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Risposta alla pubblica consultazione COVIP sullo Schema delle ‘Istruzioni 
di vigilanza in materia di trasparenza’ predisposte a seguito delle 
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. 

 

Premessa 

L’obiettivo istituzionale di Pensplan Centrum è promuovere e sviluppare nella Regione Trentino-Alto 
Adige/Südtirol un sistema di risparmio previdenziale al fine di tutelare possibili situazioni di fragilità economica 
futura dei cittadini.  

Allo scopo Pensplan fornisce gratuitamente servizi amministrativi e contabili a favore degli iscritti ai fondi di 
previdenza complementare istituiti in Regione, supporta i cittadini iscritti o che desiderino iscriversi alla 
previdenza complementare con un servizio di consulenza personalizzata e mette a disposizione degli iscritti ai 
fondi pensione regionali convenzionati una piattaforma di servizi online attraverso la quale verificare e disporre 
del proprio fondo pensione in ogni momento.  

Non possiamo quindi che trovarci concordi con l’Autorità nel richiamo all’esigenza di sviluppare i servizi 
telematici a disposizione degli aderenti e con l’obiettivo di una revisione organica delle regole di trasparenza nei 
rapporti con gli aderenti, anche attraverso una semplificazione degli schemi di documentazione informativa. 

Ciò premesso riteniamo utile cogliere l’occasione della consultazione sullo Schema di “Istruzioni di vigilanza in 
materia di trasparenza” per proporre all’Autorità sia alcune osservazioni di dettaglio sia alcune osservazioni 
tematiche che hanno ripercussioni su più punti dello Schema proposto e che, a nostro avviso, meritano una 
riflessione più generale. 

 

Osservazioni tematiche 

Adesioni online 

In un’ottica di semplificazione, trasparenza e telematizzazione si apprezza in linea generale l’enfasi data 
sull’opportunità di utilizzare il canale telematico per semplificare l’iter di adesione, tuttavia si ritiene utile porre 
l’attenzione circa alcuni aspetti che si riterrebbe opportuno che l’Autorità chiarisse: 

 nel Regolamento sulle modalità di adesione l’autorità parla di “collocamento mediante sito internet” 
mentre nello schema oggetto della presente consultazione viene fatto riferimento alle “adesioni online”: 
si ritiene che i due concetti non siano completamente sovrapponibili e che andrebbe meglio specificato 
se l’obiettivo dell’Autorità è la semplificazione dell’iter di richiesta di adesione al fondo, favorendo 
l’utilizzo degli strumenti telematici in fase di compilazione e ricezione in luogo della documentazione 
cartacea, o se diversamente la finalità dell’Autorità non sia quella di rivedere più in generale il ruolo del 
datore di lavoro e del collocatore nell’iter di adesione stesso; 

 posta la necessità di identificare con certezza il soggetto che sottoscrive l’adesione, è necessario che 
vengano chiarite le modalità in cui quest’operazione possa essere svolta in presenza di “adesioni 
online”, ove il ruolo dei  soggetti collocatori (datore di lavoro, agenti, patronati, ecc.) non è menzionato; 

 è necessario che nelle previsioni sulle adesioni online l’Autorità tenga in considerazione che i fondi 
pensione aperti devono rispondere anche alle normative vigenti del settore bancario/assicurativo con la 
sottoscrizione di ulteriori questionari e verifiche; 
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 l’adesione ai fondi pensione può dipendere anche dalla presenza dei requisiti connessi alla tipologia di 
adesione specifica (individuale, collettiva, conferimento del solo TFR) che può dipendere dalle 
previsioni o dalla stipula di accordi connessi al rapporto datoriale (accordi collettivi, accordi plurimi 
individuali): è quindi necessario che venga chiarito come il fondo pensione che voglia attivare la 
possibilità di aderire online possa procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione in capo 
all’aderente; 

 laddove il datore di lavoro non risulti già associato al fondo, l’adesione attivata sulla base della sola 
compilazione del modulo di adesione online da parte dell’aderente non formalizza i rapporti del datore 
con il fondo pensione, pertanto sembra restare necessario un passaggio di sottoscrizione dell’adesione 
da parte dell’azienda; 

 laddove nella compilazione del modulo di adesione si verifichino errori di rilievo non è chiaro se 
l’adesione al fondo possa ritenersi comunque conclusa o debba essere sospesa o rigettata (si pensi, ad 
esempio, al caso di un aderente che nella compilazione del modulo online indichi la ragione sociale del 
datore incongruente con la partita IVA, oppure un contratto collettivo diverso da quello effettivamente 
applicato dall’azienda, o ancora dati personali incongruenti con il documento di identità); 

 nei riferimenti alle modalità di adesione online si ritiene utile che l’autorità provveda anche ad indicare 
che il modulo generato online debba poter essere trasmesso anche via email o PEC. 

 

Per evitare questo tipo di situazioni la piattaforma di servizi online che Pensplan mette  a disposizione degli 
aderenti iscritti ai fondi pensione convenzionati,  permette già la possibilità di provvedere al collocamento 
mediante sito web rivolgendosi al proprio datore di lavoro o ad un collocatore abilitato, il quale può inserire i dati 
dell’adesione all’interno dell’area riservata e generare un modulo di adesione la cui completezza e coerenza 
formale è già verificata (il riconoscimento dell’operatore  in fase di accesso ai servizi permette di mostrare in 
fase di emissione solo le opzioni adeguate alle caratteristiche dell’adesione, quali CCNL, accordi plurimi,  
percentuali di versamento, etc., riducendo il rischio di errore ai livelli minimi).  

Per agevolare ulteriormente gli aderenti, alcuni dei fondi con noi convenzionati prevedono anche la possibilità di 
compilare sul sito del fondo un modulo di richiesta di adesione, trasmissibile via email, che può avviare l’iter di 
adesione telematica senza la necessità di recarsi presso il proprio datore di lavoro, il quale riceve direttamente il 
contratto di adesione emesso dal fondo e provvede alla sottoscrizione che origina la decorrenza della 
contribuzione. 

Quanto sopra evidenziato porta quindi a ritenere di avere già attivato delle procedure di informatizzazione che 
rispondano alla volontà di semplificazione e telematizzazione dell’iter di adesione, ma per fugare ogni dubbio 
procedurale e fornire un chiaro standard di riferimento a tutti i fondi pensione si riterrebbe utile che l’Autorità 
fornisse  un chiarimento organico  in materia di adesioni telematiche, che tenga in debita considerazione le 
specificità e l’eterogeneità dei fondi pensioni attivi sul territorio nazionale e le situazioni di errore che la 
mancanza di assistenza nella fase di adesione può produrre e alle quali ciascun fondo deve sapere come far 
fronte. 

 

Aderenti con più posizioni attive nello stesso fondo 

Nell’occasione si ritiene, inoltre, utile richiamare l’attenzione dell’Autorità sulla necessità di chiarire il corretto 
comportamento che i fondi pensione debbano tenere in relazione agli aderenti titolari di più posizioni all’interno 
del medesimo fondo pensione. In particolare si ritiene utile che l’Autorità: 

 confermi che ogni aderente possa avere nel fondo pensione un numero massimo di due posizioni, una 
collettiva (eventualmente alimentata da una pluralità di rapporti di lavoro) e una individuale 
(eventualmente alimentata da una pluralità di rapporti di lavoro con versamento del solo TFR); 

 confermi che queste posizioni debbono essere considerate autonome ai fini della rappresentazione 
nelle statistiche periodiche; 
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 confermi che queste posizioni debbano essere gestite separatamente sia in fase di accumulo (ogni 
aderente può scegliere su quale/i comparto/i investire la singola posizione) sia in fase di liquidazione 
(smobilizzo dei montanti  e calcolo fiscale in base all’epoca del versamento nella singola posizione; 
gestione separata delle designazioni in caso di premorienza;...); 

 confermi la possibilità di elaborare per le due posizioni prospetti annuali separati, calcolati sulla base 
delle caratteristiche specifiche della singola posizione individuale o collettiva, da inviare 
contestualmente all’aderente intestatario; 

 confermi la necessità che il fondo gestisca l’anagrafica dell’aderente come unica anche in presenza di 
più posizioni attive, per evitare il rischio di incongruenze, obsolescenze e relativi problemi di privacy in 
sede di comunicazioni all’aderente. 

 

Servizi agli aderenti nell’area riservata del sito web 

Come premesso si rileva con apprezzamento il richiamo all’utilizzo delle tecnologie informatiche per il 
miglioramento dei rapporti con gli aderenti, ma si ritiene utile evidenziare che potrebbe essere opportuno un 
chiarimento da parte dell’Autorità circa quali prerogative siano da intendere come livello base di servizio, perché 
indispensabili alla corretta e trasparente relazione tra fondo pensione e aderente, e quali siano da intendersi 
come servizi di cui la commissione auspica la massima diffusione senza però porre vincoli ai fondi circa la 
relativa implementazione. 

A tale scopo riteniamo utile informare che l’analisi dell’utilizzo dei servizi online messi a disposizione dei fondi 
pensione convenzionati con il Progetto Pensplan ha permesso di verificare che, a fronte di un’area riservata 
ricca sia di funzionalità di consultazione che di opportunità dispositive, la maggioranza degli iscritti utilizzi i 
servizi online del fondo pensione come strumento di verifica periodica della propria posizione, preferendo 
comunque ricevere assistenza da un consulente al momento della presentazione di richieste dispositive (come 
anticipazioni, riscatti e altre prestazioni). 

Dalla nostra esperienza emerge, inoltre, come talvolta la disponibilità di numerose possibilità dispositive 
nell’area riservata metta in difficoltà gli aderenti meno formati e consapevoli, i quali si trovano ad effettuare 
azioni dispositive senza mediazione o assistenza, rischiando di effettuare scelte poco oculate che possono 
anche rivelarsi dannose per la finalità ultima del risparmio previdenziale. 

Per far fronte a queste situazioni, quindi, ciascun fondo dovrebbe poter proporre il giusto equilibrio tra servizi 
telematizzati e servizi di consulenza e assistenza personalizzata agli aderenti, secondo le caratteristiche proprie 
della forma pensionistica e della relativa platea di iscritti. 

Ciò premesso, siamo quindi a suggerire che l’Autorità: 

 preveda come obbligatorie per tutti i fondi esclusivamente le funzioni informative e di consultazione relative 
alla posizione individuale (controvalore, comparti, dati anagrafici e di contatto,...), con facoltà di accesso per 
l’aderente anche nei dodici mesi successivi alla chiusura della posizione; 

 consenta una discrezionalità nell’implementazione delle altre previsioni indicate nelle disposizioni, nel 
rispetto delle caratteristiche proprie dei fondi pensione; 

 preveda discrezionalità circa lo standard di sicurezza per l’esecuzione delle operazioni dispositive effettuate 
dall’aderente nell’area riservata; 

 preveda dei tempi di attuazione congrui agli impatti organizzativi, procedurali e documentali derivanti 
dall’introduzione delle funzionalità telematiche, anche in considerazione dei tempi di selezione e incarico di 
eventuali fornitori dei servizi. 
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Chiarimenti e osservazioni puntuali  

Sezione III - La Nota informativa per i potenziali aderenti 

Schema di Nota informativa  

Parte I - Le informazioni chiave per l’aderente 

Si chiede di precisare come debbano essere considerati i costi relativi agli investimenti in FIA nel calcolo 
dell’indicatore sintetico dei costi (ISC) 

 

Modulo di adesione 

Si chiede di precisare se sarà diffuso un nuovo modello di modulo di adesione e nel caso di indicare congrui 
tempi di adeguamento in considerazione delle necessarie implementazioni anche lato informatico. 

Si ritiene che l’eventuale risposta circa l’età di pensionamento rilevata nel questionario di autovalutazione non 
sia da considerarsi utile ai fini del calcolo delle proiezioni personalizzate. 

In merito alle posizioni “prive di consistenza” si rileva poca chiarezza circa l’identificazione delle stesse, 
soprattutto in riferimento alle posizioni gravate da omissioni contributive da parte del datore di lavoro e alle 
posizioni degli iscritti contrattuali il cui controvalore può essere estremamente ridotto.  

Si rammenta che l’eventuale chiusura di posizioni gravate da omissioni contributive può anche comportare la 
perdita dei requisiti per l’accesso a forme di sostegno pubblico in caso di omissioni contributive (es.: Fondo di 
garanzia, Provvidenze della Regione Trentino Alto Adige) e quindi una risoluzione d’ufficio potrebbe tradursi in 
un serio danno per l’aderente. 

Si riterrebbe pertanto opportuno prevedere che ciascun fondo possa discrezionalmente prevedere clausole 
risolutive sulla base di criteri congruenti con le peculiarità del fondo e dei propri iscritti. 

 

Nota metodologica per il calcolo dell’indicatore sintetico dei costi 

Si chiede di precisare come debbano essere considerati i costi relativi agli investimenti in FIA. 

 

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

Schemi di comunicazioni agli aderenti/beneficiari 

A. Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo 

Si richiama la necessità di confermare se le informazioni relative all’erogazione della RITA debbano continuare 
ad essere indicate nel prospetto annuale.  

Sezione I tuoi dati- Data prevista per il pensionamento di vecchiaia 

La possibilità di utilizzare per la proiezione una data di pensionamento comunicata dall’aderente apre al rischio 
di utilizzare per il calcolo informazioni non accurate o irrealistiche. Per evitare la produzione di proiezioni non 
utili potrebbe essere, quindi,  più adeguato prevedere esclusivamente l’utilizzo di un’età di pensionamento 
standard e di un età limite per la produzione delle proiezioni, indicate dall’Autorità.  

Sezione I tuoi dati- Soggetti designati/eredi in caso di premorienza 

Si riterrebbe opportuno che l’Autorità rivedesse il punto per adeguarlo alle attuali previsioni, secondo le quali è  
facoltà del fondo riportare l’indicazione circa l’eventuale designazione di beneficiari senza indicarne i dati 
identificativi. 

Si coglie, inoltre, l’occasione per segnalare come i dati obbligatori per l’identificazione dei beneficiari dovrebbero 
essere esclusivamente codice fiscale, nome e cognome, mentre ulteriori dati anagrafici, quali l’indirizzo di 
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residenza, possano rappresentare elementi soggetti a rapida obsolescenza e pertanto non rilevanti in fase di 
gestione delle designazioni e di comunicazione annuale agli iscritti. 

Paragrafo ‘Cessione del quinto’ [eventuale] 

Si riterrebbe opportuno inserire l’informazione richiamando tutti i vari vincoli gravanti sulla posizione, quindi sia i 
contratti di cessione del credito, sia eventuali pignoramenti, sequestri e procure speciali creando un’unica 
sezione, della quale andrebbe adeguato il titolo (es.: "Vincoli gravanti sulla posizione”) 

Sezione ‘Aspetti fiscali’ 

Si propone le seguente modifica: “Ricordati di comunicare alla forma pensionistica complementare, entro il 31 
dicembre del corrente anno ovvero al momento della richiesta di liquidazione, l’importo di eventuali contributi 
che nell’anno precedente non hanno fruito della deduzione fiscale e l’importo dei contributi versati al fondo e 
derivanti dalla conversione dei premi di risultato erogati in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali, 
affinché non siano tassati al momento della liquidazione delle prestazioni. Tali importi vanno comunicati anche 
se versati tramite il datore di lavoro.” 

Sezione Informazioni all’avvicinarsi del pensionamento di vecchiaia - Esempio per il calcolo della rata di rendita 

Si riterrebbe utile che l’Autorità indicasse l’età di pensionamento da prendere in considerazione (es. età 
standard pensione di vecchiaia per dipendenti Inps vigente al momento dell’invio) e che fosse richiamata anche 
la facoltà di chiedere la RITA in presenza delle condizioni di legge. 

Si chiede di confermare, inoltre, che gli aderenti in RITA totale non siano oggetto di questo obbligo informativo 
diversamente dagli aderenti che abbiano superato l’età per il pensionamento di vecchiaia, per i quali andrebbe 
comunque prodotta la proiezione sino ad un’età limite indicata dall’Autorità. 

 

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

Perdita dei requisiti di partecipazione  

Si ritiene che debba essere meglio chiarito cosa si intenda esattamente con “perdita dei requisiti di 
partecipazione” e che venga considerato dall’Autorità che il fondo pensione può solo presumere sulla base delle 
informazioni in proprio possesso il verificarsi di questo evento (si pensi alla cessazione del rapporto di lavoro in 
un fondo intercategoriale dove la notizia di questo evento può non rappresentare una certezza circa la perdita 
dei requisiti di partecipazione al fondo).  

Si suggerisce pertanto di ricondurre l’invio dell’informativa agli iscritti con posizione inferiore ad una mensilità 
dell’assegno sociale nell’ambito della comunicazione annuale. 

 

C. Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita 

Adempimenti  

Si riterrebbe utile che venisse confermato come le disposizioni si applichino anche ai casi di riliquidazione. 

Si riterrebbe opportuno che in caso di trasferimento venisse previsto un prospetto specifico che venga 
trasmesso sia al fondo di destinazione che all’aderente, contenente tutte le informazioni utili al corretto scambio 
informativo tra fondi pensione. 

Si rileva, infine,  l’incongruenza della richiesta di predisposizione di un unico prospetto di liquidazione in caso di 
liquidazione di prestazioni accessorie, in quanto i tempi di erogazione possono essere differenti e il fondo non 
dispone direttamente delle informazioni dato che l’erogazione delle stesse è affidata ad una compagnia 
assicurativa. 
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Sezione ‘L’importo liquidato’  

Si suggerisce di indicare che il fondo pensione, qualora lo ritenga opportuno, può inserire nel prospetto maggiori 
informazioni utili a rendere più chiaro il calcolo fiscale (si pensi al caso di chi ha avuto erogazioni pregresse su 
montante derivante da contribuzione ante 2007). 

 

D. ‘Prospetto in caso di liquidazione di prestazione in rendita’ 

In caso di erogazione parte in capitale e parte in rendita si rileva l’incongruenza della richiesta di 
predisposizione di un unico prospetto di liquidazione con i tempi di erogazione differita delle rate di rendita, in 
particolare in riferimento alla rateazione annuale. 

Si evidenzia, inoltre, che in caso l’erogazione sia affidata ad una compagnia assicurativa il fondo non dispone 
direttamente delle informazioni e, pertanto, diviene necessario raccogliere da terzi i dati utili alla redazione del 
prospetto, rendendo dipendente da altro soggetto il corretto adempiere del fondo alle previsioni normative. 

Si riterrebbe quindi più opportuno che l’Autorità si esprimesse con apposita norma circa gli adempimenti della 
compagnia assicurativa cui è affidata l’erogazione delle rendite, affinché sia previsto che sia quest’ultima a 
inviare direttamente i prospetti e le comunicazioni utili all’aderente in rendita.  

Secondo la medesima ratio, anche l’invio dei dati statistici per le verifiche COVIP dovrebbe quindi essere 
rimesso in capo alla compagnia erogatrice. 

In quest’ottica resterebbe quindi onere del fondo esclusivamente provvedere ad una comunicazione all’aderente 
circa la liquidazione alla compagnia incaricata della posizione da convertire in rendita. 

 

Sezione V – Disposizioni sulle proiezioni pensionistiche 

Istruzioni per l’elaborazione delle proiezioni pensionistiche  

Lo Schema prevede che il prelievo fiscale sui rendimenti sia applicato in base alla normativa vigente. 
L’applicazione della tassazione effettiva calcolata sulla base degli investimenti del comparto tempo per tempo 
comporterebbe uno sforzo anche oneroso, senza però che sia chiaro il reale beneficio per l’aderente. Si ritiene, 
quindi, opportuno che venga mantenuta la previsione attuale circa l’applicazione nel calcolo dell’aliquota fissa 
del 20%, in quanto rispondente al criterio di prudenzialità, di costanza nelle basi di calcolo delle proiezioni, 
nonché di maggiore comprensibilità per l’aderente delle basi di calcolo stesse. 

 

 

 


