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Osservazioni sul documento di consultazione COVIP 

Schema delle ’’Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza”  

 

Le osservazioni di seguito riportate scaturiscono sia dai contributi degli Associati e sia dagli approfondimenti 

condotti dal gruppo di lavoro appositamente costituito in seno al Consiglio Direttivo di ASSOPREVIDENZA. 

Premessa 

L'esame dell’articolato, invero piuttosto complesso, è stato realizzato con l’intento di evidenziare, soprattutto 

in ragione delle molte osservazioni “operative” formulate dagli Associati, le difficoltà e i dubbi circa la “messa a terra” 

degli adempimenti richiesti, molteplici, laboriosi e complessi, considerando anche le inerenti tempistiche. 

La tematica, testé evocata, delle tempistiche, appare centrale. La maggior parte delle osservazioni pervenute 

convergono circa la necessità di ricevere indicazioni più puntuali sul cronogramma degli adeguamenti. La mole degli 

adempimenti da realizzare e le notevoli differenze dall’attuale contesto richiederanno uno sforzo non di poco 

momento, tanto organizzativo quanto economico, anche ai fondi più strutturati. Si reputa, quindi, indispensabile la 

previsione di una congrua diluizione temporale (gradualità) delle tappe dell’adeguamento. La qual cosa, anche 

tenendo conto della particolare situazione dei fondi che, in ragione della normativa pregressa, non erano tenuti a 

predisporre alcuni documenti, ora generalizzati. A tal fine sarebbe anche utile identificare un ordine di priorità, ad 

esempio prevedendo prima la realizzazione della nuova documentazione e poi l’adeguamento di quella già esistente. 

In considerazione, poi, del principio di proporzionalità, si stima indispensabile una distinzione fra 

adempimenti obbligatori e altri che, sebbene auspicabili, debbano intendersi come facoltativi e demandati, per 

l’eventuale realizzazione, alla prudente (e motivata) valutazione dei competenti organi di ogni singola forma: 

un’indiscriminata obbligatorietà risulterebbe pesantemente e irrazionalmente onerosa e disattenderebbe il dovere di 

considerare le caratteristiche delle singole forme, avuto specifico riguardo alle preesistenti, talora connotate, per 

ragioni storiche, da assetti assai peculiari. 

Sarebbe poi auspicabile chiarire quali siano i margini di “personalizzazione” della documentazione da parte 

dei singoli fondi: qualora la documentazione già in uso offra maggiori elementi informativi agli iscritti e ai beneficiari 

rispetto a quanto previsto dai nuovi schemi rilasciati dalla Commissione, dovrebbe essere consentito, 

ragionevolmente, di mantenere siffatto maggior dettaglio. Com’è ovvio, quest’ipotesi non dovrebbe coinvolgere i 

documenti cui è attribuita la funzione di strumento di agile comparabilità, come la Nota Informativa.   

Quanto alla decorrenza, si dà per scontato che le disposizioni avranno efficacia per il futuro; sarà tuttavia 

opportuno precisarlo in via generale, semmai evidenziando le necessariamente limitate ipotesi di retroattività. 
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L’Associazione segnala ancora di avere diretta conoscenza del documento prodotto per la consultazione da 

MEFOP e già trasmesso a codesta On. le Commissione. A fini di semplificazione operativa e di razionalizzazione 

dell’attività dei preposti Uffici, ASSOPREVIDENZA, d’intesa con MEFOP, formalmente comunica di aderire in toto   

– facendole proprie - alle osservazioni, alle proposte e alle richieste di chiarimenti formulate nel menzionato 

documento. La qual cosa, con le integrazioni di seguito indicate. 

Proprio in tema di chiarimenti, si insiste sulla richiesta di precisazioni in ordine alla permanente validità della 

deliberazione 25 maggio 2016 di codesta On. le Commissione. Nella relazione illustrativa del provvedimento posto 

in consultazione è indicato come esso sia destinato a sostituire le precedenti disposizioni dettate dalla COVIP in 

materia di trasparenza. Ne deriva incertezza avuto specifico riguardo al tema delle modalità di adesione, 

regolamentate nella citata deliberazione del 2016 e considerate nelle presenti istruzioni unicamente per la modalità 

on line. In particolare, ma non esaustivamente, il riferimento è all’art. 7, circa le modalità di adesione (compreso il 

comma 6, in tema di obbligo di conservazione da parte del soggetto collocatore della scheda costi di altro fondo 

sottoscritta dall’aderente), agli artt. 8 e 9, concernenti i luoghi e i soggetti preposti alla raccolta delle adesioni, all’art. 

11 sulle regole di collocamento. 

 Tutto quanto sopra premesso, si espongono talune ulteriori considerazioni circa singoli argomenti.  

Tempistica di adeguamento 

Come già rilevato, si ritiene necessario prevedere congrui tempi di adeguamento alla nuova normativa. 

Nello specifico, tenendo conto che l’applicazione delle Istruzioni sulla trasparenza è estesa a tutte le forme 

operanti in regime tecnico di 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 deliberazione COVIP del 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 chiede inoltre conferma in 

merito all’obbligo per tutti i fondi pensione, compresi quelli chiusi al collocamento, di predisporre e rendere pubblica 

la scheda dei costi. 

In merito all’implementazione del sito web, in considerazione della rilevanza e onerosità economica delle 

nuove funzionalità richieste, si ritiene necessario prevedere che essa avvenga a cadenze successive per le diverse 

funzioni dispositive. Inoltre, considerata l’eterogeneità delle forme, si suggerisce di disporre un’implementazione 

delle funzioni telematiche differenziata in base alla tipologia di fondo, prevedendo una gradualità nella 

sistematizzazione delle procedure, la quale risulti proporzionale alle dimensioni e al numero degli iscritti del singolo 

fondo. Si richiede, inoltre, di limitare l’obbligatorietà per tutte le forme solo di alcune funzioni, se non esclusivamente 

di quelle relative alla posizione individuale.  

Sezione I – Disposizioni di carattere generale 

Principi generali 

Si rileva che la ridenominazione della documentazione informativa è suscettibile di risultare di non immediata 

percezione da parte dell’aderente medio, se addirittura non indurre a un vero e proprio disorientamento; almeno in 

fase di transizione, si suggerisce di consigliare alle forme di utilizzare anche le diciture ante modifica del D. Lgs. n. 

252/2005 ad opera del D. Lgs. n.147/2018: 
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- ‘Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo’ – potrebbe rimanere anche il riferimento alla 

“Comunicazione periodica” (come una sorta di sottotitolo);  

- ‘Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita’ – il riferimento alla rendita potrebbe 

idealmente legarsi al momento della fruizione della pensione complementare e, pertanto, dovrebbe essere 

utilizzato un termine più generale. In ogni caso potrebbe essere opportuno operare un distinguo per il Prospetto 

di trasferimento;  

- ‘Prospetto in caso di conversione in rendita’: trattandosi dell’informativa da trasmettere anche nel caso di 

percezione solo parziale della pensione in rendita, potrebbe essere “Prospetto di liquidazione della prestazione 

pensionistica in caso di conversione totale o parziale della posizione in rendita”;   

Anche per la tematica qui esaminata, vale quanto in precedenza espresso in merito all’opportunità di 

specificare se le regole di collocamento di cui alla deliberazione COVIP del 25 maggio 2016 continuino a trovare 

applicazione o se si intendano totalmente assorbite e superate dalle disposizioni in esame.  

Peraltro, per i fondi pensione negoziali, per i quali non è appropriato il riferimento alla “clientela”, sarebbe 

ulteriormente opportuno chiarire quali disposizioni si dovrebbero applicare tra quelle “previste da altri settori 

dell’ordinamento in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela”.  

Definizioni 

In merito alle definizioni si ritiene utile inserire la definizione di iscritti differiti in coerenza con le segnalazioni 

del manuale statistico. 

La definizione di adesione contrattuale dovrebbe essere integrata specificando che il contributo contrattuale 

non si somma necessariamente ad altri a carico del datore di lavoro 

Regole generali di redazione 

Con riferimento al criterio generale dell’utilizzo della lingua italiana, si suggerisce di precisare che, in caso di 

necessità di predisporre testi bilingue, per i documenti depositati, in caso di eventuali difformità, fa comunque fede 

la versione in lingua italiana. 

Sezione II – Gli annunci pubblicitari 

Vanno fornite indicazioni più chiare e di dettaglio in materia di comparazione diretta tra fondi; questa deve 

essere improntata al rispetto dei principi di correttezza e completezza, di modo che il confronto attenga a tutti gli 

aspetti della gestione previdenziale e non solo a quelli strumentali a evidenziare i vantaggi del proprio fondo. In ogni 

caso, dovrebbe essere sempre richiesto di esporre i costi dei fondi (ISC) oggetto di confronto. 

Nelle disposizioni in merito agli annunci pubblicitari, si fa riferimento al profilo di rischio del comparto. Poiché 

detta informazione non è inserita nelle indicazioni relative alla Nota Informativa, si chiede di riconsiderare il 

riferimento. 
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Sezione III - La Nota informativa per i potenziali aderenti 

Si potrebbe cogliere l’occasione di apportare delle semplificazioni alle procedure di deposito della Nota 

informativa e del Modulo di adesione, privilegiando il canale telematico (di cui alla circolare n. 5603 del 3 ottobre 

2008), attraverso il quale trasmettere eventualmente anche l’attestazione di conformità.  

In merito all’aggiornamento annuale è previsto che per i fondi preesistenti, il cui modello gestionale preveda 

una gestione di tipo assicurativo, sia effettuato entro un mese dall’approvazione del bilancio consuntivo e comunque 

entro il 30 giugno. Per quanto conseguenziale, sarebbe utile chiarire come la previsione valga anche con riferimento 

alle forme che hanno una gestione mista (finanziaria e assicurativa). 

Circa gli aggiornamenti infra annuali della Nota Informativa, anche in considerazione dei comportamenti 

disomogenei dei fondi al riguardo, si chiede di precisare quando siano soggetti all’obbligo di deposito presso la 

COVIP. Si chiede inoltre 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 in COVIP e se questo deposito debba avvenire contestualmente al deposito e all’aggiornamento della 

Nota informativa.  

Sul compito del fondo di monitorare la scelta dell’iscritto nel tempo, si ritiene necessario chiarire che la 

richiesta periodica del “Questionario di autovalutazione” non comporta l’obbligo di compilazione da parte 

dell’aderente, al pari di quanto previsto in fase di adesione, bensì costituisce un’opportunità per aiutare l’aderente 

stesso a verificare se la scelta iniziale è ancora valida. Si rileva, inoltre, che è stabilito che struttura e contenuti del 

documento sono da considerarsi non modificabili. Al riguardo, pur comprendendo la finalità della previsione, sembra 

opportuno chiarire che le forme debbono, comunque, espungere indicazioni su condizioni che non applichino. Valga, 

a titolo di esempio, il richiamo al life-cycle: ove questa (discussa) tipologia di percorso non sia presente nel modello 

gestionale del fondo, il mantenimento pedissequo dell’indicazione pare solamente suscettibile di ingenerare 

confusione per il potenziale aderente. 

Sul paragrafo “I comparti”, qualora l’orizzonte temporale del comparto non sia univocamente riconducibile a 

una delle categorie individuate (breve, medio, medio/lungo, lungo), andrebbe specificato che i fondi possono 

utilizzare combinazioni delle categorie indicate (ad esempio poter indicare nel caso di un orizzonte temporale “fino a 

10 anni” che trattasi di un orizzonte temporale breve/medio). 

In merito alle informazioni relative a “I comparti. Andamento passato” si chiede di prendere in considerazione 

le modalità di inserimento di tipologie di investimento non attualmente considerate, quali gli investimenti in polizze 

assicurative (Rami vita I, III e V).  In particolare, per il calcolo del turnover per i fondi preesistenti con gestione 

assicurativa, sarebbe utile chiarire se le polizze di Ramo I debbano essere ricomprese nel calcolo. Andrebbero forniti, 

comunque, dettagli in merito a circostanze che consentano di escludere l’applicazione della disposizione in 

commento (ad esempio in presenza di polizze collettive). 

Dal momento che attivare un sistema di calcolo delle proiezioni necessita un investimento, si chiede di 

chiarire i tempi di adeguamento per i fondi che, prima delle presenti istruzioni, non erano destinatari della previsione. 

L’indicatore sintetico dei costi (ISC) 

Per consentire l’effettiva confrontabilità dei costi è necessario che tutte le forme adottino i medesimi criteri di 

calcolo dell'indicatore. Al riguardo, si giudica indispensabile che la Commissione indichi puntualmente il criterio da 

utilizzare per considerare i FIA all’interno del calcolo dell’ISC.   
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Scheda Le informazioni sui soggetti coinvolti 

Si ritiene opportuno inserire l’indicazione degli incarichi relativi alle funzioni fondamentali senza distinzione 

tra fondi negoziali, preesistenti e fondi aperti. 

Modulo di adesione   

In merito all’avvertenza da inserire nel modulo di adesione di fondi negoziali e preesistenti per le posizioni 

“prive di consistenza”, si ritiene necessario definire in maniera univoca il significato di “posizione priva di consistenza”. 

Si reputa, poi, che l’automatismo della cancellazione della posizione (subordinato al mancato versamento di 

contributi almeno 60 giorni prima del decorso dell’anno) potrebbe impedire la gestione di possibili omissioni 

contributive. Sul punto sarebbe ragionevole riconoscere alle forme libertà di comportamento, tenuto conto della 

presenza di variegate situazioni. 

Sezione IV – Disposizioni in materia di comunicazioni agli aderenti e ai 
beneficiari 

 Si richiama, per memoria, quanto già sottolineato circa l’opportunità di consentire la continuità di utilizzo di 

documenti più strutturati e analitici di quelli proposti, là ove non coinvolgano il criterio della confrontabilità tra forme. 

In merito al “prospetto delle prestazioni pensionistiche” si chiede chiarimenti sull’inserimento delle 

informazioni relative alla erogazione della RITA, ora presenti sul documento in uso. 

Circa la “Data prevista per il pensionamento di vecchiaia” andrebbe specificato quale debba essere il criterio 

di individuazione (sulla base del requisito anagrafico e della legislazione vigente tempo per tempo? Comunicata 

dall’iscritto?). 

Nella Sezione “I tuoi dati”, in materia di designati/eredi, si rilevare la vivissima opportunità di consentire ai 

fondi, in considerazione della platea gestita e delle sue particolarità, di non fornire indicazioni di dettaglio sui 

nominativi nella documentazione trasmessa all’iscritto, limitandosi a una generica indicazione della presenza di 

designazione. Sul punto si rileva potrebbero sorgere delicati problemi di tutela della privacy e di chiamata in campo 

del Garante..  

In merito alla “Cessione del quinto”, si osserva che anche per questa fattispecie sarebbe opportuno rimettere 

alla valutazione del fondo se, in base alle caratteristiche della propria popolazione, inserire, anziché il dettaglio dei 

contratti in essere, una dicitura generica sulla presenza di contratti di finanziamento con cessione di quinto notificati 

al fondo stesso.  

Per la Sezione “Aspetti fiscali”, nell’esempio di NI fornito, non sono indicati separatamente i premi di risultato 

convertiti in contributi; sarebbe utile venisse mantenuta la separazione con la contribuzione non dedotta. 

Sez. “Informazioni all’avvicinarsi del pensionamento di vecchiata”: non è indicata, tra le opzioni disponibili, 

una volta conseguiti i requisiti, la mera possibilità di mantenere la posizione, anche in assenza di contribuzione. 
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Sezione ‘Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione’ 

Pur apprezzando la scelta di inserire le informazioni sulle proiezioni pensionistiche all’interno di un unico 

documento, si ritiene che l’esposizione delle proiezioni sia stata eccessivamente semplificata, cassando informazioni 

utili. In particolare, si suggerisce di riportare le ipotesi di calcolo della proiezione, senza rimandare al sito web. 

Nel paragrafo “informazioni sulla rendita”, non si comprende la portata della previsione: “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.”: 

infatti, non è detto che i coefficienti utilizzati, indicati nella Nota Informativa, possano avere validità triennale. 

B. Altre informative da fornire in corso d’anno al verificarsi di determinati eventi 

In merito alla perdita dei requisiti di partecipazione si stima necessario chiarire che i fondi possono individuare 

il momento più opportuno, in base alla platea di riferimento, in cui inviare la comunicazione prevista. Una 

comunicazione di perdita di requisiti di partecipazione non è detto si accompagni alla perdita di lavoro e ci sono 

categorie di lavoratori con un alto tasso di mobilità tra aziende dello stesso settore. 

Per il trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle 

caratteristiche della forma pensionistica appare necessario chiarire cosa si intende per “modifiche peggiorative delle 

condizioni economiche”. inoltre, considerati gli adempimenti richiesti (comunicazione preventiva antecedente 120 gg 

la data di efficacia delle modifiche), va stabilito un criterio di rilevanza sostanziale delle modifiche, ad esempio in 

percentuale rispetto all’ISC (nella attuale previsione, come formulata, rientrerebbe anche l’aumento del costo di 

gestione delle pratiche di 5 €). Relativamente al termine di 120 gg prima della data di efficacia delle modifiche, si 

rileva che un vincolo di questa durata potrebbe comportare l’impossibilità, da parte dei fondi, di operare 

tempestivamente per far fronte a oneri di gestione improvvisi e imprevedibili, come quelli che si potrebbero 

presentare per effetto dell’emergenza Covid-19. 

 

Sezione V – Disposizioni sulle proiezioni pensionistiche 

Variabili utilizzate per la costruzione di proiezioni pensionistiche personalizzate 

Per quanto riguarda le ipotesi di rendimento con cui costruire la proiezione, si sono mantenuti inalterati i tassi 

reali del 2% per le obbligazioni e del 4% per le azioni. Questa scelta appare irrealistica per un medio e fors’anche 

lungo periodo e, sostanzialmente, fuorviante per l’iscritto e “imbarazzante” per gli organi del fondo. Si auspica 

l’adozione di parametri più prudenziali. 

Si nota, inoltre, che le due sopra indicate asset class, che, all’attualità ancora coprono gran parte degli 

investimenti delle forme pensionistiche di nuova istituzione, vanno considerate come base insufficiente, allorquando   

l’obbligo delle proiezioni è esteso anche ai fondi preesistenti, che vantano anche altre importanti tipologie di 

investimento (si pensi, in primo luogo, agli impieghi immobiliari, diretti e indiretti). Quando dette tipologie di 

investimento superino un certo peso nel contesto del patrimonio, sarebbe opportuno indicare per essi un rendimento 

specifico (ad esempio: rendimento impieghi diversi), da individuare in base ai trend storici conseguiti da ciascuna 

forma.   
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SEZIONE VI SITI WEB, TECNOLOGIE INFORMATICHE E RAPPORTI CON GLI 
ADERENTI  

In merito alla previsione della presenza nell’area riservata dell’iscritto delle comunicazioni tra aderente e 

forma pensionistica complementare, è opportuno chiarire che opererà con riferimento alle comunicazioni successive 

all’entrata in vigore delle Istruzioni in commento. 

In relazione alle adesioni on line e alla previsione: “Con particolare riguardo alle adesioni collettive, si 

ritengono ammissibili procedure che prevedono il coinvolgimento del datore di lavoro su iniziativa della forma 

pensionistica complementare in una fase che segue l'adesione da parte del lavoratore.” Sarebbe utile precisare, 

anche ai fini del coordinamento con il Regolamento sulle modalità di adesione, che resta ferma la possibilità di 

acquisire le adesioni direttamente per il tramite del datore di lavoro. 

Considerato che per tutti i fondi è previsto che sia attivata una casella di posta elettronica certificata, sarebbe 

utile prevedere che essa debba essere utilizzata anche per lo scambio di comunicazioni tra fondi pensione; ciò 

agevolerebbe non poco, ad esempio, la gestione dei trasferimenti di posizioni. 

Sempre con riferimento alla PEC, la previsione: “La forma pensionistica complementare/società consente la 

trasmissione di moduli per la modifica dei dati personali, di richieste di liquidazione di prestazioni e di quelle inerenti 

all’esercizio di prerogative individuali (switch, anticipazione, trasferimento, riscatto, RITA), nonché di reclami 

attraverso l’utilizzo di PEC da parte di coloro che ne dispongano.” andrebbe meglio precisata. In particolare, sarebbe 

utile chiarire che va comunque trasmesso in allegato alla comunicazione PEC il Modulo sottoscritto.   

Roma, 15 maggio 2020 

IL PRESIDENTE 

(Sergio Corbello) 
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