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La delibera n. 11971 e l’allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999 e in CONSOB,
Bollettino mensile n. 5/99. La delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 è pubblicata nel S.O. n. 69 alla G.U. n. 105 dell’8.5.2000 e in
CONSOB, Bollettino mensile n. 4/2000. Le delibere n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001 e n. 13130 del 22
maggio 2001 sono pubblicate nel S.O. n. 150 alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 e in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n.
1/2001. La delibera n. 13605 del 5 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 137 del 13 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino
quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13616 del 12 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2002 e in
CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13924 del 4 febbraio 2003 è pubblicata nella G.U. n. 36 del 13
febbraio 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 2.1, febbraio 2003. La delibera n. 14002 del 27 marzo 2003 è pubblicata
nella G.U. n. 90 del 17 aprile 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2003. La delibera n. 14372 del 23 dicembre
2003 è pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2003; essa è in
vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14692 dell’11 agosto 2004 è pubblicata nella G.U. n. 195
del 20 agosto 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2004; essa entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione. La delibera n. 14743 del 13 ottobre 2004 è pubblicata nella G.U. n. 243 del 15 ottobre 2004 e in CONSOB, Bollettino
quindicinale n. 10.1, ottobre 2004; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14990 del 14
aprile 2005 è pubblicata nel S.O. n. 81 alla G.U. n. 103 del 5.5.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2005; essa
è in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 è pubblicata nel S.O.
n. 201 alla G.U. n. 290 del 14.12.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2005; essa entra in vigore il 1°
gennaio 2006, salvo quanto disposto per alcune disposizioni che entrano in vigore il 1°.4.2006 e che sono indicate nelle note
all’articolato. La delibera n. 15232 ha inoltre disposto che le modifiche apportate alla disciplina in materia di prospetti di
sollecitazione o di quotazione si applicano alle domande di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto pervenute alla Consob dopo
il 1° gennaio 2006.
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Riportare, su base annua, il rendimento medio annuo composto (calcolato in base al NAV) nel corso degli ultimi 2
e 5 anni solari. (20)
Inserire la seguente avvertenza: «I dati illustrati sono frutto di stime economiche effettuate da esperti valutatori
indipendenti. Il diritto al rimborso potrà essere esercitato solo alla/e scadenza/e e alle condizioni predeterminate
nel Regolamento di gestione del fondo».
Riportare altresì i seguenti dati: a) data di avvio del fondo e periodo previsto di durata dello stesso; b) periodo di
collocamento; c) patrimonio netto; d) ultimo valore della quota; ( e) prezzo minimo e massimo e prezzo medio
delle quote nell’ultimo mese di negoziazione in borsa).
8. Costi del fondo
Riportare il rapporto percentuale riferito, almeno, a ciascun anno solare dell’ultimo triennio, fra il totale degli
oneri posti a carico del fondo e il patrimonio medio dello stesso. Evidenziare altresì che la quantificazione degli
oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della
sottoscrizione e del rimborso.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ (21)
«La Società di gestione del risparmio <Inserire denominazione e sede sociale> si assume la responsabilità della
veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto informativo».
IL RAPPRESENTANTE LEGALE (22)
(generalità e firma autografa)

[APPENDICI
Appendice A:

Rendiconto annuale del fondo relativo all’ultimo esercizio e, se più recente, relazione semestrale
del fondo relativa all’ultimo semestre(23)

Appendice B:

Relazione di certificazione della società di revisione al rendiconto annuale/relazione semestrale
del fondo]

20

Cfr. nota precedente. Il Tasso Interno di Rendimento (cd. T.I.R.) è utilizzato per illustrare l’andamento di fondi che nei periodi di
riferimento abbiano effettuato emissioni successive/rimborsi anticipati di quote e/o che abbiano distribuito proventi in misura superiore al
2,5% del patrimonio.

21

La dichiarazione di responsabilità deve essere resa anche dall’offerente, se diverso dalla SGR.

22

Nel caso di quotazione devono essere riportate anche le generalità e la firma autografa del Presidente del Collegio Sindacale.

23

Qualora non sia stato redatto e pubblicato alcun documento contabile, andrà inserita una ricostruzione della situazione economica e
patrimoniale relativa ad almeno un semestre pro-forma, alla quale sarà allegata la relazione della società di revisione contenente il giudizio
sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione della medesima ricostruzione, sulla corretta applicazione della metodologia
utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativi a tale documento.
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SCHEMA 6
Prospetto di sollecitazione di fondi pensione
aperti a contribuzione definita1 2
COPERTINA
Indicare la denominazione del soggetto che ha istituito il fondo.
Inserire la seguente intestazione:
«Offerta pubblica di adesione al fondo pensione a contribuzione definita........» ed indicare gli estremi d'iscrizione
del fondo presso l'apposito Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.
Inserire la seguente frase:
«L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob
sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».
Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: «Il presente prospetto si compone della «Parte I»
(Caratteristiche del fondo pensione e modalità di adesione della «Parte II», (Illustrazione dei dati storici di
rischio/rendimento e costi del fondo pensione) e del Modulo di adesione.

1

Nell'ipotesi in cui il presente schema sia utilizzato per redigere il prospetto informativo di un fondo pensione aperto a struttura multilinea,
occorre comunque evidenziare distintamente le specificità di ciascuna linea di investimento. In tal caso lo schema di prospetto subirà gli
adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

2

Tutte le pagine del prospetto devono essere redatte in modo da renderne agevole la lettura. Inoltre, ove esistente, deve essere evidenziato
il diverso regime dell'adesione su base contrattuale collettiva e dell'adesione su base individuale. Le pagine delle parti I e II dovranno
essere numerate. Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che
compongono il singolo documento (ad esempio: pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, pagina 3 di 10 ...).
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PARTE I - CARATTERISTICHE DEL FONDO PENSIONE E MODALITÀ DI ADESIONE
Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:
«Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di adesione al fondo pensione aperto a contribuzione
definita......».
«Parte I - Caratteristiche del fondo pensione e modalità di adesione».
Inserire, in prima pagina, la seguente frase:
«Prospetto informativo depositato presso la Consob in data...
«La presente Parte I è valida a decorrere dal......»3.

A) INFORMAZIONI GENERALI
1. SOGGETTO CHE ISTITUISCE IL FONDO PENSIONE ED EVENTUALE GRUPPO DI APPARTENENZA
Indicare la denominazione del soggetto istitutore del fondo e dell'eventuale gruppo di appartenenza.
2. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE
Illustrare in sintesi i compiti svolti dalla società che istituisce il fondo pensione aperto, dalla banca depositaria, dai
soggetti che procedono al collocamento, dalla società di revisione e dal responsabile del fondo.
Per ulteriori informazioni, rinviare al documento sui soggetti che partecipano all'operazione, ottenibile su
richiesta.
3. IL FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA
Indicare la legge istitutiva dei fondi pensione e successive integrazioni e modificazioni.
Illustrare in sintesi la natura giuridica di "patrimonio separato" del fondo. Indicare la funzione previdenziale del
fondo.
Indicare i soggetti che possono aderire al fondo.
4. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO PENSIONE
Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo, avendo riguardo alla possibilità di non
ottenere, al momento dell'erogazione delle prestazioni, il controvalore del capitale versato ovvero un rendimento
finale rispondente alle aspettative4. Indicare che l'andamento del valore del fondo varia in relazione alla tipologia e
3

In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità della Parte I coinciderà con la data di inizio di operatività
dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del prospetto conseguente a modifiche dei contenuti della Parte I,
il relativo termine di validità coinciderà con la data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate
diverranno operanti.

4

Precisare che, nel caso di linea di investimento con rendimento garantito, i rischi generali connessi alla partecipazione alla linea sono nulli
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ai settori dell'investimento, nonché al relativo mercato di riferimento.
Specificare che: «La partecipazione al fondo pensione è disciplinata dal regolamento del fondo, che deve essere
consegnato aderente nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione».
B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO
5. POLITICA D'INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI
Per il/le fondo/linee di investimento illustrate nel prospetto, riportare:
a) valuta di denominazione;
b) finalità della gestione in relazione ai potenziali destinatari;
c) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente5;
d) grado di rischio connesso all'investimento6;
e) sintesi degli obiettivi di investimento, con particolare riguardo a:
e.1) principali tipologie di strumenti finanziari;
e.2) aree geografiche/mercati di riferimento;
e.3) categorie di emittenti e/o settori industriali;
e.4) specifici fattori di rischio, ove rilevanti: (investimenti in titoli emessi da società a bassa
capitalizzazione; durata media finanziaria (duration) - e merito creditizio (rating) minimo della
componente obbligazionaria del portafoglio; investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei
cosiddetti Paesi Emergenti);
f) breve descrizione dello stile gestionale adottato dal gestore (indicare la relazione esistente tra il parametro
di riferimento - cd. "benchmark" - prescelto ed obiettivi del/delle fondo/linee di investimento; specificare
gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio);
Illustrare sinteticamente i rischi specifici connessi alla politica di investimento del/delle fondo/linee di investimento
(ad esempio, mediante introduzione di apposita legenda)7.
Inserire l'avvertenza "Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella
se opera la garanzia.
5

Indicare i limiti temporali al disinvestimento della posizione individuale.

6

Il grado di rischio potrà essere illustrato identificandolo con uno dei seguenti valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto
alto.

7

La descrizione dei rischi specifici deve essere effettuata anche tenendo conto dei fattori di rischio indicati nell'Allegato n. 3 al
Regolamento Consob n. 11522/98.
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relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale".
6. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (BENCHMARK)
Descrivere sinteticamente il benchmark adottato per il fondo e approvato dalla Covip. Nel caso di fondo
multilinea, occorre descrivere il benchmark con riferimento alle varie linee di investimento.
Per ulteriori informazioni, rinviare al documento sui soggetti che partecipano all'operazione, ottenibile su
richiesta.
C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)
7. ONERI
7.1 ONERI A CARICO DELL'ADERENTE
Fornire una rappresentazione tabellare degli oneri che, secondo quanto previsto dal regolamento del fondo,
sono a carico dell'aderente, analizzati per tipologia, importo, periodicità di addebito e modalità di prelievo.
Illustrare, attraverso esempi numerici, relativamente ad ammontari teorici di sottoscrizione annuale di
importo prefissato pari, rispettivamente, a lire 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000 e 5.000.000,
l'impatto, sia in termini percentuali che in valore assoluto, dei costi dell'investimento a carico dell'aderente.
Inserire la seguente frase: «L'aderente deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni
eventualmente conseguiti dal fondo pensione mentre si aggiungeranno alle perdite subite».
7.2 ONERI A CARICO DEL FONDO PENSIONE
Fornire una rappresentazione tabellare degli oneri gravanti sul patrimonio del fondo e quindi indirettamente
sull'aderente, che distingua le spese, la cui misura è già individuata nel regolamento, dagli ulteriori oneri non
predeterminabili, quali gli oneri di negoziazione, le spese legali e giudiziarie, le imposte e tasse; per
l’importo sostenuto nell’ultimo esercizio con riferimento a ogni voce, rinviare al par. 2 della Parte II.
Precisare che la quantificazione degli oneri ivi fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che
possono avere gravato sul patrimonio del fondo in forma implicita nei prezzi delle transazioni, né, per il
primo esercizio di vita del fondo, delle commissioni di incentivo, che potranno incidere sul patrimonio ove il
rendimento del fondo risulti superiore a quello del benchmark prescelto.
7.3 ONERI COMPLESSIVI
Fornire indicazioni in merito alla determinazione dei costi annui complessivi connessi alla partecipazione al
fondo pensione, facendo riferimento agli oneri a carico, sia direttamente che indirettamente, dei partecipanti.
Illustrare, attraverso un esempio numerico, relativamente ad un ammontare teorico di contribuzione annua
pari a lire 2.000.000 e ad una posizione individuale pari a lire 40.000.000, il costo annuo complessivamente
a carico del partecipante.
Rinviare al paragrafo 2 della Parte II.
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8.AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura
massima applicabile.
9. REGIME FISCALE
Descrivere sinteticamente il regime fiscale del fondo, dei contributi, nonché delle prestazioni percepite e degli
eventuali riscatti e anticipazioni.
Indicare che l'investitore può richiedere il documento sul regime fiscale contenente ulteriori e più specifiche
informazioni.
D)

INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ
EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

DI

ADESIONE,

TRASFERIMENTO,

RISCATTO

ED

10. MODALITÀ DI ADESIONE DELLE QUOTE
Indicare sinteticamente le modalità di adesione al fondo, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al paragrafo
14, facendo espresso rimando al relativo modulo come unico mezzo di partecipazione al fondo, e specificare la
tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di
cui all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998. Rinviare al par. 7, parte C) per gli oneri.
Rinviare al modulo di adesione per l'elenco dei mezzi di pagamento utilizzabili e la relativa valuta riconosciuta
dalla banca depositaria.
Menzionare gli adempimenti cui il fondo pensione è tenuto ai fini della conferma dei versamenti ricevuti.
11. TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE - ANTICIPAZIONI
Descrivere le modalità con cui l'aderente può richiedere il trasferimento ad altro fondo pensione o altra forma
pensionistica individuale, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al paragrafo 14. Richiamare l'opportunità
che il soggetto interessato al trasferimento operi un'attenta valutazione dei due prodotti previdenziali prima di
operare il trasferimento stesso.
Descrivere le modalità con cui l'aderente può chiedere il riscatto della propria posizione individuale ovvero
anticipazioni a valere su tale posizione, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al paragrafo 14.
Illustrare la procedura di esecuzione di tali richieste. Rinviare al par. 7 per gli oneri.
12. EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI8
Inserire riferimenti alle modalità con le quali l'aderente potrà optare per la liquidazione delle prestazioni in forma
di capitale e in forma di rendita vitalizia. Relativamente a quest'ultima, inserire informazioni concernenti la
polizza assicurativa stipulata dal fondo - riportata in allegato al regolamento - con particolare riguardo alle
8

Nel caso di fondi pensione istituiti da compagnie di assicurazione, il paragrafo subirà gli adattamenti conseguenti alla circostanza che
l'erogazione della rendita è operata direttamente dal soggetto gestore
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modalità con le quali la rendita verrà calcolata ed erogata; specificare la denominazione della compagnia di
assicurazione emittente la polizza; precisare, inoltre, che le condizioni contrattuali vigenti al momento del
pensionamento potrebbero subire modifiche sfavorevoli al partecipante rispetto a quelle vigenti al momento
dell'adesione.
Inserire riferimenti, ove esistenti, alle prestazioni aggiuntive per invalidità e premorienza.
13. OPERAZIONI SUCCESSIVE9
Descrivere le modalità con le quali l'aderente può effettuare versamenti successivi e può trasferire la propria
posizione individuale ad altro comparto dello stesso fondo e le modalità e i termini di esecuzione di tali operazioni,
rinviando per gli oneri al riguardo previsti al par. 1, parte C). Precisare che le operazioni di passaggio tra linee di
investimento possono comportare l'adesione a una diversa politica d'investimento e a un diverso profilo di rischio.
Indicare che la sospensiva prevista dall'articolo 30, comma 6, del d.lgs. n. 58/98 non si applica a tali operazioni.
14. OPERAZIONI
(EVENTUALE)

DI ADESIONE, TRASFERIMENTO E RISCATTO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza per le operazioni di
adesione, trasferimento e riscatto.
E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
15. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO
Indicare la periodicità con cui avviene la valorizzazione del fondo e della quota e le relative modalità di diffusione.
Evidenziare che il valore dell'investimento effettuato si determina moltiplicando il numero delle quote detenute,
comunicato con la lettera di conferma dell'investimento, per il valore corrente di ciascuna quota. Indicare altresì
che il valore pubblicato è già al netto di qualsiasi onere a carico del fondo.
16. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI
Indicare gli adempimenti di carattere informativo cui è tenuto il fondo pensione nei confronti dei partecipanti, con
particolare riferimento all'informativa periodica riguardante gli aspetti strutturali del fondo, l'andamento della
gestione complessiva e gli aspetti relativi al singolo partecipante e alla sua posizione individuale.
17. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE
Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti
ulteriori documenti:
a) regolamento del fondo;
b) il rendiconto annuale del fondo;
9

Le indicazioni concernenti operazioni di passaggio tra linee di investimento devono essere riportate soltanto nell'eventualità in cui il fondo
abbia una struttura multilinea.
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c) disposizioni generali emanate dal Ministero del Tesoro in ordine ai limiti d'investimento e alle regole in
materia di conflitti di interesse;
d) documento sui soggetti che partecipano all'operazione;
e) documento sul regime fiscale.
Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.
Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.
La società può inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 16 e 17, ove richiesto dall'investitore,
anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste
ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su
supporto duraturo.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
«La società istitutrice del fondo pensione si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle
notizie contenuti nel presente prospetto informativo».
Il Rappresentante Legale
(Generalità e firma autografa)
PARTE II - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO E COSTI DEL FONDO
Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:
«Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di adesione al fondo pensione aperto a contribuzione
definita............».
«Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento e costi del fondo».
Inserire, sempre in prima pagina, la seguente frase: «La presente Parte II è valido a decorrere dal...... »10.
1. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL FONDO
Riportare il nome del/delle fondo/linee di investimento e la relativa tipologia;
Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del/delle fondo/delle linee di investimento e del benchmark
nel corso degli ultimi 10 anni solari11. Corredare il grafico della seguente avvertenza, da riportare in grassetto: "I
10

In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità della Parte II coinciderà con la data di inizio dell'attività di
sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della
Parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno).

11

Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per i fondi valorizzati in un'altra valuta, occorrerà affiancare alla relativa
valorizzazione una valorizzazione in Euro.
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rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri"12 13.
Riportare, su base annua, il rendimento medio composto del/delle fondo/linee di investimento a confronto con il
benchmark nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari 14 15.
Inserire altresì i seguenti ulteriori dati: data di inizio del collocamento del/delle fondo/linee di investimento e
periodo previsto di durata dello stesso; patrimonio netto; indicazione dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la
gestione16.
2. COSTI DEL FONDO
Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a
carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso17. Inserire una legenda che specifichi gli oneri presi in
considerazione per effettuare tale calcolo18. Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri fornita non tiene
conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento dell'adesione e del rimborso.
3. RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTRARE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O DI INVIO
DELLA DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE

(inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi ed il sito internet a
disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni).
MODULO/I DI ADESIONE
Nel modulo di adesione vanno riportati gli elementi utili all'instaurazione del rapporto contrattuale fra partecipante
e fondo. Deve, inoltre, essere evidenziato l'obbligo di consegna dell'intero prospetto informativo (Parte I e II) e
del regolamento del fondo nell'ambito delle operazioni di adesione.
Nel modulo di adesione deve essere precisato che lo stesso è parte integrante e necessaria del prospetto e, ove
applicabile, vanno inserite indicazioni sulla facoltà per il sottoscrittore di recedere dal contratto.

12

Qualora non sia disponibile l'andamento del fondo, riportare esclusivamente l'andamento del benchmark specificando che non è indicativo
delle future performance del fondo.

13

Nel caso in cui il fondo sia operativo da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale periodo, con un minimo di 2 anni.
Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si deve procedere all'azzeramento delle performance passate.
Il benchmark andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto.

14

Cfr. nota n. 13.

15

Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore della quota e quello del benchmark riportati nel grafico a barre e su
base annuale a 3 e 5 anni, occorre altresì evidenziare che la performance del fondo riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati
nell'andamento del benchmark. Il benchmark può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo.

16

Ulteriori contenuti, anche relativi ad una sintesi degli investimenti effettuati, possono essere riportati purché non compromettano
l'adeguatezza dell'esposizione del profilo di rischio/rendimento del/delle fondo/linee di investimento.

17

Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al triennio, occorre riferirsi agli anni solari disponibili.

18

Ove del caso, specificare che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che possono aver
gravato sul patrimonio del fondo in forma implicita nei prezzi delle transazioni.
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Elencare i mezzi di pagamento utilizzabili e i relativi giorni di valuta.
***
DOCUMENTO SUI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE
Riportare la denominazione del soggetto che istituisce il fondo pensione
Inserire le seguenti indicazioni:
«Documento sui soggetti che partecipano all'operazione».
«Il presente documento integra il contenuto del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di adesione
al fondo pensione aperto a contribuzione definita.....».
«La società che istituisce il fondo pensione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e
delle notizie contenuti nel presente documento».
«Il presente documento è valido a decorrere dal...»19.
1. SOGGETTO ISTITUTORE DEL FONDO PENSIONE
Indicare: denominazione, forma giuridica e tipologia del soggetto istitutore; una sintesi storica dell'operatività e
del gruppo di appartenenza; sintesi delle attività effettivamente svolte; sede sociale e sede amministrativa
principale, se diversa; capitale sociale sottoscritto e versato; azionisti che, secondo le risultanze del libro soci,
delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del
capitale superiore al 5%; persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o
congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e frazione di capitale detenuta che dà
diritto di voto; generalità, carica ricoperta con relativa scadenza e dati concernenti la qualificazione ed esperienza
professionale dei componenti l'organo amministrativo; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza
professionale del responsabile del fondo e dell'eventuale soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che, sia
pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione,
attende alle scelte effettive di investimento.
2. DELEGHE DI GESTIONE20
Indicare: denominazione, forma giuridica del soggetto delegato e oggetto della delega; persone fisiche o giuridiche
che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo
sulla società delegata.

19

Il documento deve essere predisposto per la prima volta in occasione della redazione del primo prospetto informativo redatto in
conformità al presente schema, con la medesima data di validità. Successivamente, il documento deve essere tempestivamente aggiornato
al variare dei dati riportati. Il documento deve essere contestualmente inviato alla Consob, con evidenziazione dei dati modificati e della
nuova data di validità.

20

Tale paragrafo deve essere inserito soltanto nel caso in cui vengono conferite deleghe di gestione ad un soggetto diverso da quello che ha
istituito il fondo pensione.
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3. INFORMAZIONI SUL BENCHMARK
Descrivere i criteri di costruzione del/degli indice/i che lo costituisce/costituiscono e i luoghi dove può essere
reperita la relativa quotazione21.
4. SOGGETTI CHE RACCOLGONO LE ADESIONI
Elencare i soggetti raggruppati per categorie omogenee.
Nel caso i cui la raccolta delle adesioni avvenga per il tramite di compagnie di assicurazione, precisare che
l'attività di tali soggetti è sottoposta a vigilanza da parte dell'Isvap.
5. BANCA DEPOSITARIA
Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede
presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.
6. REVISIONE E CERTIFICAZIONE CONTABILE
Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello
stesso, con riguardo sia al fondo sia alla società che lo ha istituito.
***
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
Riportare la denominazione del soggetto che istituisce il fondo pensione
Inserire le seguenti indicazioni:
«Documento sul regime fiscale».
«Il presente documento integra il contenuto del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di adesione
al fondo pensione aperto a contribuzione definita.....».
«La società che istituisce il fondo pensione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e
delle notizie contenuti nel presente documento».
«Il presente documento è valido a decorrere dal...»22.

21

Nel caso di adozione di un benchmark non comunemente noto, potranno essere richieste ulteriori informazioni in merito alla
composizione, alla metodologia di costruzione dell'indice ed al soggetto incaricato della gestione dello stesso.

22

Il documento sul regime fiscale deve essere predisposto per la prima volta in occasione della redazione del primo prospetto informativo
redatto in conformità al presente schema, con la medesima data di validità. Successivamente, deve essere tempestivamente aggiornato al
variare dei dati riportati.
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1. REGIME FISCALE DEL FONDO
Indicare il regime fiscale cui è sottoposto il fondo pensione
2. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI
Indicare il regime fiscale cui sono sottoposti i contributi al fondo pensione, distinguendo l'ipotesi di adesione su
base contrattuale collettiva da quella di adesione individuale.
3. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI
Indicare il regime fiscale cui sono sottoposte le prestazioni erogate dal fondo pensione, in relazione all'adesione su
base contrattuale collettiva e all'adesione individuale.

