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Principali novità apportate dal nuovo “Regolamento sulle modalità di adesione alle forme 
pensionistiche complementari” 
 

Il 1° giugno u.s. è entrato in vigore il nuovo “Regolamento sulle modalità di adesione alle forme 
pensionistiche complementari” (di seguito Regolamento), deliberato dalla Commissione di Vigilanza sui 
Fondi Pensione (di seguito Covip) in data 25 maggio 2016.  Detto Regolamento ha sostituito il precedente 
provvedimento emanato dalla Covip nel maggio del 2008 con l’obiettivo di rendere l’adesione alla 
previdenza più consapevole, anche attraverso una semplificazione/razionalizzazione della 
documentazione precontrattuale precedentemente in uso. 

Di seguito si riportano le principali novità introdotte dal Regolamento: 

  

 Un’adesione alla previdenza complementare maggiormente consapevole: le “Informazioni 
chiave per l’aderente” e “La mia pensione complementare”  

L’adesione al Fondo pensione deve essere preceduta unicamente dalla consegna della Sezione I della 
Nota Informativa, denominata “Informazioni chiave per l’aderente” (di nuova introduzione), e del 
documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata.  

Le “Informazioni chiave per l’aderente” rappresentano una sintesi delle principali regole circa il 
funzionamento del Fondo, le modalità di contribuzione allo stesso, le prestazioni erogate, le proposte di 
investimento (unitamente ad un dettaglio sui risultati conseguiti dai comparti del Fondo nel tempo), i costi 
applicati e gli indicatori sintetici dei costi – ISC – delle singole linee di investimento (riportati separatamente 
nella c.d. “Scheda costi”). 

Pertanto, nella Sezione “Informazioni chiave per l’aderente” sono ora condensate le informazioni di 
particolare importanza in fase di adesione e che, sotto la vigenza delle precedenti disposizioni della Covip, 
erano suddivise all’interno della Nota Informativa. Per tale motivo, l’obbligo di consegnare al potenziale 
aderente la Nota informativa integrale e lo Statuto è stato sostituito dalla Covip con la necessità di rendere 
disponibile unicamente la Sezione dedicata alle “Informazioni chiave per l’aderente”.  

La Nota Informativa completa e lo Statuto andranno, invece, consegnati solo a fronte di esplicita richiesta 
da parte dell’interessato; tali documenti sono disponibili, come di consueto, nella sezione “Normativa 
interna del Fondo” del sito internet www.laborfonds.it. 

 

Come in precedenza, rimane l’obbligo di consegnare al potenziale aderente il “Progetto esemplificativo: 
stima della pensione complementare” che tuttavia, con le nuove disposizioni, assume la diversa 
denominazione "La mia pensione complementare - versione standardizzata”. 

 

 Un utile strumento di orientamento nella scelta del comparto di investimento: il “Questionario 
di autovalutazione” 

Al momento della compilazione del Modulo di adesione è necessario anche sottoporre all’aderente il cd. 
“Questionario di autovalutazione” (di seguito, per brevità, “Questionario”).  

http://www.laborfonds.it/media/normativa/INFORMAZIONI%20CHIAVE%20PER%20L%E2%80%99ADERENTE_solo%20parte%20generale.pdf?v=20170530194701
http://www.laborfonds.it/media/normativa/La%20mia%20pensione%20complementare%20versione%20standardizzata_IT.pdf?v=20170530122318
http://www.laborfonds.it/
http://www.laborfonds.it/media/normativa/questionario-autovalutazione_laborfonds.pdf?v=20170530195151


 

 

Si tratta di uno strumento introdotto dalla Covip al fine di favorire la scelta di un’opzione di investimento, 
per quanto possibile, coerente con le caratteristiche proprie del potenziale aderente.  

Il Questionario si articola in due sezioni: “Conoscenze in materia previdenziale” e “Congruità della 
scelta previdenziale”. La prima sezione riporta una serie di quesiti relativi alle conoscenze dell’interessato 
in materia di previdenza complementare, nella seconda si pongono delle domande atte a individuare, in 
base al punteggio desunto dalle risposte fornite, il tipo di comparto teoricamente più adatto al soggetto. 
Per agevolare le attività dell’incaricato a raccogliere l’adesione, il Fondo Pensione Laborfonds ha 
predisposto e reso disponibile un Questionario compilabile a sistema, che provvede ad applicare 
automaticamente i punteggi alle diverse risposte fornite dall’interessato ed a calcolare il risultato del 
Questionario stesso.  

In ogni caso, il potenziale aderente è libero di discostarsi dal risultato ottenuto dalla compilazione del 
Questionario, potendo indicare nel Modulo di adesione anche un comparto d’investimento differente. 

È importante ricordare che la mancata risposta ad una o più domande del Questionario non preclude il 
perfezionamento dell’adesione.  

 

Tuttavia, in quanto parte integrante del Modulo di adesione, il Questionario deve essere sempre 
debitamente sottoscritto, da parte dell'interessato anche in caso di sua mancata o parziale 
compilazione: a seconda dei casi, tuttavia, il potenziale aderente dovrà indicare e sottoscrivere 
l’attestazione corrispondente alla integrale oppure alla mancata/parziale compilazione del Questionario. 

 

Di seguito si riporta un esempio della sezione del “Questionario di autovalutazione” nella quale l’interessato 
dovrà indicare l’attestazione corrispondente alla modalità di compilazione del Questionario, che andrà 
datata e firmata dallo stesso unitamente al Modulo di adesione: 

 

CASO 1 - INTEGRALE COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO 

 
CASO 2 – PARZIALE/MANCATA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO 

 
 

Il Fondo Pensione Laborfonds richiede a coloro che svolgono l’attività di raccolta dell’adesione di verificare 
con attenzione che la sottoscrizione del Questionario da parte all'interessato avvenga in modo coerente 
con la modalità di compilazione e che lo stesso venga trasmesso unitamente al Modulo di adesione. 



 

 

Si ricorda infatti che la Covip ha precisato che la sottoscrizione e trasmissione al Fondo del 
Questionario di autovalutazione rappresentano un requisito necessario per il perfezionamento 
dell’adesione al Fondo. 
Per recepire correttamente le novità previste dal Regolamento della Covip, il Fondo Pensione Laborfonds 
ha apportato le necessarie variazioni alla sezione dei Servizi Online dedicata alla gestione delle 
adesioni da parte delle aziende/enti/parti istitutive/patronati e CAF convenzionati, affinché il sistema generi 
un Modulo di adesione corretto. 

Allo stesso modo, il Fondo Pensione Laborfonds ha mantenuto la possibilità per gli interessati di aderire 
attraverso l’ulteriore canale della “Richiesta stampa del modulo di adesione” (da trasmettere al Fondo 
Pensione Laborfonds c/o il Service Amministrativo Pensplan Centrum S.p.A. Via della Mostra 11/13 – 
39100 Bolzano oppure Via Gazzoletti 2 – 38122 Trento; a mezzo fax al n. 0471 317666 oppure via email 
all’indirizzo info@laborfonds.it). A tal fine, si è provveduto ad aggiornare le “Richieste stampa del modulo 
di adesione”, distinte per le diverse tipologie di lavoratori, del settore pubblico e del settore privato, e per i 
soggetti fiscalmente a carico. Le nuove versioni della “Richiesta stampa del modulo di adesione” sono 
disponibili, come di consueto, nella sezione “Modulistica” del sito internet del Fondo, www.laborfonds.it. 

 

 Un’informazione più trasparente anche per chi già aderisce alla previdenza complementare: la 
Scheda dei costi 

Il nuovo Regolamento della Covip, tra gli altri, persegue anche l’obiettivo di fornire un’informazione più 
trasparente nei confronti dei soggetti già iscritti ad altre forme pensionistiche complementari ai quali venga 
proposto di aderire ad un'altra forma pensionistica oppure qualora gli stessi decidano di aderire ad un altro 
fondo pensione complementare (in aggiunta o in sostituzione – attivando, in tal caso, anche un 
trasferimento in uscita - di quella alla quale già partecipano). 

Le nuove disposizioni prevedono infatti che - sulla base di quanto dichiarato nella Richiesta stampa del 
modulo di adesione oppure attivando l’iter di adesione tramite i Servizi Online – a colui che risulti già iscritto 
ad altra forma pensionistica complementare venga consegnata, all’atto dell’adesione, la Scheda dei costi 
della forma pensionistica di appartenenza. Come accennato in precedenza, la Scheda dei costi riporta 
gli oneri applicati dalla forma pensionistica e l’Indicatore sintetico dei costi (ISC) dei diversi comparti di 
questa in una proiezione temporale di 2, 5, 10 e 35 anni di partecipazione: attraverso la consultazione di 
tale documento, il potenziale aderente potrà quindi effettuare un confronto tra i costi praticati dalla forma 
pensionistica di attuale appartenenza e dal Fondo Pensione Laborfonds. 

Coloro che svolgono l’attività di raccolta delle adesioni dovranno, quindi, al ricorrere di tale ipotesi, 
consegnare e far sottoscrivere al potenziale aderente la Scheda costi della forma pensionistica di 
originaria appartenenza 1, acquisirla agli atti e allegarne una copia al Modulo di adesione. Per 
semplificare la reperibilità delle Schede dei costi di tutte le forme pensionistiche complementari, la Covip 
ha reso disponibile sul proprio sito internet un elenco dei “link” ai vari siti sui quali sono pubblicate le stesse 
(www.covip.it sezione “Elenco schede dei costi”).  

Peraltro, proprio per favorire il confronto dell’onerosità tra le diverse forme pensionistiche, la Covip ha 
anche reso disponibile sul proprio sito internet un “Comparatore dei costi delle forme pensionistiche 
complementari”, il quale, distinguendo tra Fondi pensione negoziali, Fondi pensione aperti e PIP, indica - 
per differenti periodi di permanenza (2, 5, 10 e 35 anni) - l’ISC dei comparti, in cui sono articolate le forme 
pensionistiche, aventi caratteristiche di investimento simili.  

 

Di seguito si riporta il dettaglio della sezione della procedura di adesione dei Servizi Online introdotta per 
tener conto delle previsioni sopra descritte: in tal caso, inserendo il nominativo della forma pensionistica di 
appartenenza e cliccando sulla voce “Scheda costi”, il sistema rinvierà all’elenco delle Schede costi 
pubblicato sul sito della Covip, al fine di selezionare il documento proprio della forma pensionistica indicata. 

 

 

                                                        
1 La consegna della Scheda costi non è prevista unicamente nel caso in cui la forma pensionistica di appartenenza non sia tenuta a 
redigerla. Trattasi di circostanza marginale che riguarda le forme pensionistiche preesistenti prive di soggettività giuridica con un 
numero di iscritti inferiori a 5.000 unità. 

http://www.laborfonds.it/
http://www.covip.it/
http://www.covip.it/?page_id=12513
http://www.covip.it/isc_dinamico/
http://www.covip.it/isc_dinamico/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per completezza, si riepilogano brevemente gli adempimenti in capo agli incaricati della raccolta delle 
adesioni2. 

a. Consegnare al lavoratore potenziale aderente la Sezione I della Nota Informativa c.d. “Informazioni 
chiave per l’aderente” ed il documento “La mia pensione complementare - versione standardizzata", 
facendo presente allo stesso:  

+ relativamente alle “Informazioni chiave per l’aderente”, il significato dell’Indicatore sintetico dei costi 
(ISC); 

+ l’utilità del documento “La mia pensione complementare - versione standardizzata” quale strumento 
informativo volto a fornire una proiezione della posizione individuale e dell’importo della prestazione 
pensionistica attesa. Affinché si possa valutare il raggiungimento degli obiettivi di copertura 
pensionistica attesi, è necessario altresì riferire la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate 
della pensione complementare mediante il motore di calcolo “Calcola la tua pensione” presente sul sito 
internet del Fondo; 

b. Ricevere il Modulo di adesione debitamente compilato verificando, in particolare, la compilazione  

+ della parte anagrafica; 

+ della parte contributiva, informando il lavoratore che il versamento del contributo a proprio carico dà 
diritto, laddove previsto dal contratto di lavoro, al versamento del contributo da parte del datore di lavoro; 

+ dell’attestazione del lavoratore di avere o meno compilato il Questionario di autovalutazione in ogni 
sua parte; 

c. Consegnare e fare sottoscrivere la “Scheda dei costi” a colui che dichiari di essere già iscritto ad un’altra 
forma pensionistica complementare”; 

d. Il datore di lavoro deve indicare il momento di decorrenza della contribuzione, la data di sottoscrizione 
ed apporre timbro e firma sulle tre copie del Modulo di adesione (quattro per i datori di lavoro pubblici) 
preventivamente firmate dal lavoratore: una copia resta al lavoratore, la seconda al datore di lavoro che 
a sua volta è tenuto a trasmettere la terza copia al Fondo3. Come di consueto, la mancanza di una o 
più firme non consente il perfezionamento dell’adesione al Fondo. 

                                                        
2  Per quanto non espressamente indicato, si rimanda ai contenuti dei Regolamenti del Fondo e alla Parte V dello Statuto, 
documentazione pubblicata sul sito internet www.laborfonds.it. 
3 Gli enti pubblici datori di lavoro, ai cui lavoratori si applica il DPCM 20 dicembre 1999 e successive modifiche, trasmettono un 
ulteriore originale del modulo di adesione alla sede provinciale INPS (ex Inpdap) di competenza seguendo gli adempimenti e le 
procedure previste dalla nota operativa n. 8 del 4 maggio 2006. 

http://www.laborfonds.it/it/home/motore-di-calcolo/88-258.html


 

 

e. Inviare al Fondo Pensione Laborfonds, attraverso i canali già in uso, copia del Modulo di adesione 
debitamente sottoscritto, unitamente al Questionario di autovalutazione e all’eventuale copia della 
“Scheda dei costi” firmata. 

 

Si richiama l’attenzione sull’esigenza di osservare le prescrizioni regolamentari sopra richiamate, ponendo 
in essere tutti gli adempimenti richiesti. 

  

Da ultimo si ricorda la necessità, nell’ambito dell’attività di raccolta delle adesioni, di rispettare 
scrupolosamente le “Regole di comportamento” definite dalla Covip e riepilogate all’art. 11 del 
Regolamento (vd. Allegato 1). Il Regolamento in formato integrale è disponibile nel sito internet della Covip, 
sezione Regolamentazione – “Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche 
complementari “(G. U. 14/6/2016, n. 137) - Deliberazione del 25 maggio 2016 (in vigore dal 1° giugno 
2017). 

 

Per gli iscritti silenti non valgono le regole di raccolta delle adesioni sopra indicate perché in questi casi 
l’adesione si realizza automaticamente e sarà direttamente il Fondo pensione ad inviare una lettera di 
benvenuto ai soggetti interessati riportando le informazioni essenziali e allegando la modulistica utile per 
la gestione della posizione. 

 

Ringraziando per la collaborazione prestata, si resta a disposizione per eventuali richieste, anche 
attraverso il service amministrativo Pensplan Centrum e si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

Gianni Tomasi        Ivonne Forno  

Presidente        Direttore Generale Responsabile del Fondo 

 
 
 
  

http://www.covip.it/wp-content/uploads/03_Delibera_Regolamento3.pdf
http://www.covip.it/wp-content/uploads/03_Delibera_Regolamento3.pdf
http://www.covip.it/wp-content/uploads/03_Delibera_Regolamento3.pdf


 

 

 
ALLEGATO 1 - Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016 – “Regolamento sulle modalità di 
adesione alle forme pensionistiche complementari 

 
Art. 11. Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni” 
1. I fondi pensione negoziali (e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP) nella raccolta, sia 
diretta sia tramite i soggetti incaricati, delle adesioni alle forme pensionistiche complementari: 

a) osservano le disposizioni normative e regolamentari; 

b) si comportano con correttezza, diligenza e trasparenza nei confronti dei potenziali aderenti e agiscono 
in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli stessi; 

c) forniscono ai potenziali aderenti, in una forma di agevole comprensione, informazioni corrette, chiare e 
non fuorvianti, richiamandone l’attenzione sulle informazioni contenute nella Sezione ‘Informazioni chiave 
per l’aderente’ e, in particolare, su quelle inerenti le principali caratteristiche della forma pensionistica, con 
specifico riguardo alla contribuzione, ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi, al fine di 
consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze; 

d) si astengono dal fornire informazioni non coerenti con la Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderente’ e 
con le altre Sezioni della Nota informativa; 

e) richiamano l’attenzione del potenziale aderente in merito ai contenuti del documento ‘La mia pensione 
complementare’, versione standardizzata, precisando che lo stesso è volto a fornire una proiezione 
dell’evoluzione futura della posizione individuale e dell’importo della prestazione pensionistica attesa, così 
da consentire al medesimo di valutare la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi 
di copertura pensionistica che vuole conseguire; 

f) richiamano l’attenzione del potenziale aderente sulla possibilità di effettuare simulazioni personalizzate 
mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito web del fondo pensione o dei soggetti istitutori; 

g) nel caso in cui a un soggetto rientrante nell’area dei destinatari di una forma pensionistica di natura 
collettiva sia proposta l’adesione ad altra forma pensionistica, richiamano l’attenzione del potenziale 
aderente circa il suo diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso in cui aderisca alla 
predetta forma collettiva; 

h) non celano, minimizzano o occultano elementi o avvertenze importanti; 

i) compiono tempestivamente le attività e gli adempimenti connessi alla raccolta delle adesioni; 

l) verificano l’identità dell’aderente, nonché la completezza e la correttezza del Modulo di adesione, prima 
di raccoglierne la sottoscrizione. 

2. I fondi pensione negoziali (e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP) impartiscono ai 
soggetti incaricati della raccolta delle adesioni apposite istruzioni ai fini del rispetto delle regole di 
comportamento indicate nel comma 1, verificandone periodicamente l’applicazione. 

 

 


