tematiche per le quali si chiede a codesta 

Commissione di valutare alcune modifiche rispetto al testo posto in consultazione. 

 

Nel documento tecnico allegato sono poi contenute ulteriori osservazioni e proposte 

con le quali la scrivente Associazione intende offrire il proprio contributo nell’ottica 

di semplificare e migliorare le disposizioni contenute nello schema di Istruzioni. 

 

1. Le nuove funzionalità delle aree riservate. Una delle principali novità proposte 

nello schema di Istruzioni è rappresentata dalle disposizioni volte a disciplinare, nel 

dettaglio, il contenuto e le modalità di realizzazione dei siti web delle forme 

pensionistiche e delle aree riservate. 
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Come sottolineato anche nella relazione illustrativa al documento di consultazione, 

l’obiettivo perseguito dalla COVIP è quello di disciplinare “l’utilizzo delle tecnologie 

informatiche per semplificare e rendere più efficace la gestione dei rapporti con gli 

aderenti, nonché per favorire la diffusione di documenti e informazioni utili”. 

 

Si tratta di una scelta che, in termini generali, accoglie il favore della scrivente 

Associazione in quanto le possibilità offerte dalla tecnologia, la crescente richiesta di 

ridurre i tempi per la gestione delle richieste e le abitudini delle nuove generazioni 

non possono che far immaginare un futuro nel quale i rapporti tra aderente e fondo 

pensione siano in buona parte sviluppati secondo le modalità prospettate nella 

Sezione VI dello schema di Istruzioni. 

 

Tuttavia, si è dell’avviso che debbano essere attentamente valutati gli impatti delle 

disposizioni presenti nello schema di Istruzioni, con particolare riferimento alle nuove 

funzionalità delle aree riservate con le quali si vuole consentire all’aderente di 

effettuare una serie di operazioni quali, ad esempio, la trasmissione di richieste di 

liquidazione delle prestazioni pensionistiche/esercizio di prerogative individuali 

nonché di reclami. 

 

Quelle proposte nella Sezione VI dello schema di Istruzioni sono, infatti, novità per le 

quali è possibile prevedere effetti di rilevanti dimensioni sulle forme pensionistiche, 

soprattutto a causa degli elevati costi legati alla progettazione, implementazione e 

gestione delle nuove funzionalità delle aree riservate e alla necessità di definire e 

mantenere idonei presidi di sicurezza a tutela dell’aderente.  

 

Al riguardo è quindi necessario domandarsi se i benefici generati dallo sviluppo delle 

nuove aree riservate possano superare i costi derivanti da tale nuovo obbligo. 

 

La scrivente Associazione ritiene che, in considerazione delle caratteristiche dei fondi 

pensione aperti e delle modalità di raccolta delle adesioni, l’obbligo di consentire lo 

svolgimento di operazioni attraverso l’area riservata potrebbe dar luogo a rilevanti 

investimenti per le SGR a fronte di un parziale utilizzo di tali servizi da parte degli 

aderenti. 

 

Si pensi, ad esempio, al caso delle adesioni individuali per le quali l’aderente si rivolge 

direttamente alla rete di distribuzione per effettuare delle scelte o richiedere delle 

prestazioni. In tutti questi casi, l’area riservata non costituirebbe un valore aggiunto 

per l’aderente e rappresenterebbe, in ogni caso, un costo di non poco conto per il 

fondo pensione. 

 

Pertanto, si ritiene di cruciale importanza che lo schema di Istruzioni sia modificato 

al fine di eliminare l’obbligo di sviluppare le aree riservate per consentire agli aderenti 

di svolgere le operazioni previste nella Sezione VI dello schema di Istruzioni, lasciando 

tale possibilità alla libera iniziativa delle forme pensionistiche complementari. 
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Si è, infatti, dell’avviso che le Istruzioni dovrebbero limitarsi a contenere indicazioni 

in forma di moral suasion, con le quali invitare le forme pensionistiche ad avviare un 

percorso di transizione verso una svolta digitale. In questo modo verrebbe dato il 

tempo necessario all’intero sistema della previdenza complementare di sviluppare gli 

strumenti informatici e di modellarli sulla base delle effettive necessità degli aderenti, 

senza far ricadere sulle forme pensionistiche ingenti costi nel breve termine.   

 

Nel caso in cui, invece, si decidesse di mantenere l’obbligo di introdurre le nuove 

funzionalità nelle aree riservate, si chiede di prevedere un termine per l’adeguamento 

alle nuove prescrizioni proporzionato al livello di complessità delle modifiche 

richieste e, in ogni caso, non inferiore a 18 mesi dalla data di pubblicazione delle 

Istruzioni. 

 

Un ulteriore aspetto che si ritiene necessario modificare è quello relativo alla chiusura 

delle utenze nell’area riservata.  

 

Lo schema di Istruzioni prevede l’obbligo di mantenere aperta l’utenza dell’aderente 

anche oltre la fase di accumulo; il beneficiario può infatti consultare per tutta la fase 

di erogazione i documenti contenuti nell’area riservata (compresi i prospetti nella fase 

di erogazione).  

 

Tale impostazione costringerebbe i fondi pensione aperti a dover gestire i rapporti 

con i beneficiari e supportare i costi per la gestione amministrativa delle aree riservate 

anche oltre la fase di accumulo, nonostante il montante sia stato trasferito alle 

imprese di assicurazione per l’erogazione della rendita. 

 

Fermi restando gli obblighi delle forme pensionistiche relativi alla conservazione dei 

documenti, si ritiene che l’accesso alle aree riservate debba essere consentito per un 

periodo limitato, non superiore ai dodici mesi successivi alla fine della fase di 

contribuzione al fondo pensione. Durante tale arco di tempo l’aderente avrà la 

possibilità di scaricare tutta la documentazione archiviata nell’area riservata.  

 

Nella fase di erogazione della prestazione sarà il soggetto erogante a mettere a 

disposizione dell’aderente le informazioni necessarie (come, ad esempio, il Prospetto 

delle prestazioni pensionistiche – fase di erogazione) e a fornire eventuali chiarimenti 

relativi alle rate della rendita. 

 

2. Raccolta delle adesioni e disposizioni applicabili. Nella Sezione I, paragrafo 2, 

dello schema di Istruzioni cono contenuti dei principi generali con i quali viene chiesto 

ai soggetti incaricati del collocamento di rispettare, oltre alle disposizioni in essa 

contenute, anche quelle previste da altri settori dell’ordinamento in materia di 

trasparenza e correttezza dei comportamenti della clientela. 
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In termini generali, si è dell’avviso che tutte le forme pensionistiche complementari 

dovrebbero essere sottoposte ai medesimi obblighi in materia di trasparenza, senza 

differenziazioni in funzione della natura del soggetto istitutore o delle reti di 

distribuzione, garantendo in tal modo un effettivo level playing field. 

 

Inoltre, si osserva, come l’estrema genericità del rinvio all’ordinamento in materia di 

trasparenza e correttezza dei comportamenti della clientela non consenta di 

comprendere nel dettaglio quali siano gli adempimenti che devono essere svolti nei 

confronti degli aderenti e quali siano le responsabilità delle Società che gestiscono 

fondi aperti e delle reti di distribuzione.  

 

Per tali ragioni, si propone di eliminare il riferimento alle disposizioni previste negli 

altri ordinamenti in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti e di 

rinviare l’eventuale definizione degli obblighi delle reti di distribuzione all’interno del 

Regolamento sulle modalità di raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche 

complementari di cui alla deliberazione COVIP del 25 maggio 2016. 

 

Come è noto, infatti, l’articolo 9 del citato Regolamento contiene già delle disposizioni 

volte a disciplinare le modalità di adesione ai fondi pensione aperti. Le predette 

disposizioni potrebbero essere eventualmente modificate al fine di ampliare il novero 

dei soggetti che possono raccogliere le adesioni ai fondi pensione aperti e definire, 

nel dettaglio, quali siano gli adempimenti che devono essere effettuati dalle reti di 

distribuzione. 

 

3. Classi di quote. La Sezione I, paragrafo 3 delle Istruzioni contiene una definizione 

di classe di quote, con la quale viene chiarito che l’emissione di quote di diversa 

categoria per l’applicazione di commissioni di gestione diversificate può avvenire a 

fronte di adesioni su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di 

lavoratori autonomi e liberi professionisti. 

 

Al riguardo, si propone di superare l’attuale impostazione e di consentire 

l’applicazione di commissioni di gestione diversificate anche nel caso di adesioni 

individuali. 

 

Una tale modifica rappresenterebbe un valido strumento di flessibilità con il quale le 

SGR che gestiscono fondi pensione aperti potrebbero promuovere in modo più 

efficiente le adesioni individuali, potendo queste ultime beneficiare di riduzioni di 

commissioni di gestione al pari di quanto previsto per le adesioni collettive. 

 

Ad esempio, i fondi pensione aperti potrebbero applicare una riduzione delle spese 

nei confronti di tutti i soggetti che decidano di aderire utilizzando il sito web. In tal 

modo, si raggiungerebbe il duplice obiettivo di favorire gli aderenti attraverso delle 

agevolazioni finanziarie e di incentivare l’utilizzo dei canali informatici per le adesioni.   

 

Al fine di rendere applicabile tale innovazione, si segnala la necessità di apportare 
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una modifica all’articolo 8, comma 2 dello schema di regolamento per i fondi pensione 

aperti, al fine di stabilire, in aggiunta a quanto già previsto, che le spese previste nel 

comma 1 del citato articolo 8, possano essere ridotte per particolari categorie di 

aderenti anche su base individuale.  

 

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si manifesti necessario, si 

inviano i migliori saluti. 

 

Il Direttore Generale 

 

 

 

All.: c.s. 


