CIRCOLARE N. 2 / luglio 2022
Alle Aziende associate – loro sedi
c.a. Ufficio Amministrazione del Personale
c.a. R.S.U. interne

Milano, 25 luglio 2022
OGGETTO: Adesioni al Fondo. Nuove istruzioni in fase di raccolta.
Come già noto, il “Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari”
-emanato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione con deliberazione del 22 dicembre
2020- all’art.3, comma 3 prevede che:
“prima dell’adesione i soggetti incaricati della raccolta acquisiscono informazioni dall’interessato circa la sua
eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare. In caso affermativo, gli stessi
sottopongono all’interessato la Scheda ‘I costi’, contenuta nella Parte I ‘Le Informazioni chiave per l’aderente’
della Nota informativa della forma pensionistica di appartenenza, per un raffronto con quella della forma
pensionistica proposta”.
All’art.7, comma 1, lettera m il predetto Regolamento prevede altresì che:
“le forme pensionistiche complementari nella raccolta delle adesioni acquisiscano “con riferimento agli
aderenti già iscritti ad altra forma pensionistica complementare, copia della Scheda ‘I costi’, contenuta nella
Parte I ‘Le Informazioni chiave per l’aderente’ della Nota informativa della forma pensionistica di
appartenenza, sottoscritta dall’interessato su ogni pagina”.
Al fine del rigoroso rispetto delle previsioni sopra indicate, per tutte le adesioni che perverranno al
Fondo dal prossimo mese di settembre, e solo nel caso in cui il neo aderente sia già iscritto ad altra
forma pensionistica complementare, unitamente al “Modulo di Adesione a Fonchim” compilato e
sottoscritto in originale dovrà essere inviato anche l’originale della Scheda “I costi” della forma
pensionistica di appartenenza sottoscritta dall’interessato in ogni pagina.
Per un agevole reperimento della Scheda “I costi” delle diverse forme pensionistiche, si segnala che è
presente nel sito internet dell’Autorità di Vigilanza di settore, COVIP, una specifica sezione
raggiungibile al seguente indirizzo:
https://www.covip.it/per-gli-operatori/fondi-pensione/costi-e-rendimenti-dei-fondi-pensione/elencoschede-costi
che fornisce per i diversi fondi negoziali, fondi aperti, fondi preesistenti e piani individuali
pensionistici il link diretto alla Scheda “I costi” presente nel sito internet di ciascuno di essi.
L’elenco è ordinato per numero di iscrizione all’albo COVIP ma è possibile cercare la forma
pensionistica di interesse digitando la denominazione o il numero di iscrizione all’albo nel relativo
campo della riga “cerca” presente nel frontespizio del già citato elenco.

Si ricorda con l’occasione che la documentazione di adesione deve pervenire a Fonchim -in
originale a mezzo posta- con la massima tempestività, in ogni caso entro il termine massimo del
giorno 15 del mese successivo alla sottoscrizione: solo facendo pervenire l’adesione in anticipo
rispetto alla relativa prima contribuzione si permette al Fondo di comunicare per tempo al neo
iscritto le credenziali di accesso alla sua “Area Riservata”.
Grazie per la consueta collaborazione.
Cordiali saluti.
FONCHIM
F.to Il Presidente
Prof. Adriano Propersi

