
 
 
   

1 
Previnet® SpA  •  via E. Forlanini 24  •  31022 Preganziol (TV) 

Legal & Compliance Services Area • email consulting@previnet.it 

telefono +39 0422 1745022 • fax +39 0422 1745022 

 

 

 

Spett.le 

COVIP 

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 

Piazza Augusto Imperatore 27   

00186 Roma (RM) 

 

Indirizzo di posta elettronica: consultazione@covip.it 

 

Preganziol, 15 maggio 2020 

 

Oggetto: RISPOSTA ALLA CONSULTAZIONE - 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.  

 

Ill.ma Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, 

 

Previnet, nella sua funzione di service amministrativo di numerose forme pensionistiche 

complementari  propone le seguenti osservazioni e commenti allo schema di istruzioni di cui 

all’oggetto. 

*** 

Pag. 40 Nella Nota metodologica per il calcolo dell’indicatore sintetico dei costi, si prega di 

inserire un chiarimento per la valorizzazione del rendimento ipotetico dei Fondi di investimento 

alternativi, di seguito FIA. 

 

Pag. 48 Nel Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo, ci appare poco 

prudente inserire le generalità del Beneficiario designato. L’informazione è già disponibile nell’area 

riservata dell’aderente dove può essere meglio rappresentata: l’iscritto potrebbe aver effettuato 

scelte multiple con diverse priorità. Si evidenzia che il Fondo potrebbe non avere tutte le 

informazioni richieste sul beneficiario (es. indirizzo di residenza) soprattutto per designazioni 

datate.  

 



 
 
   

2 
Previnet® SpA  •  via E. Forlanini 24  •  31022 Preganziol (TV) 

Legal & Compliance Services Area • email consulting@previnet.it 

telefono +39 0422 1745022 • fax +39 0422 1745022 

 

 

Pag. 49 Nel Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo non appare corretto 

inserire nel riepilogo delle entrate dell’anno l’ammontare dei premi di risultato versati. Questa 

informazione, analogamente ai contributi non dedotti viene cristallizzata successivamente. L’attuale 

esposizione in forma tabellare riteniamo sia sufficiente 

 

icona ‘ENTRATE CONTRIBUTIVE’ +  

[indicare, in forma di annotazione, che l’importo comprende i contributi del lavoratore, del datore 

di lavoro (incluso il contributo aggiuntivo), il TFR, nonché i contributi derivanti dalla conversione 

dei premi di risultato] 

 

 

 

Pag. 50 Eliminare dalla tabella l’indicazione dei Premi di risultato che possono essere confermati 

dall’iscritto entro il 31/12 dell’anno successivo. Alla data di produzione del Prospetto il dato non è 

consolidato. L’inserimento renderebbe non confrontabili i saldi tra prospetti relativi a esercizi 

successivi.  

 

Pag. 51  Nel Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo, chiarire come esporre 

i FIA. 

 

 

Pag. 52 Nel Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo non appare corretto 

inserire nel riepilogo delle entrate dell’anno l’ammontare dei premi di risultato versati. Valgono le 

considerazioni di cui sopra. 

 

“la tipologia (ad esempio, contributo, anticipazione, reintegro di anticipazione, trasferimento da 

altra forma pensionistica complementare o da/verso altro comparto di investimento; con 

riferimento ai contributi dare evidenza di quelli derivanti dalla conversione dei premi di 

risultato);”  

 

Sul fronte “Ammontare delle Spese direttamente a carico dell’Aderente” l’indicazione delle 

spese collegate all’esercizio delle prerogative individuali, non essendo correlato al valore 

disinvestito e alle quote smobilizzate allo specifico valore quota, determina un’incongruenza 

espositiva dei dati nella tabella. Si suggerisce pertanto di introdurre un richiamo, relativamente a tali 

oneri, alle informazioni dettagliate fornite nella comunicazione riferita all’esercizio della specifica 

prerogativa.  

 

Pag 53 nella Sezione “Aspetti fiscali” evidenziare gli importi dei premi di risultato in tabella 

analoga a quella prevista per i contributi non dedotti. 

 

Pag. 54 Nel Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo c’è un’avvertenza non 

chiara sulle rendite: “Precisare che non verranno applicate eventuali modifiche relative ai 

coefficienti di trasformazione in rendita nei casi in cui ’aderente eserciti il diritto alla prestazione 

pensionistica in rendita nei tre anni successivi alla modifica medesima”. Cosa significa per 

l’esattezza? 
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Pag. 56   Nel Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo, chiarire come gestire 

il confronto tra rendimento della quota e rendimento del benchmark, nel caso di presenza dei FIA. 

 

SEZIONE IV: Disposizioni in materia di comunicazione agli aderenti e ai beneficiari 

Pag. 58   Comunicazione nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione (NEW). Senza 

rinunciare al valore aggiuntivo di questa nuova comunicazione, al fine di evitare un’inutile 

trasmissione nei casi di cambio di attività lavorativa all’interno dello stesso settore di riferimento, o 

di attività lavorative caratterizzate dalla stagionalità e/o dal ricorso massiccio al tempo determinato, 

risulterebbe più agevole rendere obbligatoria tale comunicazione solo dopo sei mesi di effettiva 

assenza di contribuzione dall’evento che ha determinato la perdita dei requisiti di partecipazione. Si 

evidenzia come la comunicazione di perdita di requisiti non sia sempre comunicata 

tempestivamente al Fondo pensione. 

Pag. 58 Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di 

modifiche delle caratteristiche della forma pensionistica da inviare almeno 120gg. prima 

dell’efficacia (NEW). Si chiedono chiarimenti se si debba attivare tale comunicazione ad ogni 

variazione dell’ISC. Inoltre si chiede di ridurre il tempo di preavviso a 60 gg prima della variazione. 

Modifiche urgenti alla gestione finanziaria potrebbero essere fortemente frenate da questa 

disposizione. Prevedere il trasferimento ad altra forma pensionistica per un Fondo Negoziale o 

preesistente non ci sembra soluzione che avvantaggi l’iscritto. 

Pag. 58 Posizioni nulle Comunicazione per posizioni nulle (NEW). Si richiede con che tempistica 

inviare tale comunicazione. Si propone dopo un anno dall’adesione. 

 

Pag. 63 Prospetto in caso di liquidazione di prestazione in rendita’ si richiede la possibilità di: 

1) inviare tale comunicazione entro 60 gg. dal disinvestimento; 

2) rimuovere l’obbligo di comunicare la data esatta di pagamento della prima rata, in 

quanto per tale operatività occorre tener conto dei cicli di lavorazione della compagnia 

di assicurazione. L’introduzione dell’informazione, della quale è in possesso 

esclusivamente la Compagnia obbligherebbe ad attivare dei flussi informativi tra 

Compagnie e Fondo con aggravio di oneri per il Fondo. Tra l’altro alcune convenzioni 

in essere già prevedono un’informativa inviata dalla compagnia di assicurazione 

all’interessato ed in copia al FP;  

3) rimuovere obbligo di indicare il coefficiente di trasformazione nel caso in cui la 

convenzione con la compagnia di assicurazione già preveda che tale comunicazione 

venga inviata dall’assicuratore; Anche in questo caso, la particolarità dell’informazione 

e il tecnicismo nella definizione della stessa (ad esempio l’interpolazione dei 

coefficienti di conversione), obbligherebbero il Fondo ad attendere il dato dalla 
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Compagnia. Di pone quindi un analogo problema di aggravio delle attività a carico del 

Fondo a fronte di un beneficio non così evidente per l’iscritto.  

 

Pag. 64 Prospetto in caso di liquidazione di prestazione in rendita’ si richiede la possibilità di: 

1) rimuovere l’obbligo di indicare l’imposta applicata, in quanto il conteggio della fiscalità sarà 

eseguito dalla compagnia di assicurazione che dispone degli elementi utili alla tassazione del 

tasso tecnico (composizione della natura degli investimenti presenti nella gestione separata). 

Molte delle convenzioni assicurative in essere già prevedono che tale comunicazione venga 

inviata dalla compagnia di assicurazione in occasione di ogni rata pagata. Per quanto 

riguarda la tassazione IRPEF che la Compagnia applicherà dopo l’attivazione della rendita 

non è inoltre possibile ipotizzare una determinazione a priori. La tassazione è condizionata 

da vari elementi che sono noti solo in corso di erogazione delle rate (aliquota del Casellario 

dei Pensionati, eventuale bonus IRPEF...). 

 

2) Rimuovere l’obbligo di indicare l’importo lordo della rata. Molte delle convenzioni 

assicurative in essere già prevedono che tale comunicazione venga inviata dalla compagnia 

di assicurazione. Valgono le medesime considerazioni di cui sopra. 

 

 

 

Pag 65 ‘Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di erogazione’(NEW)  

Le date di pagamento delle singole rate di rendita non sono note al Fondo pensione, trattandosi di 

attività di competenza della Compagnia di Assicurazione. Il set informativo di dati da trasmettere da 

parte della Compagnia al Fondo ad inizio anno dovrebbe essere pertanto molto più ampio e 

particolareggiato, rispetto all’attuale, che riguarda i dati a saldo per lo svolgimento delle attività di 

dialogo del Fondo con il Casellario dei Pensionati. Si ritiene pertanto opportuno introdurre la 

seguente modifica nel testo a pag 65 “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” E’ OPPORTUNO CHE SIANO fornite 

direttamente dall’impresa erogante conformemente alle presenti disposizioni”. 

 

Si richiedono inoltre i seguenti chiarimenti: 

1) Tenuto conto che le attuali convenzioni assicurative non prevedono tale onere in capo 

alla compagnia di assicurazione, tale adempimento si dovrà prevedere per le nuove 

convenzioni assicurative?  

2) Tale adempimento è dovuto per tutte le rendite in erogazione o solo per quelle che 

verranno attivate dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni Covip? 

3) Tale adempimento impone di mantenere aperta l’area riservata dei percettori della 

rendita? 
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Le informazioni della tabella “la rivalutazione della tua rendita” non sono note alla forma 

pensionistica. Anche relativamente a questo aspetto emerge l’opportunità che sia il soggetto che 

detiene la rendita e applica la tassazione ad essere incaricato della trasmissione delle informazioni al 

pensionato. 

 

 

SEZIONE V: Disposizioni sulle proiezioni pensionistiche 

 

Pag. 69   Si chiede la possibilità di inserire un rendimento teorico più alto per i FIA (ad es. 10%). 

 

 

SEZIONE VI: Siti web, tecnologie informatiche e rapporti con gli aderenti 

 

Pag. 77   L’obbligo di mettere a disposizione un’area riservata con grossa capacità di archiviazione 

(si immagini per un aderente che partecipa oltre 30 anni) potrebbe determinare un notevole aumento 

dei costi di gestione. Inoltre un’archiviazione del genere appare non in linea con quanto messo a 

disposizione dagli altri operatori finanziari (ad es. banche), i quali prevedono una cancellazione 

automatica dei documenti, decorso un ragionevole arco temporale. Ad es. potrebbero essere 

consultabili solo i documenti degli ultimi 5 anni. 

Eliminare la prescrizione di prevedere scarichi multipli della documentazione.  

 

Inoltre tenuto conto del principio della minimizzazione del trattamento dei dati (art. 5 del GDPR 

679/2016) si richiede la possibilità di richiudere l’account dopo un tempo massimo di due mesi 

dall’uscita dal FP Manterremmo comunque la posizione aperta almeno qualche mese dopo la 

pubblicazione delle CU. 

 

In merito all’obbligo di garantire la gratuità e la natura continuativa del servizio di consultazione on 

line e della relativa assistenza, chiediamo se debba tradursi nell’attivazione di un numero verde con 

un servizio di call center h24, 7 giorni per 7. 

 

PAG 78 Utilizzo della PEC- 

Da parte dei Fondi Pensione non esiste un’uniformità di comportamento in merito alle modalità di 

acquisizione delle varie richieste di prestazione da parte dei Fondi: alcuni solo via web, in modalità 

paper-less, altri con documentazione in originale, altri accolgono entrambe le modalità. Tenendo 

conto di tale eterogeneità di approccio, si richiede se l’implementazione di modalità di trasmissione 

delle richieste esclusivamente via web, in modalità paper-less, possa risultare in linea con le 

aspettative dell’Autorità di vigilanza. L’utilizzo della PEC sarebbe riservato alle fattispecie di 

gestione dei riscatti per decesso, delle prestazione accessorie ed altri casi limitati. Si segnala infine 

l’esigenza che le richieste, pur limitate a fattispecie specifiche, prevedano uno schema di 

comunicazione che permetta al mittente di fornire tutti i dati necessari. 
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*** 

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, l’occasione ci è gradita per porgerVi i 

nostri migliori saluti. 

Legal & Compliance Services Area 

                                                                                                         Previnet S.p.A. 


