
Relazione 

 

Con la Deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020 sono state adottate le “Istruzioni di vigilanza in 

materia di trasparenza” per i fondi pensione. 

Le “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza” (di seguito Istruzioni) rappresentano un ulteriore 

tassello nel percorso di recepimento nel nostro ordinamento delle disposizioni della Direttiva europea 

IORP II, nell’ottica del rafforzamento del sistema della previdenza complementare, in particolare per 

quanto attiene al rapporto con i potenziali aderenti e gli aderenti. 

L’ordinamento nazionale della previdenza complementare già risulta notevolmente avanzato e in 

linea con le migliori pratiche internazionali e pertanto le novità legislative introdotte per il 

recepimento della Direttiva IORP II risultano di portata abbastanza limitata. La COVIP ha ritenuto 

comunque importante cogliere l’occasione per realizzare una complessiva attività di revisione di tutte 

le proprie diposizioni in materia di trasparenza. 

Il lavoro è stato realizzato avendo presente l’esigenza di dare concretezza ai principi di carattere 

generale contenuti nella normativa primaria, al fine di assicurare l’accuratezza, la tempestività, la 

chiarezza e la facilità di reperimento delle informazioni da parte di tutti i soggetti interessati 

all’adesione alla previdenza complementare o già iscritti a forme pensionistiche e nell’ottica di offrire 

agli operatori del settore uno strumento di regolazione utile per realizzare i predetti obiettivi. 

Pertanto, con un unico atto normativo – in sostituzione dei precedenti atti di regolazione adottati dalla 

COVIP in materia – sono stati disciplinati tutti gli adempimenti informativi che, in materia di 

previdenza complementare, devono essere posti in essere da soggetti vigilati nei riguardi dei loro 

potenziali aderenti, aderenti e beneficiari. 

Il provvedimento si articola in più sezioni, come di seguito specificato: 

− ‘Disposizioni di carattere generale’ (Sezione I), che contengono i principi di cui all’art. 13-

septies del Decreto lgs. 252/2005, le definizioni e le regole generali di redazione. 

− ‘Gli annunci pubblicitari’ (Sezione II), che è sostanzialmente una trasposizione delle 

disposizioni in materia in precedenza contenute nella Deliberazione COVIP del 21 marzo 

2007. 

− ‘Nota informativa per i potenziali aderenti’ (Sezione III), che sostituisce le disposizioni 

COVIP, in tema di Nota informativa, contenute nella Deliberazione del 31 ottobre 2006, come 

successivamente modificata. 

In tale ambito, gli interventi di revisione sono stati più significativi e hanno riguardato la 

struttura, i contenuti e la forma grafica, che è stata rivista completamente al fine di aumentare 

l’efficacia informativa del documento. 

La Nota informativa è stata suddivisa in due parti: 

− la prima, da consegnare al momento dell’adesione, contiene le informazioni di base 

(Parte I – ‘Le informazioni chiave per l’aderente’) che l’iscritto deve conoscere prima 

di aderire; 

− la seconda, alla quale l’interessato può accedere attraverso il sito web della forma 

pensionistica complementare/società, è dedicata a informazioni di approfondimento 

(Parte II – ‘Le informazioni integrative’). 

I contenuti della Nota informativa, inoltre, sono stati ridotti e semplificati, sia in termini di 

linguaggio utilizzato sia dal punto di vista della quantità di informazioni. L’aderente ha 

comunque la possibilità di accedere alle informazioni non presenti nella Nota informativa 



seguendo le indicazioni in merito a dove e come trovare ulteriori documenti e/o informazioni 

utili che le forme pensionistiche sono comunque tenute a fornire. 

È stato, infine, richiesto che in un’apposita Appendice alla Nota informativa siano riportate le 

informazioni, in merito all’informativa precontrattuale, previste dal Regolamento (UE) 

2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. 

− ‘Disposizioni in materia di comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari’ (Sezione IV), volta a 

dettare istruzioni circa la redazione e l’invio dei prospetti informativi da fornire: a) 

annualmente, agli aderenti, nella fase di accumulo. Tale informativa dovrà essere integrata in 

fase di prepensionamento con ulteriori informazioni; b) in corso d’anno, agli aderenti, al 

verificarsi di determinati eventi; c) agli aderenti, in caso liquidazione di prestazioni diverse 

dalla rendita; d) ai percettori di rendita pensionistica. Questa sezione sostituisce le disposizioni 

COVIP, in materia di comunicazione agli iscritti, già contenute nella Deliberazione del 22 

luglio 2010 e successive modifiche e disciplina ex novo le comunicazioni agli aderenti in fase 

di prepensionamento e ai percettori di rendita. 

Anche in tale ambito sono state date indicazioni in merito alla forma grafica. Con particolare 

riguardo al Prospetto di cui alla lett. a) la nuova veste grafica è finalizzata a rendere più 

immediato e percepibile per ciascun iscritto lo sviluppo della propria posizione previdenziale 

e a consentire valutazioni circa le possibili opzioni a disposizione nel prosieguo della 

costruzione della propria pensione complementare. 

− ‘Disposizioni sulle proiezioni pensionistiche’ (Sezione V), in cui gli interventi effettuati sono 

stati volti prevalentemente a trasfondere nelle Istruzioni le previsioni, in tema di stima della 

pensione complementare, contenute nella Deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008 e 

successive modificazioni, aggiornandole sotto il profilo lessicale e normativo. 

− ‘Disposizioni sui Siti web, tecnologie informatiche e rapporti con gli aderenti’ (Sezione VI), 

presentano profili di significativa innovazione e riguardano, in generale, 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. In particolare, 

sono stati definiti i contenuti dell’area pubblica e dell’area riservata dei siti web e, per la prima 

volta, sono state date indicazioni sulle modalità di realizzazione di quest’ultima. 

Come di consueto, la COVIP, al fine di facilitare l’attività degli operatori, diffonde sul proprio sito, 

in uno con il testo delle Istruzioni, schemi e modelli esemplificativi che possono costituire un utile 

strumento di lavoro, pure al fine di assicurare una rappresentazione delle informazioni anche 

graficamente omogenea da parte di tutte le forme pensionistiche. 


