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Oggetto: Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche 
complementari adottato dalla COVIP con delibera del 29 Maggio 2008. 
 

 
 
 
Come è noto il 1° Ottobre 2008 entra in vigore il Regolamento sulle modalità di adesione alle 

forme pensionistiche complementari adottato dalla COVIP con delibera del 29 Maggio 2008. 
 
Il Regolamento in oggetto disciplina, in maniera puntuale e cogente, la modalità di raccolta 

delle adesioni e le regole di comportamento cui devono attenersi i soggetti che, a qualsiasi titolo, 
procedono alla raccolta delle adesioni ad una forma pensionistica complementare. 

 
Si evidenziano, di seguito, le più significative novità introdotte dal Regolamento in oggetto, 

rinviando alla sua diretta lettura per una più completa comprensione della materia. 
 
Con riferimento alle modalità di raccolta delle adesioni l’articolo 7, comma 1, del citato 

Regolamento dispone che l’adesione al fondo pensione deve essere preceduta dalla consegna 
gratuita della Nota Informativa e dello Statuto e che, su richiesta del potenziale aderente, devono 
essere consegnati gratuitamente anche gli ulteriori documenti citati nella Nota Informativa. 

 
Si richiama, in relazione alla norma citata, l’attenzione sull’obbligo del soggetto che 

materialmente procede alla raccolta della adesione di consegnare, prima della sua acquisizione ed  a 
titolo gratuito, la Nota Informativa e lo Statuto del Fondo Pensione Priamo.  

Unitamente a Nota Informativa e Statuto deve essere consegnato al potenziale aderente anche 
il Progetto Esemplificativo standardizzato contenente la stima della pensione complementare redatta 
secondo le direttive impartite dalla Covip. 

 



La versione aggiornata dei suddetti atti è disponibile sul sito web del Fondo 
(www.fondopriamo.it). 

 
 Ricordiamo che, in coerenza con l’articolo 8 del citato Regolamento COVIP ed in conformità 
a quanto disposto dallo Statuto all’articolo 33, comma 5, la raccolta delle adesioni a Priamo “viene 
svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle 
fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei 
soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive”. 
  
 Fermo restando quanto disposto dallo Statuto in merito ai luoghi nei quali è possibile 
procedere alla raccolta delle adesioni, si richiama in maniera particolare l’attenzione sulla norma di 
cui all’articolo 33, comma 4, dello Statuto in forza del quale “la domanda di adesione è 
presentata dal lavoratore per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive” nonché 
sulla norma di cui all’articolo 33, comma 6, dello Statuto alla cui stregua “la domanda di adesione 
viene inviata al Fondo tramite l’azienda presso cui il lavoratore è dipendente entro quindici 
giorni dalla consegna”. 
  
 In virtù di quanto sopra richiamato il modulo di adesione, da chiunque venga raccolto, deve 
in ogni caso e necessariamente essere consegnato all’azienda da cui dipende il lavoratore che l’ha 
compilato. 
  
 Spetterà poi all’azienda compilare il modulo in oggetto per la parte di sua competenza ed 
inoltrarlo al Fondo. 
 
 Pertanto non potranno essere accolte, perché in contrasto con le disposizioni statutarie, le 
domande di adesione che non transitano attraverso l’azienda di riferimento. 
 

Con riferimento alle regole di comportamento da osservare nella raccolta delle adesioni, 
l’articolo 11 del Regolamento in oggetto richiede ai soggetti che procedono alla acquisizione delle 
adesioni che: 

a)  osservino le disposizioni normative e regolamentari; 
b)  si comportino con diligenza e trasparenza nei confronti dei potenziali aderenti. 
c)  forniscano ai potenziali aderenti, con termini facilmente comprensibili, informazioni 

corrette, chiare e non fuorvianti sul Fondo Pensione Priamo richiamando in particolare  
la loro attenzione sui costi, sulle opzioni di investimento e sui relativi rischi, al fine di 
porre i potenziali destinatari nella migliore condizione di effettuare scelte consapevoli e 
rispondenti alle loro effettive esigenze; 

d) richiamino, con riferimento ai costi, l’attenzione del potenziale aderente sull’Indicatore 
Sintetico dei Costi riportato nella Nota Informativa e sull’importanza di acquisire 
informazioni, sul sito web di COVIP, sull’indicatore Sintetico dei Costi relativo alle 
altre forme pensionistiche complementari; 

e) non forniscano informazioni non coerenti con la Nota Informativa; 
f) richiamino l’attenzione del potenziale aderente sul contenuto del Progetto 

esemplificativo Standardizzato e sulla possibilità di effettuare simulazioni personalizzate 
mediante un motore di calcolo disponibile sul sito del Fondo Pensione Priamo. 

g) agiscano in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli aderenti; 
h) non celino o minimizzino od occultino elementi o avvertenze importanti; 
i) compiano tempestivamente le attività connesse alla raccolta delle adesioni; 
j) verifichino l’identità dell’aderente prima di raccogliere le adesioni. 

 



Si richiama l’attenzione sulla puntuale e stretta osservanza delle norme di comportamento 
stabilite da COVIP e sopra riportate nella consapevolezza che ogni comportamento difforme si 
traduce inevitabilmente in un disservizio al potenziale aderente oltre che in un danno per il Fondo 
Pensione Priamo causato dal mancato adempimento alle disposizioni emanate dall’Organo di 
Vigilanza . 

 
Si allega il Regolamento COVIP in oggetto. 
 
Certi della attenzione che darete alla presente comunicazione, Vi ringraziamo per la preziosa 

collaborazione. 
 
Distinti saluti 

Il Direttore Generale 
         Pasquale Natilla 


