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Bologna, 15 maggio 2020 

 

 

OGGETTO:  Osservazioni di UnipolSai S.p.A. (di seguito la “Compagnia”) allo "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.  

 

 

Spettabile Autorità, 

sottoponiamo alla Vostra attenzione le seguenti osservazioni relative al documento di consultazione in oggetto, 

suddividendole per Sezioni e paragrafo di afferenza. 

 

*** 

 OSSERVAZIONI PRELIMINARI 

La scrivente Compagnia ringrazia l’Autorità per l’opportunità di esprimere le proprie osservazioni sullo Schema 

di “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza” (di seguito “Schema di Istruzioni”) in consultazione, del quale 

apprezza l’efficacia e l’importante sforzo di revisione e sistematizzazione della normativa in materia di 

trasparenza.  

Sebbene le attuali disposizioni della COVIP risultino già in gran parte coerenti con la maggioranza delle novità 

introdotte in recepimento della Direttiva IORP II, la Compagnia condivide che le disposizioni sui “Siti web, 

tecnologie informatiche e rapporti con gli aderenti” di cui alla Sezione VI rappresentano una importante novità, 

soprattutto in ragione degli impatti operativi conseguenti all’implementazione delle stesse. 

Sul punto tuttavia la Compagnia ritiene opportuno esprimere quanto segue.  

In primo luogo, si ritiene che per talune aree di intervento concernenti ambiti applicativi nuovi – come ad 

esempio, le indicazioni sulla realizzazione dell’area riservata – sarebbe stato utile fornire una valutazione di 

impatto dell’intervento normativo. Un siffatto esercizio avrebbe consentito la conoscenza delle opzioni prese in 

esame da codesta Autorità nel favorire l’utilizzo delle tecnologie informatiche per semplificare e rendere più 

efficace la gestione dei rapporti con gli aderenti e, in particolare, avrebbe fornito un importante strumento di 

supporto nell’analisi e valutazione delle principali criticità da gestire e dei conseguenti oneri e costi connessi 

con la fase implementativa.  

In tale contesto, la predisposizione di utenze fittizie, destinate a verificare le funzionalità del sistema e 

l’efficienza operativa dello stesso, rappresenta sicuramente uno degli adempimenti richiesti dallo Schema di 

https://www.covip.it/wp-content/uploads/DocumentoConsultazione1.pdf
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Istruzioni che solleva delle significative problematiche dal punto di vista pratico. 

Lo Schema di Istruzioni prevede infatti (cfr. Sezione VI, punto 3.2 Area riservata, pag. 78) che il sistema 

informatico di gestione dell'area riservata consenta la creazione di un’utenza fittizia per ogni forma pensionistica 

complementare, realizzata con le medesime modalità e funzionalità delle utenze reali, per consentire le 

verifiche da parte degli organi di controllo della forma pensionistica/società e da parte della COVIP.  

Sebbene la scrivente Compagnia comprenda e condivida l’intento di codesta Autorità – in vista dell’obiettivo 

ultimo di agevolare e rendere efficiente il rapporto con gli aderenti – di garantire il controllo sul corretto 

funzionamento e sul contenuto dell’area riservata, non può però esimersi dal rilevare le non trascurabili difficoltà 

di far sì che un siffatto controllo possa conseguirsi in modalità “reali e dinamiche”, diverse ad esempio dalla 

creazione di un ambiente “virtuale e statico”, finalizzato all’esecuzione di test di prova.  

L’autorizzazione di un’utenza fittizia –  relativa pertanto ad un aderente meramente ipotetico – all’esercizio di 

funzionalità reali quale la trasmissione di richieste di liquidazione delle prestazioni pensionistiche e di quelle 

inerenti all’esercizio di prerogative individuali (switch, anticipazione, trasferimento, riscatto, RITA) comporta 

infatti due principali tipologie di problemi.  

In primo luogo, la difficoltà vera e propria di creare il profilo dell’utenza fittizia da cui possono essere originate 

delle operazioni all’interno dell’area riservata perché ciò presupporrebbe la piena disponibilità di ulteriori 

informazioni di dettaglio quali ad esempio età, ammontare della contribuzione, etc., o comunque indicazioni 

specifiche sui dati da utilizzare per la profilatura dell’utenza. 

Secondariamente, trattandosi appunto di un’utenza fittizia, la difficoltà di dar seguito alle disposizioni da essa 

trasmesse perché, da un lato, mancano i dati per procedere all’elaborazione delle stesse e alla produzione della 

documentazione attinente e, dall’altro, vi è il rischio di creare degli effetti “distorsivi” sui sistemi informativi, 

come ad esempio l’alterazione della veridicità della contabilità e delle segnalazioni statistiche. Nell’ottica di 

verificare de facto che le funzionalità dell’area riservata rispondano agli standard di efficienza operativa richiesta 

sarebbe necessario produrre un feedback realistico alla disposizione eventualmente impartita dall’utente fittizio, 

ma tale necessità confligge con l’ostacolo insuperabile che tale disposizione non può trovare reale applicazione 

in quanto è appunto riconducibile ad un aderente che, non avendo contribuzione reale, non può generare 

operazioni che inficerebbero la corretta gestione del fondo nonché, come detto, la contabilità ufficiale.   

L’alternativa tecnicamente percorribile sembra essere quella di un ambiente “virtuale e statico”, che restituisca 

fedelmente tutte le funzionalità dell’area riservata messe a disposizione dell’aderente, consenta di verificare la 

facilità di comprensione e navigazione della suddetta area nonché produca un riscontro idealtipo alle disposizioni 

eventualmente impartite, ossia un riscontro che attinge a modelli standard che non sono generati a seguito 

dell’esecuzione di un’operazione.  

Alla luce di quanto sopra esposto, la Compagnia è dell’avviso che una valutazione di impatto avrebbe potuto 

costituire un valido e utile strumento di analisi delle criticità evidenziate, nonché delle possibili alternative 

esistenti –  come ad esempio la predisposizione di credenziali appositamente dedicate agli organi di controllo 
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della forma pensionistica/società e all’Autorità e di un’area virtuale, protetta, destinata al “collaudo” delle 

funzionalità “tipo” dell’area riservata – e dei relativi costi.  

Nel procedere quindi all’adozione del provvedimento definitivo dello Schema di Istruzioni, in assenza di un esame 

adeguato e completo degli impatti, la scrivente Compagnia invita l’Autorità a tener conto del principio di 

proporzionalità con riguardo all’attuazione dell’utenza fittizia, suggerendo di prendere in considerazione ad 

esempio la dimensione della forma pensionistica, e a riflettere sulla possibilità di prevedere un’implementazione 

graduale delle funzionalità previste, per garantire interventi tecnici appropriati e oneri sostenibili.  

 

 SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE (pag. 3) 

Nel considerare il lavoro svolto da codesta Autorità per la realizzazione dello Schema di Istruzioni, emanato in 

ottemperanza a quanto disposto dall’art. 19, comma 2, lett. g) del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, si 

osserva come l’impegnativa attività di riesame e di aggiornamento delle disposizioni vigenti, interessate 

dall’intervento di adeguamento, sia stata ampia e trasversale. 

A tale riguardo, sebbene le discipline oggetto di aggiornamento risultino evincibili nell’ambito delle 

corrispondenti Sezioni tematiche dello Schema di Istruzioni, al fine di garantire l’attesa uniformità di regole e 

un’interpretazione univoca certa, si ritiene utile l’inserimento di un’apposita previsione che indichi le specifiche 

disposizioni, ivi comprese le Circolari, che debbano intendersi sostituite dal presente Schema di Istruzioni. 

 

 SEZIONE III - LA NOTA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI 

Punto 1. Premessa (pag. 3-4) 

In linea con l’attività di riesame e attualizzazione svolta da codesta Autorità nella predisposizione dello Schema 

di Istruzioni, si segnala l’assenza, nell’ambito della Sezione III dedicata alla nuova struttura di Nota informativa e 

in particolare nel “Punto 1. Premessa”, di una previsione aggiornata della locuzione “documenti informativi” 

che attualizzi i termini in cui doverla intendere, quando utilizzata nell’ambito dei successivi paragrafi di 

trattazione del “Punto 4. Regole generali di redazione” della stessa Sezione I, ove si tiene in considerazione la 

nuova struttura di Nota informativa. Si chiede pertanto all’Autorità, avuto riguardo all’innovata struttura di Nota 

informativa introdotta e considerata nello Schema di Istruzioni, di voler provvedere in coerenza anche 

all’adeguamento della relativa locuzione “documenti informativi”, con l’inserimento di un’apposita previsione 

aggiornata. 

 

Punto 5. Schema di Nota informativa; Modulo di adesione (pag. 39) 

Nell’ambito della Sezione III dello Schema di Istruzioni, al Punto. 5, pag. 39, si osserva che viene illustrato il 

Modulo di adesione in versione integrale senza l’Informativa privacy e il Consenso al trattamento dati personali, 



 

 

 

 

 

 

 

che invece – ai sensi degli esempi vigenti di Modulo di adesione forniti da codesta Autorità –  sono da intendersi 

parte integrante del Modulo e da prevedere in calce allo stesso. 

Si chiede, pertanto, a codesta Autorità di voler precisare se in relazione a quanto osservato restano ferme le 

previsioni di cui ai sopra citati esempi o se invece vi siano diverse indicazioni al riguardo.  

 

 SEZIONE IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI AGLI ADERENTI E AI BENEFICIARI 

Punto 5. Schemi di comunicazioni agli aderenti/beneficiari - A. Prospetto delle prestazioni pensionistiche – 

fase di accumulo (pag. 47) 

Con riferimento al sopra indicato Punto 5, si osserva che il titolo di tale documento, come indicato alla lettera A. 

“Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo”, diverge rispetto a quello indicato nel Decreto 

legislativo n. 252/2005, all’art. 13-quater, comma 1, secondo capoverso, ove è invece disposto che: “il titolo del 

documento contiene la locuzione «Prospetto delle prestazioni pensionistiche».” Si chiede pertanto conferma di 

quale sia la locuzione da dover utilizzare.  

 

Punto 5. Schemi di comunicazioni agli aderenti/beneficiari – A. Prospetto delle prestazioni pensionistiche – 

fase di accumulo – Adempimenti (pag. 47) 

Con riferimento al “Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo”, viene previsto che lo stesso 

sia integrato con le informazioni relative alla fase di prepensionamento (Sezione “Informazioni all’avvicinarsi del 

pensionamento di vecchiaia”) quando mancano 3 anni o meno alla presumibile età del pensionamento di 

vecchiaia dell’aderente (pag. 47).   

Al riguardo si osserva che l’espressione “presumibile” risulta troppo generica e di difficile applicazione operativa. 

Tale difficoltà emerge sia in fase di acquisizione che di gestione, in quanto qualora si intendesse con essa l’età 

effettiva di pensionamento dell’aderente, quest’ultima sarebbe difficile da determinare o sconosciuta anche da 

parte dello stesso aderente e monitorare nel tempo perché condizionata dalla disciplina giuslavoristica e dalla 

situazione personale dell'aderente, con potenziali conseguenze negative sulla attendibilità di 

documenti/elaborazioni impostati su dati di partenza non coerenti. 

Quale eventuale soluzione interpretativa, si richiede pertanto all’Autorità la possibilità di prendere in 

considerazione l’età di pensionamento del lavoratore dipendente utilizzando il regime di vecchiaia previsto 

dall'INPS; in alternativa si propone all’Autorità di indicare un’età convenzionale da utilizzare per la 

predisposizione della Sezione “Informazioni all’avvicinarsi del pensionamento di vecchiaia”. 

 

Punto 5. Schemi di comunicazioni agli aderenti/beneficiari – A. Prospetto delle prestazioni pensionistiche – 

fase di accumulo - Sezione “I tuoi dati” (pag. 48) 

Lo Schema di Istruzioni in esame prevede che all’interno della Sezione “I tuoi dati” del “Prospetto delle 

prestazioni pensionistiche – fase di accumulo” sia indicata la tipologia dei soggetti (designati/eredi) che hanno 
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diritto di riscattare la posizione individuale in caso di decesso dell’aderente prima del pensionamento. Qualora i 

beneficiari siano diversi dagli eredi, viene richiesto di indicare il cognome, il nome, il codice fiscale e la residenza 

del/i soggetto/i designato/i.  

Sul punto si ritiene opportuno richiamare l’attenzione dell’Autorità sulle difficoltà operative – anche e 

soprattutto dal punto di vista della normativa privacy – connesse all’acquisizione e alla manutenzione delle 

informazioni riportate nelle Comunicazioni Periodiche, specialmente in caso di designazioni “poco convenzionali” 

o di uno o più beneficiari o di designazioni condizionate al verificarsi di determinati eventi. 

Sul punto si rileva ad esempio che neppure l’IVASS, nel Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni 

in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 

settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private, all’articolo 25 (estratto conto annuale) prevede tra 

le informazioni minime che l’estratto conto annuale della posizione assicurativa deve contenere alcuna 

indicazione circa il beneficiario designato. 

Si suggerisce pertanto, con riguardo alle Comunicazioni Periodiche, di eliminare il riferimento ai dati anagrafici 

del beneficiario, e in subordine di valutare la possibilità di inserire nella Comunicazione Periodica solo 

l’indicazione della designazione o meno del beneficiario. In caso di beneficiario designato, si propone il rimando 

all'area riservata per le relative informazioni anagrafiche.  

 

Punto 5. Schemi di comunicazioni agli aderenti/beneficiari - C. Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni 

diverse dalla rendita - Sezione “L’importo liquidato” (pag. 61) 

Con riguardo al “Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita”, lo Schema di Istruzioni 

prevede che siano riportati – nella Sezione “L’importo liquidato” – gli importi liquidati all’aderente a titolo di 

prestazioni accessorie, nel caso in cui lo stesso abbia sottoscritto polizze per l’erogazione di tali prestazioni. 

Sul punto si ritiene opportuno formulare le seguenti osservazioni. 

In primo luogo, con riferimento specifico ai FPP interni per i quali la Compagnia gestisce risorse e rendite in 

convenzione, si evidenzia l’impossibilità per la forma pensionistica di avere contezza del capitale liquidato dalla 

compagnia assicuratrice per le prestazioni accessorie, in quanto l’erogazione non viene effettuata dalla forma 

pensionistica. La Compagnia infatti, prima di procedere alla liquidazione delle prestazioni accessorie, deve 

soddisfare specifiche esigenze istruttorie che comportano la richiesta della documentazione necessaria a 

verificare l’esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto; ne deriva che la liquidazione 

della prestazione potrebbe non rispettare i tempi previsti per la liquidazione della prestazione pensionistica e 

quindi avvenire in momenti diversi.  

Secondariamente, si rileva come l’espressione “importo liquidato” risulti troppo generica e non chiarisca ad 

esempio a quale tipologia di importo si intende fare riferimento (ad esempio se si tratta di importo lordo oppure 

netto).  

https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n41/Regolamento_IVASS_41_2018.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Sempre nella stessa Sezione in oggetto, lo Schema di Istruzioni prevede l’indicazione dell’importo richiesto 

dall’aderente. In proposito, si precisa come in alcune fattispecie l‘aderente possa richiedere una % della sua 

posizione oppure la liquidazione di tutta la sua posizione come ad esempio in caso di pensionamento, per cui al 

momento della richiesta l'aderente può non conoscere – in valore assoluto – l'importo da richiedere. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si richiede all’Autorità di eliminare il riferimento all’indicazione dell’“importo 

liquidato” e in subordine di precisare la tipologia di importo che si intende richiamare, così come nel caso 

dell’importo richiesto dall’aderente. 

 

Punto 5. Schemi di comunicazioni agli aderenti/beneficiari – 5. “Prospetto delle prestazioni pensionistiche – 

fase di erogazione” – Adempimenti (pag. 65) 

Lo Schema di Istruzioni prevede che il prospetto in questione sia predisposto su base annuale dopo il 

pensionamento e che sia trasmesso all’interessato entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento all’ultimo 

anno solare.  

In proposito si osserva che la data del 31 marzo può non coincidere con la data di ricorrenza annuale e 

rivalutazione della rendita. 

Le rendite in erogazione hanno infatti una decorrenza e ricorrenza della rivalutazione annuale che può cadere in 

una qualsiasi data dell'anno e quindi l’attuale previsione dell’invio del prospetto entro il 31 marzo con riferimento 

all'ultimo anno solare risulterebbe non particolarmente informativa.  

Si propone quindi all’Autorità di modificare la periodicità del documento prevedendo la possibilità di procedere 

con l’invio entro 90 giorni data di decorrenza/rivalutazione della rendita. 

 

 SEZIONE V – DISPOSIZIONI SULLE PROIEZIONI PENSIONISTICHE  

Punto 1. Premessa (pag. 67) 

Nell’ambito della Sezione V, al “Punto 1. Premessa”, pag. 67, e più in dettaglio al secondo capoverso, si segnala 

un refuso di trascrizione della locuzione “documento informativo”, con conseguente impatto sulla sintassi. Il 

ricorso all’espressione “documento informativo”, infatti, ove indicato nell’ambito del citato Punto 1, non risulta 

appropriato in quanto si riferisce alle informazioni riguardanti le proiezioni pensionistiche, non più contenute 

nell’autonomo “documento informativo” “La mia pensione complementare versione standardizzata” ma 

trasposte, con lo Schema di Istruzioni, nella Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” della Nota informativa. 

In coerenza con quanto sopra, si suggerisce pertanto un’adeguata riformulazione del sopra indicato capoverso 

che preveda l’eliminazione del refuso “documento informativo”.  

 

Punto 3. Variabili utilizzate per la costruzione di proiezioni pensionistiche personalizzate (pag. 68)  

Tra le variabili utilizzate per la costruzione di proiezioni pensionistiche personalizzate, si considerano il tasso 
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atteso di crescita della contribuzione/retribuzione, il tasso annuo atteso di inflazione e la base demografica 

(IPS55). La contribuzione è rivalutata annualmente e la rivalutazione avviene a un tasso reale dell’1%, qualora la 

contribuzione sia espressa in cifra fissa; qualora la stessa sia invece espressa in percentuale della retribuzione, si 

assume un tasso annuo atteso di crescita della retribuzione pari all’1% in termini reali.  

Il tasso annuo atteso di inflazione è posto pari al 2%.  

Quanto alle basi demografiche invece la tavola di mortalità è la IPS55, ove la forma pensionistica complementare 

preveda una differenziazione per sesso, e, negli altri casi, la IPS55U (IPS55 indifferenziata per sesso), 

corrispondente alla combinazione 60 per cento maschi, 40 per cento femmine. 

Al riguardo si osserva che i suddetti parametri di calcolo risultano obsoleti e quindi non più attendibili rispetto 

agli scenari attuali. Pertanto, si richiede da parte dell’Autorità l’indicazione di valori più realistici.  

Similmente si ritiene opportuno un aggiornamento dell’ipotesi di un tasso di rendimento annuo del 4% utilizzato 

per il calcolo dell’Indicatore sintetico dei costi (ISC), come indicato nell’EXEMPLUM di “Nota Informativa per i 

potenziali aderenti” del FPA.  

 

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

Punto 1. Premessa (pag. 73) 

Nella Premessa alla Sezione VI dello Schema di Istruzioni in esame (pag. 73), si apprezza che codesta Autorità, in 

continuità con quanto già espresso nello Schema delle Direttive alle forme pensionistiche complementari 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 (cfr. pag. 25, Paragrafo 22) – abbia 

provveduto (i) a rimarcare il riconoscimento che l’utilizzo di tecnologie informatiche comporti un necessario e 

continuo processo di adeguamento, il cui profilo evolutivo è da monitorare da parte delle forme pensionistiche 

complementari/società nel “Piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione” e (ii) a 

ricordare, altresì, che in tale ambito, sono da riportare le sole scelte al riguardo operate dalla forma pensionistica 

complementare/società, le valutazioni di ordine economico e di fattibilità delle possibili soluzioni analizzate 

nonché le relative tempistiche previste per le implementazioni. 

Posta la necessità di porre in essere le dovute procedure di valutazione e programmazione, la Compagnia rileva 

che l’Autorità non ha però effettuato alcun richiamo né fornito eventuali nuove o specifiche indicazioni sulla 

tempistica per la stesura del Piano strategico, restando come previsione unica, ad oggi, quella che era stata in 

coerenza intesa ed individuata nell’ambito del Paragrafo 2. Sistema di governo (pag. 6), del citato Schema di 

Direttive ancora non adottate. 

In proposito, avuto riguardo a quanto sopra osservato e, in particolare, all’attuale assetto delle forme 

pensionistiche complementari/società considerate nello Schema di Istruzioni, si chiede a codesta Autorità di 

voler indicare una previsione specifica e aggiornata così da prevedere – dalla data di entrata in vigore delle 

https://www.covip.it/wp-content/uploads/Pubblica-consultazione_IORPII_28032019.pdf
https://www.covip.it/wp-content/uploads/Pubblica-consultazione_IORPII_28032019.pdf
https://www.covip.it/wp-content/uploads/Pubblica-consultazione_IORPII_28032019.pdf


 

 

 

 

 

 

 

presenti Istruzioni – un periodo adeguato per la definizione del Piano. 

 

Punto 3.2 Area riservata (pag. 75) 

Con riferimento alla Sezione VI dello Schema di Istruzioni in consultazione, si segnala a pag. 75 un refuso nel 

titolo del Punto 3.2, da ridenominare, in coerenza con l’Indice dello Schema stesso, in 3.2 Sito web – area 

riservata.  

 

Punto 3.2 Area riservata (pag. 75) 

Come indicato nel paragrafo precedente, inter alia, i sistemi informatici dovranno altresì consentire 

all’aderente/beneficiario di modificare i dati personali. A tale proposito, si chiede a codesta Autorità di poter 

dettagliare meglio il perimetro dei dati personali e degli elementi modificabili in autonomia da parte 

dell'aderente. 

Non si riscontrano infatti particolari criticità in caso di variazione di indirizzo di residenza/domicilio, mentre si 

ritiene che l'aderente non possa procedere direttamente, con modalità automatica, con la modifica ad esempio 

del proprio Nome Cognome e Codice Fiscale, Data e Luogo di nascita, Data di prima iscrizione alla previdenza 

complementare, in ragione dei conseguenti impatti sulla gestione dei dati tramite i sistemi informativi (per la 

quale il Codice Fiscale costituisce un elemento chiave). 

In caso di variazione dei dati anagrafici concernenti Nome Cognome e Codice Fiscale, Data e Luogo di nascita, 

Data di prima iscrizione alla previdenza complementare, si richiede dunque all’Autorità di prevedere che 

l’aderente possa procedere non direttamente alla modifica dei dati ma tramite la trasmissione di un’apposita 

richiesta alla società che può poi procedere in linea con le procedure e i processi previsti dai propri sistemi 

informativi.  

 

Punto 3.2 Area riservata (pag. 77) 

Lo Schema di Istruzioni prevede che i sistemi informatici consentano all’aderente di accedere ai dati relativi alla 

propria posizione individuale rendendo disponibili alla consultazione una serie di informazioni, tra cui la 

documentazione trasmessa dall’aderente alla forma pensionistica complementare/società, nonché i documenti 

inviati dalla forma pensionistica complementare/società all’aderente con riguardo alle seguenti tipologie di 

comunicazioni:  

(i) Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo;  

(ii) Altre informative da fornire in corso d’anno al verificarsi di determinati eventi;  

(iii) Prospetto in caso liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita;  

(iv) Prospetto in caso di conversione in rendita;  
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(v) Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di erogazione;  

(vi) copia delle lettere di riscontro trasmesse all’aderente con riguardo alle istanze effettuate dallo 

stesso nel corso del rapporto. In tali casi, lo Schema prevede che il sistema sia in grado di consentire 

all’aderente di seguire lo stato di avanzamento della pratica.  

Lo Schema di Istruzioni prevede inoltre che la documentazione inerente alle comunicazioni di cui ai punti sopra 

indicati sia poi archiviata in un’apposita sezione istituita all’interno dell’area riservata (sezione 

“Documentazione”) e conservata in tale sezione almeno per tutta la durata del rapporto di partecipazione alla 

forma pensionistica e nel corso della fase di erogazione. In ragione dei significativi impatti gestionali che la 

creazione di tali funzionalità comporta, la scrivente Compagnia ritiene opportuno richiamare l’attenzione di 

codesta Autorità su alcune criticità che lo Schema di Istruzioni pone nella sua versione attuale, in particolare con 

riguardo alla gestione e archiviazione nell’area riservata di copia delle lettere di riscontro trasmesse all’aderente 

con riguardo alle istanze effettuate dallo stesso nel corso del rapporto. 

Sul punto si desidera dapprima richiamare quanto previsto dallo Schema delle Direttive alle forme pensionistiche 

complementari 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, al punto 22. In 

un’ottica di semplificazione, secondo tale Schema, l’area riservata dovrebbe facilitare l’interlocuzione tra il fondo 

pensione e l’iscritto, attraverso la compilazione di moduli o schede on-line, che consentono a quest’ultimo di 

inviare le richieste di prestazioni o di trasferimento, come anche eventuali reclami. In tali casi, il sistema 

dovrebbe consentire all’iscritto di seguire lo stato di avanzamento della pratica, come anche di recuperare la 

documentazione di volta in volta trasmessa. 

La scrivente Società ritiene quindi non del tutto in linea con lo Schema di Direttive la previsione di cui a pag. 75 

dello Schema di Istruzioni attualmente in consultazione, che prevede invece la consultazione e l’archiviazione – 

in un’apposita sezione dell’area riservata – di copia delle lettere di riscontro trasmesse all’aderente con riguardo 

alle (non meglio definite) istanze effettuate dallo stesso nel corso del rapporto e la possibilità per l’aderente di 

seguire in tali casi – genericamente individuati – lo stato di avanzamento della pratica. 

A tal fine si invita codesta Autorità ad introdurre una modifica affinché sia prevista la consultazione e 

l’archiviazione di copia delle lettere di riscontro alle “istanze effettuate [dall’aderente] nel corso del rapporto” 

da intendersi:  

- le sole richieste di esercizio delle prerogative individuali inviate dall’aderente medesimo - escludendo 

pertanto ogni altra generica comunicazione eventualmente intercorsa tra aderente e forma 

pensionistica -  

- esclusivamente tramite l’area riservata (e non anche tramite gli altri canali disponibili). 

Per avanzare delle richieste alla Compagnia nel corso del rapporto, l’aderente ha infatti a disposizione una 

molteplicità di canali (telefono, posta cartacea, posta certificata pec, etc.), che sono alternativi tra di loro.  



 

 

 

 

 

 

 

Per tale ragione, la previsione che i sistemi informatici consentano all’aderente di consultare nella propria area 

riservata (tutte) le istanze effettuate dallo stesso mediante canali diversi e il relativo stato di avanzamento risulta 

eccessivamente gravoso e impattante dal punto di vista operativo.  

In ragione di quanto sopra illustrato, e in linea con le argomentazioni esposte, si richiede quindi all’Autorità di 

introdurre delle modifiche al testo dello Schema di Istruzioni. 

Da ultimo, con riguardo alle “altre informative da fornire in corso d’anno al verificarsi di determinati eventi” si 

chiede inoltre all’Autorità di poter chiarire cosa si intende per “determinati eventi” in modo da consentire una 

più agile definizione del perimetro applicativo e una conseguente più coerente implementazione operativa.  

 

 ESEMPI 

EXEMPLUM FPA – Esempio di “Nota informativa per i potenziali aderenti” 

Con riguardo all’esempio di Nota informativa si desidera richiamare l’attenzione dell’Autorità con riguardo a due 

possibili refusi.  

Il primo concerne il Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio (pag. 9 Nota informativa – Parte II “Le 

Informazioni integrative – Scheda “Le opzioni di investimento”), in quanto mentre lo Schema di Istruzioni prevede 

una spiegazione sintetica dell’indicatore (pag. 30), l’EXEMPLUM non sembra contenere alcun riferimento a 

quest’ultima. 

Il secondo refuso riguarda l’illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento (pag. 10 Nota informativa – Parte 

II “Le Informazioni integrative” – Scheda “Le opzioni di investimento”). L’EXEMPLUM prevede che alle Tav. 4, 5, 

e 6 siano riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo benchmark e con la rivalutazione 

del TFR ma nelle tavole non vi è alcun riferimento al TFR.  

 

EXEMPLUM PIP – Esempio di “Prospetto in caso di prestazioni diverse dalla rendita” (caso “Anticipazione”) 

Si osserva una incoerenza in termini di voci che compongono le “entrate contributive” tra i tre documenti 

riguardanti i PIP, ossia: (i) esempio di “Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo”; (ii) esempio 

di “Prospetto in caso di prestazioni diverse dalla rendita” (caso “Anticipazione”) e (iii) esempio di “Prospetto in 

caso di liquidazione di prestazioni in capitale e rendita”. In particolare, nel Prospetto in fase di accumulo mancano 

le voci "contributi del datore di lavoro" e "premio di risultato". 

Quanto alla voce “contributi aggiuntivi del datore di lavoro” si osserva invece che la stessa non si applica ai PIP e 

FPA.   

Alla luce di quanto sopra, si richiede quindi all’Autorità di procedere ove possibile alle modifiche suggerite.  

 

https://www.covip.it/wp-content/uploads/Esempio_NI_FPA.pdf
https://www.covip.it/wp-content/uploads/Esempio_ProspErogAltro_CasoAntic_PIP.pdf
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EXEMPLUM PIP - Esempio di “Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni in capitale e rendita” 

Ad avviso della scrivente Compagnia, la sezione “L’Importo trasformato in rendita” del Prospetto risulta 

incoerente rispetto a quanto previsto nella corrispondente sezione “L’importo trasformato in rendita” contenuta 

nello Schema di Istruzioni a pag. 63-64 con riferimento specifico alle voci “costi per la trasformazione in rendita” 

e “costi per l’erogazione” che rappresentano, da un punto di vista tecnico, costi di natura diversa. 

Entrambe le sezioni inoltre contengono delle disposizioni che necessiterebbero di un chiarimento da parte di 

codesta Autorità. I costi per la trasformazione in rendita infatti, a seconda dei prodotti e delle condizioni 

contrattuali, possono essere applicati prima della conversione del capitale in rendita, mentre usualmente i costi 

di erogazione della rendita sono compresi nel coefficiente di conversione e connessi al frazionamento della 

rendita scelta dall’aderente. 

Pertanto si invita codesta Autorità a intervenire per assicurare la coerenza tra lo Schema di Istruzioni (pag. 64) e 

il Prospetto. Si segnala inoltre un refuso con riguardo allo Schema di Istruzioni dove il coefficiente di conversione 

viene indicato – in due frasi conseguenti – con due diverse locuzioni: coefficiente di trasformazione a pag. 63 e 

coefficiente di conversione a pag. 64.  

*** 

Nel ringraziare per l’attenzione che vorrete riservare a quanto sopra espresso, si porgono distinti saluti. 

 

 

UNIPOL GRUPPO S.p.A. 

                                                                                                                                    Responsabile Affari Regolamentari  

                                                                                                                                                         Luca Giordano 

https://www.covip.it/wp-content/uploads/Esempio_ProspErogCapRen_PIP.pdf

