
 

 

 Alle Imprese ed Enti Associati a PREVIDENZA 
COOPERATIVA 
Agli Istituti di Patronato aderenti al CE.PA  

  
 Inviata a mezzo e-mail/pec 
  
Roma, 31 maggio 2021  
Prot. 22023/2021  
  
Circolare n. 02/2021  
  
  
Oggetto:  Circolare sulle modalità operative per l’adesione dei lavoratori a Previdenza 

Cooperativa. 

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (in breve: COVIP) in data 22/12/2020 ha 
adottato le “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza” per i fondi pensione.  

Si tratta di un ulteriore importante tassello sulla strada del recepimento nel nostro ordinamento 
delle disposizioni della Direttiva europea IORP II, nell’ottica del rafforzamento del sistema della 
previdenza complementare, oltre che sotto il profilo della governance, anche per quanto attiene al 
rapporto con i potenziali aderenti e gli iscritti. 

L’adozione delle Istruzioni in materia di trasparenza ha reso necessario aggiornare anche il 
Regolamento COVIP sulle modalità di raccolta delle adesioni, in vigore dal 1° giugno 2021: tale 
aggiornamento si è reso necessario per esigenze di coordinamento e al fine di tenere conto delle novità 
apportate alla disciplina in materia di collocamento dei fondi pensione. 

Delineato il contesto di riferimento si invia in allegato la CIRCOLARE SULLE MODALITÀ 
OPERATIVE PER L’ADESIONE A PREVIDENZA COOPERATIVA – Versione del 
20/05/2021. 

La Circolare è pubblicata anche sul sito web del Fondo, sezione “Documenti”. 

All’interno dell’area riservata alle aziende del sito www.previdenzacooperativa.it è ancora 
disponibile il link al tutorial “Nuove regole di adesione ai fondi pensione: una guida per le aziende”. Si evidenzia che 
il suddetto tutorial è in fase di aggiornamento: preferiamo tuttavia non rimuoverlo in quanto alcuni 
contenuti e aspetti di carattere generale sono ancora attuali.  

Si ringrazia fin da ora per la collaborazione che, anche in questa occasione, vorrete assicurarci e 
si conferma che i Vs. usuali contatti sono a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Con i migliori e più cordiali saluti. 
 

      f.to Il Direttore        f.to Il Presidente 
  Federico SPINIELLO                 Stefano DALL’ARA 

Allegati: c.s. 


