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Introduzione
Background e Time frame

Regolamento UE 2019/1238 

del 20 giugno 2019 

Regolamento Delegato 2021/473

del 18 dicembre 2020

Stabilisce norme uniformi in materia di 

registrazione, creazione, distribuzione e vigilanza 

dei prodotti pensionistici individuali distribuiti 

nell’Unione con la denominazione «prodotto 

pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP».

Art. 74

Il presente regolamento si applica 

12 mesi dopo la pubblicazione 

nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea del Regolamento 

Delegato 2021/473

Integra il Regolamento (UE) 2019/1238 per 

quanto riguarda le norme tecniche di 

regolamentazione che specificano le disposizioni 

riguardanti i documenti informativi, i costi e le 

commissioni inclusi nel massimale dei costi e le 

tecniche di attenuazione del rischio per il prodotto 

pensionistico individuale paneuropeo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
dell’UE

il 22 marzo 2021

Entrata in vigore 

22 marzo 2022
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Fondamento della normativa

▪ Il crescente invecchiamento della popolazione europea sta mettendo in difficoltà la 

sostenibilità degli attuali sistemi pensionistici. 

▪ Una parte sostanziale delle pensioni di vecchiaia è erogata nell’ambito di regimi 

pubblici. Convogliando una parte maggiore del risparmio verso prodotti di investimento 

a lungo termine, l’impatto sarebbe vantaggioso sia per le persone che per l’economia.

▪ Attualmente, i mercati nazionali dei prodotti pensionistici individuali presentano 

un elevato grado di frammentazione. Di conseguenza, i prodotti pensionistici 

individuali beneficiano solo di una limitata portabilità. Ciò può rendere difficile 

l’esercizio di libertà fondamentali, quali, per esempio, accettare un lavoro o andare in 

pensione in un altro Stato membro. Inoltre, la possibilità per i Fornitori di avvalersi della 

libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi potrebbe essere ostacolata 

dalla mancanza di standardizzazione dei prodotti pensionistici individuali esistenti. 

▪ Rappresentando un prodotto pensionistico individuale aggiuntivo e 

complementare, i PEPP non devono sostituire i sistemi pensionistici nazionali 

esistenti.

Fondamento 

della 

normativa

Il Regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo 

(«Regolamento PEPP»):

a) garantisce la standardizzazione a livello europeo delle caratteristiche essenziali 

del prodotto pensionistico individuale paneuropeo («PEPP»), quali: (i) requisiti 

di trasparenza; (ii) regole sugli investimenti; (iii) diritto di trasferimento;

b) definisce norme uniformi in materia di registrazione, creazione, distribuzione e 

vigilanza dei prodotti pensionistici individuali distribuiti nell’UE con la denominazione 

PEPP;

c) offre ai consumatori una maggiore scelta di piani pensionistici individuali competitivi e 

maggiormente tutelanti per il risparmio pensionistico.

Regolamento 

PEPP
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Fornitori e Distributori di PEPP

Fornitori Sono autorizzati a creare e a distribuire un PEPP (i «Fornitori»):

▪ gli enti creditizi, autorizzati ai sensi della Direttiva CRD IV;

▪ le imprese di assicurazione operanti nel ramo assicurazione diretta vita, autorizzate 

ai sensi della Direttiva Solvency II;

▪ gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) autorizzati, ai sensi della 

Direttiva IORP, a fornire anche prodotti pensionistici individuali e sono soggetti a 

vigilanza;

▪ le imprese di investimento che prestano servizio di gestione portafoglio, ai sensi 

della Direttiva Mifid II;

▪ le imprese di investimento e le società di gestione, ai sensi della Direttiva UCITS;

▪ i gestori di FIA, autorizzati ai sensi della Direttiva AIFMD.

Distributori Possono distribuire i PEPP («Distributori»):

• le sopraindicate «imprese finanziarie» autorizzate a creare i PEPP (anche se creati da 

altri Fornitori) a condizione che rispettino il pertinente diritto settoriale ai sensi del 

quale possono distribuire prodotti non creati direttamente da esse;

• gli intermediari assicurativi, registrati ai sensi della Direttiva IDD; e 

• le imprese di investimento, autorizzate ai sensi della Direttiva Mifid II a prestare 

consulenza in materia di investimenti.

Disciplina 

applicabile

I Fornitori e i Distributori di PEPP devono rispettare le disposizioni del Regolamento 

PEPP, nonché il pertinente regime prudenziale a essi applicabile. Riguardo al regime di 

distribuzione dei PEPP, il Regolamento segue un approccio a settori, rinviando, ove non 

disposto, per le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che distribuiscono i 

PEPP alla Direttiva IDD, mentre le imprese di investimento e gli altri Fornitori di PEPP 

sono tenuti ad applicare le regole della Direttiva MiFID II.
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Caratteristiche dei PEPP (1/3) 

Definizione 

di PEPP

I PEPP sono prodotti pensionistici individuali complementari ai sistemi 

pensionistici pubblici e professionali e agli schemi pensionistici nazionali 

privati esistenti, sottoscritti volontariamente dal risparmiatore in vista della 

pensione.

▪ sono prodotti pensionistici individuali di risparmio a lungo termine offerti da 

imprese finanziarie autorizzate;

▪ si basano su un contratto concluso su base volontaria tra un risparmiatore a 

fini pensionistici e l’impresa autorizzata a distribuirlo;

▪ sono complementari a eventuali schemi pensionistici obbligatori, aziendali o 

professionali;

▪ prevedono l’accumulo di capitale a lungo termine con l’esplicito obiettivo di 

generare reddito al momento del pensionamento;

▪ prevedono possibilità particolarmente limitate di riscatto anticipato; 

▪ sono registrati.

Caratteristiche 

principali

La portabilità dei PEPP li rende attrattivi soprattutto per i giovani e i lavoratori 

mobili, facilitando il diritto di vivere e lavorare in tutta l’Unione. 

Tuttavia, poiché il mercato europeo dei prodotti pensionistici individuali è frammentato 

e diversificato, l’impatto dei PEPP potrebbe essere molto diverso nei vari Stati 

membri e il pubblico cui esso si rivolge potrebbe essere altrettanto vario. In 

alcuni Stati i PEPP potrebbero offrire soluzioni per le persone che attualmente non 

hanno accesso a prestazioni adeguate, in altri Stati potrebbero ampliare la scelta a 

disposizione del consumatore o offrire soluzioni per i cittadini mobili. 

Destinatari 

I Fornitori che intendono offrire un PEPP devono seguire un processo di registrazione. 

L’EIOPA crea un registro pubblico centrale nel quale registra i nuovi PEPP, sulla 

base di una decisione presa dalle autorità nazionali competenti. Se i Fornitori 

non distribuiscono PEPP nel territorio di uno Stato membro, ma sono in grado di 

aprire un sottoconto per tale Stato membro al fine di garantire la portabilità per i loro 

clienti PEPP, il registro contiene anche le informazioni sugli Stati membri per i quali il 

fornitore del PEPP offre un sottoconto. A seguito della registrazione, il PEPP può 

essere distribuito nell’Unione.

Registrazione
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Caratteristiche dei PEPP (2/3) 

Sezione nazionale aperta in ogni conto PEPP conformemente ai requisiti e alle 

condizioni di legge per beneficiare degli eventuali incentivi a investire nei PEPP 

concessi a livello nazionale dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in 

PEPP; di conseguenza, i singoli possono essere risparmiatori in PEPP o beneficiari di 

PEPP in ogni sottoconto, conformemente ai requisiti di legge in materia rispettivamente 

nella fase di accumulo e in quella di de-cumulo.

Definizione 

di Sottoconto

Portabilità 

della 

posizione 

previdenziale 

• Un PEPP deve comprendere sottoconti nazionali, ciascuno dei quali con 

caratteristiche del prodotto pensionistico individuale tali da consentire l’applicazione 

di incentivi ai contributi al PEPP o alle erogazioni, se disponibili negli Stati membri in 

relazione ai quali il fornitore di PEPP mette a disposizione un sottoconto. Il sottoconto 

deve essere utilizzato per tenere un registro dei contributi versati durante la fase di 

accumulo e delle erogazioni effettuate durante la fase di de-cumulo in conformità del 

diritto dello Stato membro in cui il sottoconto è stato aperto. 

• Per facilitare la transizione per i fornitori di PEPP, dopo un periodo transitorio 

triennale (decorrente dal 22 marzo 2022), i Fornitori sono tenuti ad attivare, 

direttamente o tramite un altro Fornitore, “sottoconti” nazionali per almeno due 

Stati membri. Al momento del lancio di un PEPP il Fornitore deve fornire 

informazioni sui sottoconti immediatamente disponibili per evitare di indurre in errore i 

risparmiatori. 

• Se un risparmiatore trasferisce la propria residenza in un altro paese 

dell’Unione, può continuare a contribuire allo stesso PEPP aprendo un 

sottoconto PEPP con lo stesso Fornitore nel nuovo paese dell’Unione di 

residenza o continuando a versare contributi sul loro sottoconto PEPP esistente. 

Nel caso in cui il Fornitore non disponga di alcun sottoconto per lo Stato 

membro in cui si trasferisce il risparmiatore, deve consentire a quest’ultimo di 

effettuare immediatamente e a titolo gratuito il trasferimento a un altro Fornitore 

che offra un sottoconto per tale Stato membro. 

Trasferimento 

presso altro 

Fornitore  

Per stabilire condizioni migliori per i loro investimenti, stimolando la concorrenza tra i 

Fornitori, viene garantito ai risparmiatori il diritto di passare a un diverso Fornitore 

situato nello stesso o in un altro Stato membro durante la fase di accumulo, mediante 

una procedura chiara, rapida e sicura. 

Il risparmiatore può trasferirsi presso un altro Fornitore solo dopo almeno 

cinque anni dalla stipula del contratto nonché, per i trasferimenti successivi, dopo 

cinque anni dal trasferimento più recente. Tuttavia, il Fornitore di PEPP può consentire 

al risparmiatore in PEPP di cambiare Fornitore di PEPP con maggiore frequenza. 

Le commissioni e gli oneri per il servizio di trasferimento sono limitati alle spese 

effettivamente sostenute dal Fornitore e, in ogni caso, non possono superare lo 0,5% 

del valore monetario delle attività trasferite.
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Caratteristiche dei PEPP (3/3) 

Erogazione

Consulenza

Informazioni

Vigilanza

Opzioni di 

investimento

I Fornitori offrono fino a sei opzioni di investimento, tra le quali è compresa 

l’opzione standard di investimento («PEPP di base»), per il quale i Fornitori 

devono tutelare i risparmiatori tramite garanzie o tecniche di attenuazione del rischio 

coerente con l’obiettivo di consentire il recupero del capitale. I costi e le 

commissioni del PEPP di base non devono superare l’1 % del capitale 

accumulato per anno. 

I risparmiatori hanno il diritto di modificare regolarmente le opzioni di 

investimento al fine di adeguare la loro strategia di investimento. Tale diritto è 

gratuito e può essere esercitato dopo un periodo minimo di cinque anni dalla stipula 

del contratto, nonché, per i trasferimenti successivi, dopo cinque anni a partire dalla 

più recente modifica dell’opzione di investimento. I Fornitori possono consentire ai 

risparmiatori di cambiare opzioni di investimento con maggiore frequenza.

Per la fase di de-cumolo, i Fornitori di PEPP offrono ai risparmiatori una o più delle 

seguenti forme di erogazione: (i) rendita, (ii) somma erogata in un’unica soluzione, 

(iii) prelievi regolari o (iv) una combinazione delle predette forme.

Il Fornitore o il Distributore deve fornire al potenziale risparmiatore - prima della 

conclusione del contratto - una consulenza, affinché possa prendere una decisione 

con cognizione di causa, verificando le richieste e le esigenze pensionistiche, al fine 

di scegliere il prodotto più adatto alle sue esigenze. La consulenza deve, inoltre, 

coprire la scelta dell’opzione di investimento e le proiezioni personalizzate relative 

alle prestazioni pensionistiche. Inoltre, per il PEPP di base, i Fornitori sono tenuti a 

fornire ai risparmiatori una consulenza obbligatoria personalizzata sulla 

pianificazione pensionistica all’inizio della fase di de-cumulo, con una 

raccomandazione personalizzata sulla forma ottimale di erogazione.

I risparmiatori devono ricevere:

a) prima della conclusione del contratto, le informazioni chiave sul prodotto 

attraverso un documento standardizzato (KID);

b) ogni anno, il prospetto delle prestazioni con informazioni chiave 

sull’evoluzione dei loro risparmi.

In particolare, i costi e le commissioni dovranno essere completamente trasparenti.

Le autorità nazionali competenti dei Fornitori e Distributori dei PEPP vigilano sulla 

conformità con il regolamento PEPP. 

Tuttavia, l’EIOPA ha poteri di intervento sui prodotti che consentono di adottare 

misure in tutta l’UE in caso di un timore significativo sulla tutela dei risparmiatori o di 

minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità 

dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione che non vengono 

affrontati adeguatamente dalle autorità nazionali competenti.
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