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PROVVEDIMENTI COVIP

DELIBERAZIONI

Deliberazione del 16 marzo 2012
(G.U. 29 marzo 2012 n. 75)
Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto l’art. 19, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito:
decreto n. 252/2005) che attribuisce, tra l’altro, alla COVIP il potere di verificare le linee
di indirizzo della gestione e di esercitare il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria,
patrimoniale delle stesse anche mediante l’emanazione di istruzioni di carattere generale;

Visto l’art. 6 comma 5-ter del decreto n. 252/2005 che prevede che le forme pensionistiche
complementari definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento,
anche in riferimento ai singoli comparti e provvedono periodicamente, almeno con cadenza
triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti;

Visto l’art. 6, comma 5-quater, del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il
potere di definire le modalità con cui le forme pensionistiche danno informativa agli iscritti
delle scelte di investimento e predispongono un apposito documento sugli obiettivi e sui
criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi e le tecniche di
gestione del relativo rischio e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura
e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute;

Visto sempre l’art. 6, comma 5-quater, del decreto n. 252/2005 nella parte in cui stabilisce
che il documento sulla politica di investimento è riesaminato almeno ogni tre anni ed è
messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari della forma pensionistica o dei loro
rappresentanti che lo richiedano;

Visto l’art. 19, comma 2, lett. a) del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il
potere di definire le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza,
comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per
poter essere ricondotte nell’ambito di applicazione del medesimo decreto ed essere iscritte
all’Albo;

Visto l’art. 15-quinquies del decreto n. 252/2005 in base al quale la COVIP può individuare,
con proprio regolamento, le disposizioni del medesimo decreto e della normativa secondaria
che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in
essere dalla COVIP a partire dal 22 luglio 2011;
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ADOTTA
le seguenti

DISPOSIZIONI SUL PROCESSO DI
ATTUAZIONE DELLAPOLITICADI

INVESTIMENTO

Art. 1.
(Ambito di applicazione)

1. Le presenti Disposizioni si applicano a tutte le forme pensionistiche complementari
iscritte all’Albo tenuto dalla COVIP ai sensi dell’art. 19, comma 1, del decreto n. 252/2005
che hanno un numero di aderenti (da intendersi quali iscritti attivi, ovvero iscritti attivi e
pensionati per le forme che erogano direttamente le rendite) non inferiore a 100. Ai fini
del calcolo della predetta soglia si prende a riferimento, in sede di prima applicazione, la
situazione in essere al 31 dicembre 2011 e, per gli anni successivi, quella riferita al 31
dicembre dell’anno precedente. Sono, invece, esclusi i fondi pensione preesistenti interni
costituiti come mera posta contabile nel passivo del bilancio di società o enti.

2. Le forme di cui al comma 1 danno attuazione alle presenti Disposizioni in maniera proporzionata
alla dimensione della forma, al modello gestionale adottato e al grado di complessità della
gestione. Le presenti Disposizioni si applicano anche alle società che gestiscono le forme di
cui agli artt. 12 e 13 del decreto n. 252/2005, ovvero all’interno delle quali sono costituiti fondi
pensione; dette società tengono conto, quanto ai profili organizzativi inerenti le funzioni e
l’attribuzione delle responsabilità interne, delle rispettive normative di settore.

Art. 2.
(Documento sulla politica di investimento)

1. L’organo di amministrazione di ciascuna forma pensionistica delibera un documento
sulla politica di investimento (di seguito: documento).

2. Il documento ha lo scopo di definire la strategia finanziaria che la forma pensionistica
intende attuare per ottenere, dall’impiego delle risorse affidate, combinazioni rischio-
rendimento efficienti nell’arco temporale coerente con i bisogni previdenziali degli aderenti.

3. Il documento individua:
a) gli obiettivi da realizzare nella gestione finanziaria;
b) i criteri da seguire nella sua attuazione;
c) i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo;
d) il sistema di controllo e valutazione dei risultati conseguiti.

4. Il documento va sottoposto a revisione periodica, almeno ogni tre anni. I fattori considerati
ai fini dell’eventuale modifica della politica di investimento sono riportati in apposita
deliberazione.

5. In un’apposita sezione del documento sono annotate le modifiche apportate nell’ultimo
triennio, una sintetica descrizione delle stesse e le date in cui sono state effettuate.
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6. Il documento deve essere trasmesso, in sede di prima definizione e, in seguito, in occasione
di ogni sua modificazione:
a) agli organi di controllo della forma pensionistica e al responsabile della stessa;
b) ai soggetti incaricati della gestione finanziaria e alla banca depositaria;
c) alla COVIP entro venti giorni dalla sua formalizzazione.

7. Il documento non costituisce parte integrante della documentazione contrattuale da
consegnare all’aderente all’atto dell’adesione e nel corso del rapporto di partecipazione.
Esso andrà comunque reso disponibile a richiesta degli aderenti, dei beneficiari e dei loro
rappresentanti.

8. Le informazioni riportate nella Nota informativa dovranno essere coerenti con le
indicazioni sulla politica di investimento riportate nel documento.

9. Gli eventuali contratti che la forma pensionistica stipula con i soggetti esterni (gestori
finanziari, advisor, banca depositaria) per attuare la strategia finanziaria deliberata dall’organo
di amministrazione devono essere coerenti con le indicazioni contenute nel documento.

Art. 3.
(Obiettivi della politica di investimento)

1. Il documento indica gli obiettivi che la forma pensionistica mira a realizzare con
riferimento sia all’attività complessiva sia a quella dei singoli comparti.

2. L’obiettivo finale della politica di investimento è quello di perseguire combinazioni
rischio-rendimento efficienti in un determinato arco temporale, coerente con quello delle
prestazioni da erogare; esse devono consentire di massimizzare le risorse destinate alle
prestazioni esponendo gli aderenti a un livello di rischio ritenuto accettabile.

3. Per il raggiungimento dell’obiettivo finale, la forma pensionistica definisce il numero
di comparti che ritiene utile porre in essere, le combinazioni rischio-rendimento degli stessi,
l’eventuale presenza di meccanismi life-cycle e il relativo funzionamento. A tale fine vanno
attentamente analizzate le caratteristiche socio-demografiche della popolazione di riferimento
e i suoi bisogni previdenziali.

4. Per ciascun comparto deve essere esplicitato il rendimento medio annuo atteso e la sua
variabilità nell’orizzonte temporale della gestione. Quest’ultimo deve essere espresso in
numero di anni. Il rendimento deve essere espresso in termini reali. Nel caso di comparti
con orizzonte temporale prefissato (es. target date), l’obiettivo finanziario va periodicamente
rivisto in funzione dell’arco di tempo residuo. Va inoltre indicata la probabilità che, anche
in base all’esperienza passata, il rendimento dell’investimento, nell’orizzonte temporale
della gestione, risulti inferiore a un determinato limite.

Art. 4.
(Criteri di attuazione della politica di investimento)

1. Per il raggiungimento dell’obiettivo finanziario di ciascun comparto, il documento deve
in ogni caso individuare con chiarezza:

Provvedimenti Covip - Deliberazioni
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a) la ripartizione strategica delle attività, ovvero la percentuale del patrimonio da investire
nelle varie classi di strumenti (specificando le aree geografiche, i settori di attività, le
valute di riferimento, nonchè i margini entro i quali contenerne gli eventuali scostamenti).
La composizione azioni/obbligazioni e la durata media finanziaria (duration) della quota
obbligazionaria devono essere coerenti con l’orizzonte temporale della gestione. In tale
ambito sono esplicitati gli aspetti etici, sociali e ambientali cui si intende dedicare
attenzione nella gestione delle risorse. In caso di adozione di strategie a benchmark,
devono essere inoltre riportati gli indicatori di mercato prescelti per rappresentare le
suddette classi di attività e il loro peso sul patrimonio del comparto; questi indicatori
devono essere comprensivi di dividendi e cedole; per ciascuno di essi andrà specificata
la valuta di denominazione. In caso di strategie non a benchmark, vanno indicati gli
indirizzi che si intende seguire per assicurare l’obiettivo stabilito. In caso di adozione di
comparti con orizzonte temporale predefinito (es. target date) al posto dell’indicazione
dei pesi fissi dovranno essere riportate le regole attinenti al loro adeguamento all’avvicinarsi
della data di scadenza del comparto;
b) gli strumenti finanziari nei quali si intende investire e i rischi connessi.
Il documento riporta le valutazioni effettuate circa l’opportunità dell’impiego di strumenti
cosiddetti alternativi, derivati e OICR e le analisi compiute per individuare i rapporti
rischio-rendimento associati a tali investimenti (sia considerati isolatamente che in
relazione all’interazione con le altre tipologie di strumenti finanziari presenti nel
portafoglio). Il documento dà conto delle cautele adottate in caso di investimenti in
strumenti cosiddetti alternativi, in derivati e in OICR non armonizzati. La peculiarità di
questi strumenti (ad es. scarsa liquidabilità, difficoltà di valutazione, limitata trasparenza
anche con riferimento alle possibili ipotesi di conflitti di interesse, elevati rischi operativi)
richiede una più rigorosa attività di analisi e verifica. Il documento deve evidenziare che
l’investimento in strumenti alternativi e in OICR può essere effettuato qualora siano
chiaramente esplicitati il livello di accesso da parte della forma pensionistica alle
informazioni sulle strategie poste in essere dal gestore, la struttura dei costi dello strumento,
i periodi di uscita dall’investimento (lock up period). La forma pensionistica deve poter
disporre dei flussi informativi occorrenti per un’adeguata valutazione dell’investimento
effettuato e per predisporre le segnalazioni periodiche da inviare alla COVIP. Per un
contenimento ancora più rigoroso dei rischi assunti potranno essere indicati limiti:
• quantitativi (minimi e massimi) per i singoli strumenti finanziari;
• qualitativi (affidabilità degli emittenti/controparti, nazionalità degli emittenti, mercati

di negoziazione degli strumenti finanziari, ecc.) per ogni (o per le principali) classe di
attività individuata;
c) la modalità di gestione diretta o indiretta che si intende adottare e lo stile.
La forma diretta o indiretta di gestione è stabilita in conformità con la normativa in vigore.
La scelta dello stile di gestione (attivo, passivo o loro combinazione) va effettuata avendo
a riferimento il rapporto costi-benefici, il quale dipende in misura determinante
dall’efficienza dei mercati. Va in particolare individuata la porzione di patrimonio da
gestire in modo attivo, motivando adeguatamente le ragioni che inducono a ritenere
possibile la realizzazione di extra rendimenti. Per una compiuta valutazione dello stile
di gestione da adottare dovranno essere indicati almeno:
1) il livello massimo o l’obiettivo di rotazione annua del patrimonio (turnover);
2) in caso di adozione di strategie a benchmark, il livello massimo di variabilità annua

delle differenze di rendimento tra il portafoglio gestito e quello benchmark (ad es.
tracking error volatility). I valori per il calcolo di detto indicatore da inserire nella
convenzione di gestione debbono essere rilevati con cadenza tale da evitare un’eccessiva
rotazione del patrimonio dovuta unicamente alla necessità di un continuo ribilanciamento
tra le varie attività;
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3) in caso di adozione di strategie non a benchmark, indicatori di rischio assoluto coerenti
con l’obiettivo stabilito;

d) le caratteristiche dei mandati (per le gestioni in convenzione) relativamente:
1) al numero minimo e massimo dei mandati in cui articolare la gestione;
2) a eventuali requisiti che i gestori devono avere in aggiunta a quelli stabiliti dalla legge;
3) alla durata, da definire tenuto conto dell’arco temporale del comparto di investimento

e della necessità di consentire un’efficace valutazione dell’operato dei gestori;
4) alla natura e alla tipologia dei mandati che si intende affidare (specialistici/generalisti;

attivi/passivi, mandati di gestione del rischio);
5) alla struttura del regime commissionale (commissioni base e/o di incentivo);
e) i criteri per l’esercizio dei diritti di voto spettanti al fondo. Il documento riporta gli
indirizzi da seguire per assicurare una partecipazione attiva alla conduzione delle società
emittenti i titoli detenuti.

Art. 5.
(Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento)

1. Nel documento devono essere chiaramente definiti i compiti e le responsabilità dei
soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo di investimento.

2. Con riferimento ai fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, le
principali funzioni dei diversi soggetti coinvolti nel processo di investimento sono cos“
ripartite:
a) l’organo di amministrazione della forma pensionistica:

1) definisce e adotta la politica di investimento idonea al raggiungimento degli obiettivi
strategici e ne verifica il rispetto; a tal fine esamina i rapporti sulla gestione finanziaria
e valuta le proposte formulate dalla funzione finanza, nonchè le raccomandazioni dei
comitati finanziari e dell’advisor (ove presenti), adottando le relative determinazioni;

2) delibera l’affidamento e la revoca dei mandati di gestione ovvero, in caso di gestione
diretta, individua i soggetti incaricati della gestione;

3) revisiona periodicamente e modifica se necessario la politica di investimento;
4) esercita il controllo sull’attività svolta dalla funzione finanza, assumendo le relative

determinazioni;
5) approva le procedure interne di controllo della gestione finanziaria, tenendo conto

delle proposte formulate dalla funzione finanza;
6) definisce la strategia in materia di esercizio dei diritti di voto spettanti al fondo;
b) i comitati finanziari composti dai consiglieri (ove previsti):
1) formulano le raccomandazioni per l’organo di amministrazione;
2) valutano le proposte formulate dalla funzione finanza e dall’advisor (ove presente) e

attuano le eventuali decisioni a essi assegnate riferendone all’organo di amministrazione;
3. verificano periodicamente la politica di investimento e, se ritenuto necessario,

propongono all’organo di amministrazione le modifiche da apportare;
c) la funzione finanza:
1) contribuisce all’impostazione della politica di investimento;
2) svolge l’attività istruttoria per la selezione dei gestori finanziari e sottopone all’organo

di amministrazione le proposte di affidamento e di revoca dei mandati;
3) verifica la gestione finanziaria esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo.

Al riguardo produce una relazione periodica da indirizzare agli organi di amministrazione
e controllo circa la situazione di ogni singolo comparto, corredata da una valutazione
del grado di rischio assunto in rapporto al rendimento realizzato. In caso di significativi

Provvedimenti Covip - Deliberazioni
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cambiamenti nei livelli di rendimento-rischio derivanti dall’attività di investimento
o, in prospettiva, di possibili superamenti delle soglie di rischiosità, predispone una
relazione a carattere straordinario, da indirizzare agli organi di amministrazione e
controllo;

4) controlla l’attuazione delle strategie e valuta l’operato dei soggetti incaricati della
gestione. In tale ambito produce una documentazione completa dei controlli svolti
sull’attività di investimento, di facile lettura, destinata a essere conservata negli archivi
della forma pensionistica per dieci anni, in modo da consentire la ricostruzione degli
eventi che hanno determinato le situazioni reddituali passate. Particolare attenzione è
posta nella verifica e nella valutazione degli investimenti in strumenti alternativi e in
derivati;

5) verifica periodicamente, con il supporto del consulente per gli investimenti etici (se
presente), il rispetto da parte dei soggetti incaricati della gestione delle indicazioni
date in ordine ai principi e ai criteri di investimento sostenibile e responsabile, laddove
previsti nell’ambito dei criteri di attuazione della politica di investimento;

6) formula proposte ai comitati finanziari (se presenti) o all’organo di amministrazione
riguardo ai nuovi sviluppi dei mercati e alle eventuali modifiche della politica di
investimento che si rendessero necessarie;

7) collabora con l’advisor (ove presente) e con gli altri soggetti coinvolti nel processo
di investimento (soggetti incaricati della gestione, banca depositaria ecc.), al fine di
fornire il supporto necessario circa gli aspetti inerenti alla strategia da attuare e i risultati
degli investimenti;

8) cura la definizione, lo sviluppo e l’aggiornamento delle procedure interne di controllo
della gestione finanziaria, sottoponendole all’approvazione dell’organo di
amministrazione;

d) advisor (ove presente):
1) fornisce una valutazione indipendente dell’andamento dei mercati finanziari e coadiuva

l’organo di amministrazione nell’impostazione della politica di investimento;
2) elabora analisi e formula raccomandazioni all’organo di amministrazione riguardo

allo sviluppo e alla modifica della politica di investimento, al fine di assicurare la
coerenza dell’insieme delle azioni intraprese con gli obiettivi perseguiti; a tal fine
interagisce con la funzione finanza per una valutazione dei risultati raggiunti;

e) i soggetti incaricati della gestione:
1) investono le risorse finanziarie con la finalità, nella gestione passiva, di replicare

l’andamento del mercato di riferimento e, nella gestione attiva, di realizzare extra-
rendimenti;

2) trasmettono all’organo di amministrazione della forma pensionistica una rendicontazione
periodica sulle scelte effettuate;

3) se richiesti esercitano il diritto di voto spettante ai fondi pensione inerente i titoli
oggetto della gestione secondo le istruzioni vincolanti impartite dall’organo di
amministrazione degli stessi;

f) la banca depositaria (ove presente):
1) esegue le attività a essa affidate dalla legge;
2) svolge le ulteriori attività a essa affidate dal fondo;
3) trasmette le ulteriori informazioni eventualmente richieste dal fondo al fine di alimentare

il sistema di verifica e controllo di cui all’art. 6.

3. Con riferimento alle forme pensionistiche di cui agli artt. 12 e 13 del decreto n. 252/2005
e alle forme interne a enti o società il documento specifica a quali soggetti, organi e strutture
dell’ente o della società sono affidati, nel rispetto della normativa di settore, i compiti
indicati al comma 2.
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4. Gli addetti alla funzione finanza devono possedere una preparazione professionale e un
livello di conoscenze ed esperienza adeguati alle mansioni svolte. Parimenti, specifici
requisiti professionali devono possedere i consiglieri che fanno parte degli eventuali comitati
finanziari, nonchè l’eventuale soggetto esterno incaricato di svolgere la funzione finanza
ovvero l’advisor. Con riferimento all’eventuale soggetto esterno incaricato di svolgere la
funzione finanza e all’advisor devono essere inoltre previste l’indipendenza rispetto ai
soggetti incaricati della gestione e le modalità di remunerazione.

Art. 6.
(Sistema di controllo della gestione finanziaria)

1. Il documento descrive il sistema di controllo della gestione finanziaria, delineando
l’insieme delle procedure da adottare per verificare che le azioni poste in essere dai vari
soggetti coinvolti nel processo risultino in grado di assicurare gli obiettivi finanziari stabiliti.
Il sistema deve essere articolato in relazione alla complessità della strategia di investimento
adottata dalla forma pensionistica.

2. Le procedure interne di controllo della gestione finanziaria sono di norma formalizzate
nell’ambito del manuale operativo della forma pensionistica, ovvero in un documento a
sé stante. Il livello di dettaglio delle procedure riflette la complessità e il grado di articolazione
dell’attività di investimento posta in essere per ciascun comparto.

3. Nei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica il controllo della
gestione finanziaria è affidato alla funzione finanza. La verifica delle procedure seguite
nell’impostazione e nell’attuazione della politica di investimento, come definite in base al
comma 2, è attribuita a strutture di controllo interno della forma pensionistica. In caso di
affidamento in outsourcing della funzione finanza devono essere posti in essere particolari
presidi al fine di verificare l’operato dell’outsourcer.

4. Il sistema di controllo della gestione finanziaria deve anzitutto fare riferimento alle
soglie di rischiosità e ai principali parametri di gestione indicati nel documento:
a) a livello di comparto: la variabilità del rendimento medio e la perdita massima ritenuta

accettabile. In relazione alla tipologia di gestione, attiva o passiva: la duration dei titoli
obbligazionari; la velocità di rotazione del patrimonio; la tracking error volatility; gli
eventuali limiti qualitativi e quantitativi;

b) a livello di gestore: i vincoli posti alla sua attività.

5. I parametri di cui al comma 4 sono verificati sulla base degli indicatori riportati nel
documento (con periodicità da stabilire in relazione alla tipologia di rischi assunti). Le
modalità di calcolo degli indicatori sopra definiti devono essere chiaramente esplicitate
nelle procedure di cui al comma 2. Occorre periodicamente verificare anche la coerenza
delle soglie di rischiosità con l’obiettivo finanziario e con la strategia posta in essere; le
soglie devono essere eventualmente adattate al mutare delle circostanze e/o degli andamenti
dei mercati.

6. Il sistema di controllo della gestione finanziaria prevede meccanismi di regolare
monitoraggio del rapporto rischio-rendimento. In un’ottica ex post deve essere individuata
una metodologia di analisi dei risultati finalizzata ad attribuire il risultato della gestione
(ovvero il differenziale rispetto a ciò che ci si attendeva) in termini di rischio e di rendimento
ai diversi fattori che hanno contribuito a generarlo (performance attribution).
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7. Particolare attenzione è posta alla misurazione dei costi sostenuti sia di gestione che di
negoziazione (espliciti e impliciti nei prezzi di acquisto e vendita dei titoli). La verifica
dello stile di gestione e della velocità di rotazione del patrimonio e la richiesta di spiegazioni
esaurienti in caso di disallineamento rispetto agli indicatori contribuiscono al contenimento
dei costi. Nel caso di utilizzo di OICR occorre verificare che i costi addebitati siano coerenti
con quanto previsto dalle previsioni statutarie e regolamentari delle forme pensionistiche
e dalle convenzioni di gestione. Qualora il ricorso agli OICR risulti di dimensioni significative
va verificata anche l’incidenza sulla redditività dei costi da essi sostenuti.

8. Il sistema di controllo della gestione finanziaria richiede una metodologia di rilevazione
delle informazioni rilevanti che ne garantisca la veridicità, la correttezza, la completezza,
nonchè l’aggiornamento in funzione dei controlli. In tale ambito particolare importanza
assumono il ruolo dell’unità interna dedicata ai sistemi informatici o dell’outsourcer esterno,
i presidi posti in essere per fronteggiare i rischi operativi e i flussi informativi instaurati
con la banca depositaria; laddove la fonte di approvvigionamento dei dati che alimentano
l’intero sistema di controllo sia diversa dalla banca depositaria è opportuno che sia garantita
la riconciliazione degli stessi con le evidenze di quest’ultima. La possibilità di realizzare
un efficace controllo della gestione finanziaria presuppone la disponibilità di un information
provider dei dati di mercato.

Art. 7.
(Tempistica di attuazione)

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 comma 1, le forme pensionistiche adottano
il documento sulla politica di investimento di cui all’art. 2 e si adeguano alle altre previsioni
delle presenti Disposizioni secondo la seguente tempistica:
a) entro il 31 dicembre 2012, ove il numero di aderenti (inteso come iscritti attivi, ovvero

iscritti attivi e pensionati per le forme che erogano direttamente le rendite) risulti pari
o superiore a 1.000 alla data del 31 dicembre 2011;

b) entro il 31 dicembre 2013, ove il numero di aderenti (inteso come iscritti attivi, ovvero
iscritti attivi e pensionati per le forme che erogano direttamente le rendite) risulti
inferiori a 1.000 alla data del 31 dicembre 2011.

RELAZIONE

Con le “Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento” si forniscono
istruzioni sui criteri a cui le forme pensionistiche complementari e le relative società
istitutrici devono attenersi nella definizione della politica di investimento; ciò in attuazione
di quanto previsto dall’art. 6, commi 5-ter e 5-quater del decreto legislativo 5 dicembre
2005 n. 252, introdotti dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 6 febbraio
2007 in recepimento dell’art. 12 della Direttiva 2003/41/CE.
Nella redazione delle Disposizioni si è tenuto conto delle osservazioni pervenute ad esito
della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 22 luglio 2011.
Le Disposizioni mirano, nel complesso, a razionalizzare e semplificare il processo di
programmazione e di attuazione della politica di investimento, consentendo, nel rispetto
della normativa vigente, ampia libertà di scelta dei mezzi più opportuni per raggiungere
le finalità perseguite. Le Disposizioni pongono al centro della politica di investimento la
necessità di individuare combinazioni rischio-rendimento efficienti. Il conseguimento di
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questo risultato richiede una valutazione attenta della variabilità dei rendimenti dei vari
strumenti, massimizzando la probabilità di raggiungere i valori medi attesi e minimizzando
quella di realizzare perdite elevate.
La politica di investimento e la sua attuazione saranno oggetto di analisi da parte della
COVIP nell’ambito dei suoi poteri di vigilanza sulle forme pensionistiche.
Le Disposizioni delineano quattro fasi: programmazione degli obiettivi da raggiungere; attuazione
del piano finanziario; misurazione e valutazione dei risultati; revisione periodica del programma
originario. Queste fasi configurano un ciclo continuo di attività che consente di modificare nel
tempo i programmi iniziali per tenere conto delle difficoltà o dei fattori imprevisti emersi nella
fase di attuazione, dello scostamento dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati,
dell’effettivo andamento dei mercati finanziari, nonché dei cambiamenti intervenuti nelle
condizioni economiche generali e nelle caratteristiche della platea degli aderenti.
Un’attenta impostazione della politica di investimento dovrebbe consentire di accrescere
la redditività delle forme pensionistiche complementari e di contenere il grado di rischio,
correlando la strategia finanziaria con l’arco temporale coerente con le caratteristiche degli
aderenti e i loro bisogni previdenziali, limitando l’entità degli oneri di negoziazione.
Le Disposizioni danno indicazioni valide a prescindere dall’evoluzione che potrà avere,
tempo per tempo, la normativa sui limiti agli investimenti.
L’art. 1 dispone che tutte le forme pensionistiche complementari (fondi pensione negoziali
e preesistenti, fondi pensione aperti e piani individuali pensionistici di tipo assicurativo)
-ad eccezione dei fondi pensione interni costituiti come mera posta contabile nel passivo
del bilancio di società o enti -che hanno un numero di aderenti non inferiore a 100 sono
tenute a redigere un documento che espliciti la politica di investimento che si intende
attuare (il documento sulla politica di investimento; di seguito: il documento). Le Disposizioni
riguardano anche le forme pensionistiche che gestiscono le risorse finanziarie mediante
convenzioni assicurative di ramo I, III e V.
La soglia dei 100 aderenti è stata determinata tenendo conto di quanto disposto dall’art.
15-quinquies del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, in attuazione dell’art. 5 della
Direttiva 2003/41/CE. Ai fini dell’applicazione della predetta soglia, per aderenti si intendono
gli iscritti attivi, ovvero gli iscritti attivi e i pensionati per le forme pensionistiche che
erogano direttamente le rendite. In sede di prima applicazione si dovrà prendere a riferimento
la situazione in essere al 31 dicembre 2011 e per gli anni successivi quella in essere al 31
dicembre dell’anno precedente.
Nel dare attuazione alle Disposizioni le forme pensionistiche terranno conto in maniera
proporzionata della propria dimensione, del modello gestionale adottato e del grado di
complessità della gestione. Nel caso di gestioni passive con un numero limitato di mandati
e di utilizzo di strumenti finanziari tradizionali il documento può avere una struttura
semplificata. Esso dovrà invece risultare più articolato, riportando tutti gli elementi idonei
a consentire un’attenta valutazione delle politiche seguite, nel caso in cui la forma
pensionistica si proponga di affidare una parte rilevante del patrimonio in gestione attiva
attraverso una pluralità di mandati, diversificati in funzione degli obiettivi perseguiti,
utilizzando in misura apprezzabile strumenti finanziari complessi (ad esempio derivati,
OICR non armonizzati, investimenti alternativi, se consentiti).
Le Disposizioni della COVIP prevedono tutti gli elementi da indicare nel caso di
un’articolazione della politica di investimento complessa e dell’utilizzo di strumenti
innovativi. Agli organi di amministrazione è rimessa la scelta del grado di complessità
della gestione finanziaria su cui basare il documento sulla politica di investimento.
L’art. 2 chiarisce che il documento sulla politica di investimento deve indicare gli obiettivi
della gestione finanziaria, i suoi criteri di attuazione, i compiti e le responsabilità dei soggetti
coinvolti nel processo, nonché i sistemi di controllo e valutazione dei risultati. Il documento
deve essere approvato dall’organo di amministrazione.
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Le Disposizioni hanno valenza generale. I fondi negoziali e quelli preesistenti provvedono
a impostare le convenzioni con le quali le risorse vengono affidate ai gestori (e/o nei casi
previsti la gestione diretta) sulla base degli indirizzi definiti nel documento; le società
istitutrici di fondi pensione aperti e di piani pensionistici individuali, ovvero di fondi
pensione interni, dovranno esplicitare nel documento le linee di indirizzo da seguire
nell’investire i mezzi finanziari dedicati alla specifica finalità previdenziale, tenendo conto,
per quanto riguarda gli aspetti organizzativi inerenti le funzioni e l’attribuzione delle
responsabilità, delle norme di settore.
È inoltre precisato che il documento non costituisce parte integrante della documentazione
contrattuale da consegnare all’aderente all’atto dell’adesione e nel corso del rapporto di
partecipazione, non avendo l’obiettivo di facilitare il lavoratore nella selezione della forma
pensionistica e/o del comparto cui aderire. Il documento andrà, comunque, reso disponibile
a richiesta degli aderenti, dei beneficiari e dei loro rappresentanti. Le forme pensionistiche
possono, in ogni caso, valutare se pubblicare il documento sul proprio sito Internet.
In base all’art. 3 nel documento devono essere indicati gli obiettivi della strategia finanziaria
da perseguire da parte della forme pensionistiche per ottenere, dall’impiego delle risorse,
combinazioni rischio-rendimento efficienti nell’arco temporale preso a riferimento. La
definizione degli obiettivi è funzionale a determinare con chiarezza la strategia di gestione
della forma pensionistica e non costituisce, nei confronti degli aderenti, un impegno al
raggiungimento degli obiettivi stessi.
La natura sociale degli obiettivi perseguiti impone particolare cura nel contenimento del
rischio utilizzando tutti gli accorgimenti utili allo scopo, in primo luogo un’appropriata
diversificazione degli investimenti per classi di attività, per tipologia di strumenti, per
localizzazione geografica, per settore di attività e per controparti.
Nell’art. 4 vengono delineati i criteri di attuazione della politica di investimento. Il documento
deve in particolare specificare l’ammontare delle risorse da gestire direttamente (nell’ambito
delle possibilità ammesse dalla normativa) e quello da affidare in gestione a intermediari
finanziari abilitati; deve inoltre indicare la porzione del patrimonio da gestire secondo uno
stile attivo ovvero passivo. La scelta tra gestione attiva e passiva va attentamente valutata
alla luce del rapporto costi-benefici delle due alternative. In linea generale, l’affidamento
in gestione attiva di una parte cospicua dei mezzi amministrati richiede professionalità in
grado di valutare la capacità dei gestori di realizzare extra-rendimenti (ovvero rendimenti
superiori a quelli dei mercati di riferimento).
Nell’art. 5 vengono specificati i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella
politica di investimento nei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica:
organo di amministrazione ed eventuali comitati da esso delegati, personale impiegato
nella funzione finanza, consulenti, gestori e banca depositaria. La chiara individuazione
dei compiti di detti soggetti consente poi di verificare la rispondenza dei loro comportamenti
alle funzioni affidate e il contributo dato al raggiungimento dei risultati conseguiti, fornendo
elementi di valutazione dell’andamento della gestione e l’identificazione delle cause degli
eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmati.
Con riferimento, invece, ai fondi pensione aperti, ai piani individuali pensionistici di tipo
assicurativo e alle forme interne a enti o società è stata rimessa ai rispettivi soggetti istitutori
l’individuazione, da esplicitare poi nel documento sulla politica di investimento, degli
organi e strutture dell’ente o della società cui sono affidati, nel rispetto della normativa di
settore, i vari compiti individuati nel medesimo art. 5.
Le forme pensionistiche che dispongono di un ammontare di risorse elevato e che adottano
strategie finanziarie complesse è opportuno si dotino di una struttura interna in grado di
programmare e controllare la gestione finanziaria. Nel caso di patrimoni limitati e di
strategie finanziarie poco articolate la funzione finanza può essere affidata in outsourcing
a soggetti esterni ovvero anche al direttore del fondo.
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Il personale della funzione finanza deve possedere conoscenze tecniche adeguate ai compiti
attribuiti e alle responsabilità assunte nell’ambito dell’unità preposta al suo espletamento.
Ove necessari, appropriati programmi di formazione del personale potranno assicurare un
livello di conoscenze interne adeguato agli sviluppi dell’innovazione finanziaria. Specifici
requisiti professionali devono possedere anche i componenti degli eventuali comitati
finanziari, nonché l’eventuale soggetto esterno incaricato di svolgere la funzione finanza
ovvero l’advisor. È inoltre necessario assicurare l’indipendenza dell’eventuale soggetto
esterno incaricato di svolgere la funzione finanza e dell’advisor rispetto ai soggetti incaricati
della gestione.
L’utilizzo da parte delle forme pensionistiche di strumenti di investimento molto rischiosi
va subordinato alla presenza di un’idonea dotazione di personale e di strumenti tecnici,
sulla cui adeguatezza in rapporto ai compiti demandati deve esprimersi l’organo di
amministrazione. Oltre a valutare l’opportunità di tali investimenti, nel caso di gestione
diretta è necessario che chi svolge la funzione finanza esamini con cura, prima della
decisione, l’affidabilità delle società interessate, la qualificazione degli amministratori e
la qualità dei processi utilizzati; nel caso di gestione indiretta, l’analisi deve interessare le
case d’investimento, i gestori e le metodologie utilizzate. Anche dopo l’investimento la
funzione finanza continuerà a seguire l’operato delle società interessate e dei responsabili.
L’art. 6 è dedicato al sistema di controllo della gestione finanziaria. In tale ambito si chiarisce
che il documento dovrà indicare anche la metodologia utilizzata per misurare i risultati
raggiunti, dandone conto a tutti i soggetti coinvolti nel processo; a tale fine esso descrive
le procedure di controllo della gestione finanziaria che dovranno poi essere specificate
nell’ambito del manuale operativo della forma pensionistica, ovvero in un documento a
sé stante. La puntuale verifica delle procedure seguite, dei risultati ottenuti e delle cause
dello scostamento da quelli attesi, nonché l’esame dell’andamento dei mercati finanziari
forniscono gli elementi di base per una valutazione compiuta dell’attività svolta e, quindi,
per l’eventuale revisione della politica di investimento.
L’art. 7 individua infine una tempistica differenziata per l’attuazione delle Disposizioni
sulla politica di investimento da parte delle forme tenute al rispetto delle stesse, funzionale
a prevedere, per le forme di minori dimensioni, un arco di tempo maggiore per l’adozione
del documento sulla politica di investimento e per l’adeguamento alle altre previsioni.



Deliberazione del 23 marzo 2012
(G.U. 3 aprile 2012 n. 79)
Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo
dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno
2012, ai sensi dell’art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto l’art. 18, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito:
decreto n. 252 del 2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione
(di seguito: COVIP) è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza
dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari,
avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del
sistema di previdenza complementare;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio
e complementare (di seguito: legge n. 335 del 1995) e in particolare l’art. 13, comma 2,
che prevede che la COVIP sia finanziata mediante un apposito stanziamento di bilancio
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l’art. 13, comma 3, della legge n. 335 del 1995, come modificato dall’art. 1, comma
68, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che stabilisce l’integrazione del finanziamento
pubblico della COVIP mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una
quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati;

Visto l’art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (di seguito: legge n. 449
del 1997) che incrementa il finanziamento in favore della COVIP previsto dall’art. 13,
comma 2, della legge n. 335 del 1995;

Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare,
l’art. 1, comma 65, che prevede che a decorrere dall’anno 2007, le spese di funzionamento
della COVIP sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal
finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e che l’entità della contribuzione, i termini
e le modalità di versamento sono determinate dalla COVIP con propria deliberazione,
sottoposta ad approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto;

Considerato l’ammontare complessivo del finanziamento pubblico previsto dall’art. 13,
comma 2, della legge n. 335 del 1995, dall’art. 59, comma 39, dalla legge n. 449 del 1997
e dall’art. 16, comma 2, lett. b) del decreto n. 252 del 2005;

Visto l’art. 2, comma 241 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che stabilisce che la
COVIP è tenuta, per gli anni 2010, 2011 e 2012, a trasferire all’Autorità di cui alla legge
12 giugno 1990, n. 146 la somma di un milione di euro per ciascun anno a valere sulle
entrate di cui all’art.13 della legge n. 335 del 1995 e all’art. 59, comma 39 della legge n.
449 del 1997;

Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2012, all’ammontare
del finanziamento pubblico, alla stima dell’importo delle contribuzioni incassate dai fondi
pensione nell’anno 2011, nonché alla contribuzione dovuta all’Autorità di cui alla legge
n. 146 del 1990, il versamento a carico delle forme pensionistiche complementari debba
essere fissato nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a
qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse;

Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2012 debba essere calcolato in base ai
contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell’anno 2011;

Vista la deliberazione di questa Commissione del 26 gennaio 2012 con cui è stato approvato
lo schema del presente provvedimento;
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Vista la nota del 1° febbraio 2012 con la quale tale schema è stato trasmesso al Presidente
del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2012 di approvazione
della citata deliberazione COVIP del 26 gennaio 2012;

DELIBERA
di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento
del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari
nell’anno 2012.

Art. 1.
Contributo di vigilanza

1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l’anno 2012, dai soggetti
di cui al successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille
dell’ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme
pensionistiche complementari nell’anno 2011.

2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal
trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari,
nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma
relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.

3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società, qualora il
fondo o singole sezioni dello stesso si configuri quale mera posta contabile nel bilancio
della società, la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovrà tenere anche conto degli
accantonamenti effettuati nell’anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica
rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

Art. 2.
Destinatari

1. Al versamento dei contributi di cui all’art. 1 è tenuta ciascuna forma pensionistica
complementare che al 31 dicembre 2011 risulti iscritta all’albo di cui all’art. 19, comma
1, del decreto n. 252 del 2005.

Art. 3.
Termini e modalità di versamento

1. Entro il 31 maggio 2012 ciascuna forma pensionistica complementare provvede a versare
il contributo dovuto.

2. Nel caso di cancellazione dall’albo prima della predetta scadenza, la forma pensionistica
complementare effettua il versamento prima della cancellazione stessa nella misura stabilita
dall’art. 1.

3. Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n.
IT09B0569603211000006151X44 intestato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensio-
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ne presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamen-
to è la seguente: “Fondo pensione n. (numero di iscrizione all’albo dei fondi pensione) - Ver-
samento contributo di vigilanza anno 2012”.

4. A pagamento avvenuto, e comunque entro il 22 giugno 2012, tutte le forme pensionistiche
di cui al precedente art. 2 sono tenute a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo
in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni
riservate presenti sul sito Internet www.covip.it.

Art. 4.
Pubblicazione

1. La presente deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito Internet della stessa.

Il Presidente
FINOCCHIARO
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PROVVEDIMENTI COVIP

ORIENTAMENTI

Deliberazione del 29 marzo 2012
Orientamenti in merito alla possibilità di riscattare parzialmente la posizione individuale
ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Alcuni operatori hanno rappresentato l’esigenza di verificare se sia possibile consentire
agli iscritti, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo, il riscatto parziale
della posizione individuale anche laddove non ricorra la fattispecie di cui all’art. 14, comma
2, lett. b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Al riguardo, si ha presente che i commi 2, 3 e 5 dell’art. 14 del citato decreto prevedono
varie ipotesi di riscatto della posizione individuale. Differentemente dalle previsioni dell’art.
14, comma 2, che distingue le facoltà di riscatto parziale, nella misura del 50% della
posizione individuale, e totale, nessun riferimento all’ammontare liquidabile è contenuto
nel comma 5 del medesimo articolo. Il comma 5 infatti si riferisce genericamente alle
“somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3”,
prevedendone il relativo trattamento fiscale senza ulteriori specificazioni.

In relazione alla generica formulazione normativa, si ritiene che possa prevedersi, con
riferimento all’ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione da parte dell’iscritto, anche
l’opzione del riscatto parziale della posizione individuale.

I fondi pensione che intendano concedere riscatti parziali ai sensi del citato art. 14, comma
5, sono tenuti a esplicitarlo nelle disposizioni statutarie o regolamentari. In tal caso, l’opzione
per il riscatto parziale della posizione potrà essere esercitata dall’iscritto finché perdura la
condizione legittimante, vale a dire la situazione di perdita dei requisiti di partecipazione.

La modifica a tal fine necessaria dovrà in particolare riguardare le disposizioni corrispondenti
agli artt. 12, comma 2, lett. d) dello Schema di Statuto dei fondi pensione negoziali e 13,
comma 2, lett. d) dello Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti, prevedendo la
facoltà di “riscattare fino all’intera posizione individuale maturata, ai sensi dell’art. 14,
comma 5, del decreto”.

In alternativa potranno essere individuate una o più percentuali, da contenere in un numero
limitato di opzioni, volte a determinare la quota di posizione individuale riscattabile
parzialmente. In tal caso, le disposizioni sopra indicate dovranno essere integrate con la
previsione della facoltà di “riscattare la posizione individuale nella misura del …, ai sensi
dell’art. 14, comma 5, del decreto”.

Si invitano, comunque, i fondi a limitare la possibilità di reiterare la richiesta di riscatto
parziale in relazione a uno stesso rapporto di lavoro, fermo restando che, finché permane
la situazione di perdita dei requisiti di partecipazione, dovrà essere comunque riconosciuta
l’opzione per il riscatto totale. Negli articoli dello Statuto e Regolamento oggetto di modifica
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dovrà essere, quindi, inserita anche la seguente previsione: “Il riscatto parziale può essere
esercitato una sola volta/per non più di …. volte in relazione a uno stesso rapporto di
lavoro”.

Per i fondi pensione negoziali e preesistenti, le modifiche di cui sopra dovranno formare
oggetto di approvazione da parte dell’assemblea straordinaria. Le modifiche statutarie e
regolamentari eventualmente approvate formeranno oggetto di comunicazione alla COVIP,
a norma degli articoli 8, 17 e 28 del Regolamento 15 luglio 2010.
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PROVVEDIMENTI COVIP

COMUNICAZIONI E CIRCOLARI

Fondi pensione preesistenti. Segnalazione dei dati e segnalazioni sulla trattazione
dei reclami relativi all’anno 2011. lettera circolare del 19 genaio 2012 n. 243
FONDI PENSIONE PREESISTENTI ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE
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DEI MODULI PER LA SEGNALAZIONE DEI DATI E DEI RECLAMI
PER L’ANNO 2011

A differenza degli anni precedenti, la segnalazione dei dati è stata integrata con la rilevazione
relativa alla trattazione dei reclami di cui alla Circolare n. 3615 del 2 Dicembre 2010,
con riferimento alle informazioni sui reclami pervenuti nel 2011.

I moduli che compongono la segnalazione sono organizzati in un unico file Excel,
denominato:

- FPP11_.xls (FPP sta per Fondi Pensione Preesistenti e 11 indica l’anno 2011, al quale
si riferisce la presente segnalazione) che contiene:

- il modulo per inserire i dati identificativi del fondo (foglio: “Moduli Dati Identificativi”);
- il modulo per inserire i dati relativi ai reclami pervenuti nel 2011 (foglio: “Modulo

Reclami 2011”);
- il modulo per inserire i dati relativi al fondo (foglio: “Modulo Dati Fondo”);
- i moduli per inserire i dati relativi alle singole sezioni (più fogli di lavoro denominati

“Modulo Dati Sezione” giù numerati progressivamente da 1 a 12).

Tutti i fondi devono compilare, oltre al “Modulo Dati Identificativi”, sia il “Modulo Reclami
2011” sia il “Modulo Dati Fondo”.

I fondi che sono strutturati in più sezioni devono compilare tanti fogli di lavoro denominati
“Modulo Dati Sezione” quante sono le sezioni in cui è articolato il fondo, secondo le
indicazioni riportate più avanti.

Si ricorda di non modificare la struttura della segnalazione dei dati introducendo
nuovi fogli di lavoro, nuove righe e/o colonne.

Per motivi tecnici si richiede di denominare il file FPP11_.xls, prima dell’invio, secondo
la seguente indicazione:

FPP11_[numero di iscrizione all’Albo del Fondo].xls

Ad esempio, un fondo iscritto all’Albo con il numero 1000 dovrà ridenominare il file
relativo alla segnalazione dei dati nel seguente modo: FPP11_1000.xls

Il file così rinominato dovrà essere inoltrato alla COVIP per via telematica secondo quanto
indicato nel documento “Modalità per l’inoltro telematico della documentazione di cui
alla Circ. Prot. 5603 del 3 ottobre 2008”, indicando come tipologia di documento
“Segnalazione dati per l’anno 2011”.

La scadenza per l’inoltro alla COVIPdella presente segnalazione è fissata al 29 febbraio 2012.

A seguire sono riportate le “Istruzioni sulle informazioni richieste nel modulo per la
trattazione dei reclami anno 2011” (pagg. da 2 a 4) e le “Istruzioni di compilazione dei
moduli per la segnalazione dei dati per l’anno 2011” (pagg. da 5 a 14).
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ISTRUZIONI SULLE INFORMAZIONI RICHIESTE NELMODULO PER LA
TRATTAZIONE DEI RECLAMIANNO 2011 INFORMAZIONI SUI RECLAMI

PERVENUTI NELL’ANNO 2011

Alla voceRECLAMI PERVENUTI va indicato il numero dei reclami pervenuti nel corso
dell’intero anno solare 2011. Nel numero sono altresì incluse le segnalazioni che abbiano
come destinatario diretto un altro soggetto e siano trasmesse al fondo pensione per conoscenza.
Non sono invece inclusi integrazioni o solleciti di un reclamo già pervenuto,
indipendentemente dalla circostanza che esso sia ancora in trattazione o sia già stato evaso.

INFORMAZIONI SUI RECLAMI PERVENUTI NEL PERIODO
1° APRILE – 31 DICEMBRE

Alla voce RECLAMI PERVENUTI va indicato il numero dei reclami pervenuti nel
periodo richiamato (periodo di riferimento). Nel numero sono altresì incluse le segnalazioni
che abbiano come destinatario diretto un altro soggetto e siano trasmesse al fondo pensione
per conoscenza. Non sono invece inclusi integrazioni o solleciti di un reclamo già pervenuto,
indipendentemente dalla circostanza che esso sia ancora in trattazione o sia già stato evaso.

Alla voceRECLAMITRATTABILI va indicato il numero dei reclami pervenuti nel periodo
di riferimento che presentano gli elementi essenziali per essere trattati, e cioè l’indicazione
del soggetto che ha trasmesso il reclamo (nonché, nel caso di reclamo presentato per conto
di un soggetto terzo, l’indicazione di quest’ultimo), l’oggetto del reclamo, l’individuazione
della forma pensionistica interessata (nel caso di soggetti che gestiscono più forme pensionistiche
complementari) e che sia trasmesso secondo le modalità previste dal fondo e rese note secondo
quanto previsto all’art. 4 delle “Istruzioni sulla trattazione dei reclami”.

Alla voce RECLAMI NON TRATTABILI va indicato il numero dei reclami pervenuti
nel periodo di riferimento che risultano carenti degli elementi essenziali per essere trattati
e dunque archiviabili senza seguito.

INFORMAZIONI SUI RECLAMI TRATTABILI PER TIPOLOGIADI
RECLAMANTE

Per la compilazione della presente sezione vanno considerati esclusivamente i reclami
trattabili pervenuti nel periodo di riferimento.

Alla voce ISCRITTIva indicato il numero dei reclami pervenuti da parte dei soggetti che secondo
lo statuto o il regolamento della forma pensionistica sono da considerare aderenti al fondo.

Alla voce AZIENDE va indicato il numero dei reclami pervenuti da parte dei datori di
lavoro dei soggetti iscritti.

Alla voce ASSOCIAZIONI DATORIALI va indicato il numero dei reclami pervenuti
da parte dei soggetti costituiti su base associativa che perseguono lo scopo di rappresentare
e tutelare gli interessi dei datori di lavoro.

Alla voce ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI va indicato il numero dei reclami
pervenuti da parte dei soggetti costituiti su base associativa che perseguono lo scopo di
rappresentare e tutelare gli interessi dei cittadini in quanto consumatori.
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Alla voceORGANIZZAZIONI SINDACALI va indicato il numero dei reclami pervenuti
da parte dei soggetti costituiti su base associativa che perseguono lo scopo di rappresentare
e tutelare gli interessi dei lavoratori.

Alla voce PATRONATI va indicato il numero dei reclami pervenuti da parte degli Istituti
di patronato e assistenza sociale.

Alla voce STUDI LEGALI va indicato il numero dei reclami pervenuti da parte di soggetti
autorizzati ad assistere, rappresentare e difendere un terzo in una controversia giudiziale
o extragiudiziale.

Alla voce ALTRI SOGGETTI va indicato il numero dei reclami pervenuti da parte di
soggetti non riconducibili alle precedenti categorie.

La somma delle singole voci corrisponde al numero dei reclami trattabili pervenuti nel
periodo di riferimento.

INFORMAZIONI SUI RECLAMI TRATTABILI PER TIPOLOGIADI AREADI
ATTIVITÀ INTERESSATA

Per la compilazione della presente sezione vanno considerati esclusivamente i reclami
trattabili pervenuti nel periodo di riferimento.

I reclami riferiti a più aree di attività vanno inseriti nel computo dei reclami pervenuti in
ciascuna delle aree interessate, ad eccezione di quelli relativi a problematiche di tipo fiscale
i quali, a prescindere dalla tematica connessa (liquidazione di prestazioni pensionistiche,
di riscatti o di anticipazioni o altro), vanno computati esclusivamente nella sottoarea
denominata Fiscalità.

Alla voce GESTIONE DELLE RISORSE IN FASE DI ACCUMULO va indicato il
numero dei reclami pervenuti aventi ad oggetto la gestione delle risorse patrimoniali della
forma pensionistica nella fase precedente all’erogazione delle prestazioni (ad esempio,
scelte di investimento, limiti di investimento, scelta dei gestori).

Alla voce FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI va indicato il numero dei reclami
pervenuti aventi ad oggetto la composizione e il funzionamento degli organi della forma
pensionistica (ad esempio, elezione dei nuovi organi, verifica dei requisiti di onorabilità
e professionalità dei componenti, convocazione e svolgimento delle riunioni).

Alla voceGESTIONEAMMINISTRATIVA va indicato il numero dei reclami pervenuti
aventi ad oggetto ogni attività relativa all’amministrazione e all’organizzazione della forma
pensionistica.

Alla sottovoceCONTRIBUZIONE va indicato il numero dei reclami pervenuti riconducibili
allaGESTIONEAMMINISTRATIVAattinenti, in particolare, al versamento dei contributi
o alla riconciliazione degli stessi.

Alla sottovoceDETERMINAZIONEDELLAPOSIZIONE INDIVIDUALE va indicato
il numero dei reclami pervenuti riconducibili alla GESTIONE AMMINISTRATIVA
attinenti, in particolare, ai tempi e alle modalità di valorizzazione della posizione nonché
al calcolo e al riconoscimento dei rendimenti sulla stessa.
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Alla sottovoce FISCALITÀ va indicato il numero dei reclami pervenuti riconducibili alla
GESTIONEAMMINISTRATIVA attinenti, in particolare, al trattamento fiscale applicato
in occasione della liquidazione delle prestazioni pensionistiche, dei riscatti o delle
anticipazioni o altro.

Alla sottovoce PRESTAZIONI PENSIONISTICHE IN CAPITALE O IN RENDITA
va indicato il numero dei reclami pervenuti riconducibili alla GESTIONE
AMMINISTRATIVA attinenti, in particolare, alla maturazione dei requisiti per l’accesso
alle prestazioni, ai tempi e alle modalità di erogazione delle stesse.

Alla sottovoceTRASFERIMENTI va indicato il numero dei reclami pervenuti riconducibili
alla GESTIONE AMMINISTRATIVA attinenti, in particolare, alla maturazione dei
requisiti per il riconoscimento del diritto di trasferimento della posizione, ai tempi e alle
modalità di soddisfazione delle richieste.

Alla sottovoceRISCATTI EANTICIPAZIONI va indicato il numero dei reclami pervenuti
riconducibili alla GESTIONE AMMINISTRATIVA attinenti, in particolare, alla
maturazione dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto, ai tempi e alle modalità
di soddisfazione delle richieste.

Alla voceRACCOLTADELLEADESIONI va indicato il numero dei reclami pervenuti
aventi ad oggetto l’attività di collocamento dei prodotti previdenziali (ad esempio, trasparenza
e correttezza dei comportamenti dei soggetti incaricati di raccogliere le adesioni).

Alla voceTRASPARENZA va indicato il numero dei reclami pervenuti aventi ad oggetto
le informazioni e le comunicazioni rese dai fondi agli aderenti e agli altri soggetti interessati
(ad esempio, invio e contenuto della comunicazione periodica, obblighi informativi nella
fase pre-adesione, funzionamento dei canali di contatto con gli iscritti).

Alla voce ALTRO va indicato il numero dei reclami pervenuti aventi ad oggetto
problematiche non riconducibili alle aree sopra individuate.

La somma delle singole voci può essere maggiore del numero dei reclami trattabili pervenuti
nel periodo di riferimento perché uno stesso reclamo può essere stato classificato in più
aree.

INFORMAZIONI SULLATRATTAZIONE DEI RECLAMI

Per la compilazione della presente sezione vanno considerati esclusivamente i reclami
trattabili pervenuti nel periodo di riferimento.

Alla voce RECLAMI EVASI va indicato il numero dei reclami la cui trattazione è stata
completata nel periodo di riferimento. Sotto tale profilo, il reclamo si intende evaso con
l’invio della comunicazione relativa all’esito del reclamo medesimo.

Alla voce RECLAMI ACCOLTI va indicato il numero dei reclami evasi nel periodo di
riferimento la cui trattazione ha avuto un esito favorevole per il reclamante.

Alla voce RECLAMI RESPINTI va indicato il numero dei reclami evasi nel periodo di
riferimento la cui trattazione ha avuto un esito non favorevole per il reclamante.
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Alla voce RECLAMI IN ISTRUTTORIA va indicato il numero dei reclami non ancora
evasi alla fine del periodo di riferimento.

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DEI MODULI PER
LA SEGNALAZIONE DEI DATI PER LÕANNO 2011

Sono evidenziate in grigio le parti variate rispetto alle istruzioni allegate alla richiesta dati
per l’anno 2010.

1) SEGNALAZIONI DEI DATI ANNO 2011: ISTRUZIONI DI CARATTERE
GENERALE

Tutte le informazioni richieste con i presenti schemi vanno fornite anche qualora sia
necessario per l’anno 2011 ricorrere a dati stimati e/o di preconsuntivo.
La segnalazione dei dati è composta da due tipologie di moduli:

- il “Modulo Dati Fondo” è riferito ai dati a livello di fondo;
- il “Modulo Dati Sezione” è riferito ai dati a livello di sezione.

Tutti i fondi devono compilare il “Modulo Dati Fondo” della segnalazione dei dati. I fondi
strutturati in più sezioni devono compilare anche il “Modulo Dati Sezione”, distintamente
per ciascuna sezione così come individuata nel bilancio ovvero nel proprio sistema contabile.

I criteri per l’individuazione delle suddette sezioni potranno ad esempio far riferimento,
oltre che al regime previdenziale, anche ad eventuali diverse platee di iscritti (es. “vecchi”
e “nuovi” iscritti), ovvero alla fase di accumulo e di erogazione, ovvero ancora alle diverse
linee di investimento.

Il criterio utilizzato per l’individuazione della sezione andrà descritto nell’apposito campo
“DESCRIZIONE SEZIONE” previsto nelle informazioni identificative del “Modulo Dati
Sezione”.
Nelle tavole per ogni singola voce è stato specificato:

- il tipo della voce, indicando con S i dati di stock relativi alla situazione rilevata alla
fine dell’anno e con F i dati di flusso relativi all’intero anno;

- la descrizione della voce;
- il valore della voce, che può assumere, a seconda della natura della voce stessa, significato

di importo monetario o di numero di unità.

Le informazioni aventi natura monetaria devono essere espresse esclusivamente inmigliaia
di euro.
Il valore della quota è espresso in unità di euro, e deve essere riportato con tre cifre decimali.

Al fine di agevolare la corretta compilazione della segnalazione sono stati introdotti, con
riferimento ad alcune variabili, dei messaggi che evidenziano immediatamente eventuali
errori od incongruenze nei dati immessi.

È stato inoltre inserito un foglio aggiuntivo, denominato “Tavola di verifica dati”, che
contiene una tavola, da non compilare, che riporta automaticamente alcuni valori sulla
congruenza tra i dati inseriti a livello di fondo e quelli a livello di sezione. Il fondo che
compila la segnalazione avrà cura di utilizzare anche questa tavola per controllare la
coerenza e la correttezza dei dati immessi.
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2) SEGNALAZIONI DEI DATI ANNO 2011: ISTRUZIONI RELATIVE ALLE
SINGOLE VOCI

MODULO DATI FONDO FORMAGIURIDICADEL FONDO

FONDO AUTONOMO:
- DOTATO DI PERSONALITÀ GIURIDICA: intendere le associazioni riconosciute, le

fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato;
- ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA: intendere i fondi costituiti nella forma di

cui all’art. 36 del codice civile.

FONDO INTERNO (fondi costituiti nell’ambito del patrimonio della società o dell’ente
promotore):

- PATRIMONIO SEPARATO (di cui all’art.2117 del codice civile): intendere i fondi
interni con patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, con gli effetti di cui
all’art. 2117 del codice civile;

- MERA POSTA CONTABILE INDICATA NEL PASSIVO DEL BILANCIO DELLA
SOCIETÀ O DELL’ENTE PROMOTORE CON L’INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITÀ
A SERVIZIO DEL PIANO PREVIDENZIALE: intendere i fondi interni non dotati di
patrimonio di destinazione separato ed autonomo di cui all’art. 2117 del codice civile
e per i quali siano state individuate attività a servizio del piano previdenziale;

- MERA POSTA CONTABILE INDICATA NEL PASSIVO DEL BILANCIO DELLA
SOCIETÀ O DELL’ENTE PROMOTORE SENZAL’INDIVIDUAZIONE DIATTIVITÀ
A SERVIZIO DEL PIANO PREVIDENZIALE: intendere i fondi interni non dotati di
patrimonio di destinazione separato ed autonomo di cui all’art. 2117 del codice civile e
per i quali non siano state individuate attività a servizio del piano previdenziale;

- MISTO: intendere i fondi interni strutturati in più sezioni costituite in maniera differente
(patrimonio separato; mera posta contabile con l’individuazione di attività a servizio
del piano previdenziale; mera posta contabile senza l’individuazione di attività a servizio
del piano previdenziale).

GRUPPO DI APPARTENENZA
Si richiede di fornire informazioni, nel caso di fondi autonomi aziendali o di gruppo, sul
gruppo di appartenenza della società datrice di lavoro e, nel caso di fondi interni, sul gruppo
di appartenenza della società al cui interno risulta istituito il fondo interno.
In particolare andrà riportata la denominazione del gruppo e della società capogruppo. Qualora
si tratti di un gruppo bancario o di un gruppo assicurativo andrà altresì riportato il codice di
iscrizione all’Albo dei gruppi tenuto, rispettivamente, dalla Banca d’Italia e dall’ISVAP.

BACINO DEI POTENZIALI ISCRITTI
Intendere il numero complessivo dei lavoratori che, sulla base delle previsioni contenute
nelle fonti istitutive, costituiscono la platea dei potenziali aderenti. Si precisa che la voce
include anche i lavoratori che risultano già iscritti al fondo.

INFORMAZIONI SULCOSTODEGLIORGANI DELFONDOPENSIONE (punto
8) Con questa tavola, la cui compilazione è richiesta unicamente per i fondi autonomi, si
intende rilevare la remunerazione dell’Organo di Amministrazione, dell’Organo di Controllo,
del Responsabile e del Direttore (se diverso dal Responsabile) del fondo pensione e i relativi
rimborsi spese.

I dati fanno riferimento unicamente ai costi posti a carico del fondo; non vanno pertanto
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considerati quelli eventualmente sostenuti da soggetti terzi (ad esempio: datori di lavoro
e/o organizzazioni sindacali).

Si chiede in particolare di dare separata evidenza, per i componenti di ciascun organo, alla
REMUNERAZIONE ANNUA LORDA relativa al 2011 (si intende la remunerazione annua
corrisposta per l’espletamento dell’incarico al lordo degli oneri contributivi e fiscali a
carico del componente), agli importi destinati a RIMBORSI SPESE (vitto, alloggio, viaggio,
trasporto, ecc.) ed agli eventuali GETTONI DI PRESENZA (che quindi non sono da
considerare nelle voci precedenti) corrisposti nel 2011.
Gli importi vanno segnalati in unità intere di euro.

Il NUMERO MEDIO DI COMPONENTI IN CARICA si ottiene sommando, per ciascun
soggetto dell’organo di riferimento, il numero dei mesi in cui è stato in carica nel corso
del 2011 e dividendo il totale per 12. Ad esempio, se nell’organo di amministrazione sono
stati in carica nel corso dell’anno quattro componenti, di cui due per 12 mesi, uno per 8
mesi, e uno per 4 mesi, il numero medio di componenti da riportare è pari a (12+12+8+4)/12
= 3. Ai fini del conteggio, le frazioni di mese si considerano mese intero se il numero di
giorni in cui il componente è rimasto in carica è superiore a 15.

MODULO DATI SEZIONE

INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE

DESCRIZIONE DELLA SEZIONE: indicare il criterio utilizzato per l’individuazione
della sezione (ad es. distinguendo rispetto al regime previdenziale, alla tipologia di iscritti,
alle linee di investimento, alla fase di accumulo o di erogazione, ecc.).
Per i soli fondi interni (fondi costituiti nell’ambito del patrimonio della società o dell’ente
promotore) strutturati in più sezioni:

- PATRIMONIO SEPARATO (di cui all’art.2117 del codice civile): intendere i fondi
interni dotati di patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, con gli effetti di cui
all’art. 2117 del codice civile;

- MERA POSTA CONTABILE INDICATA NEL PASSIVO DEL BILANCIO DELLA
SOCIETÀ O DELL’ENTE PROMOTORE CON L’INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITÀ
A SERVIZIO DEL PIANO PREVIDENZIALE: intendere i fondi interni non dotati di
patrimonio di destinazione separato ed autonomo di cui all’art. 2117 del codice civile
e per i quali siano state individuate attività a servizio del piano previdenziale;

- MERA POSTA CONTABILE INDICATA NEL PASSIVO DEL BILANCIO DELLA
SOCIETÀ O DELL’ENTE PROMOTORE SENZAL’INDIVIDUAZIONE DIATTIVITÀ
A SERVIZIO DEL PIANO PREVIDENZIALE: intendere i fondi interni non dotati di
patrimonio di destinazione separato ed autonomo di cui all’art. 2117 del codice civile e
per i quali non siano state individuate attività a servizio del piano previdenziale.

TRASFERIMENTI DA/VERSOALTRE SEZIONI DELLO STESSO FONDO

Con questa tavola viene richiesto di segnalare il numero e l’ammontare dei trasferimenti
di posizioni da/verso altre sezioni dello stesso fondo avvenuti nel corso dell’anno. Le voci
sono da intendersi riferite sia all’intera posizione individuale, sia a porzioni della stessa.
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MODULO DATI FONDO E MODULO DATI SEZIONE

GARANZIADI RISULTATO

I fondi a contribuzione definita non strutturati in più sezioni compilano la tavola riportata nel
MODULO DATI FONDO, mentre i fondi strutturati in più sezioni compilano unicamente la
tavola riportata nel MODULO DATI SEZIONE, con riferimento a ciascuna sezione a
contribuzione definita. Nel caso in cui sia prevista una garanzia di risultato (rendimento minimo
e/o restituzione del capitale versato) indicare, selezionando l’apposita casella, se tale garanzia
ha caratteristiche compatibili con quanto previsto dell’art. 8, comma 9, del D.lgs. 252/2005 per
la destinazione tacita del TFR, o se ha caratteristiche differenti (GARANZIA - ALTRI CASI).

ISCRITTI E CONTRIBUTI

ISCRITTI ATTIVI: soggetti che, al 31 dicembre dell’anno di riferimento, non percepiscono
la prestazione pensionistica del fondo e hanno una posizione aperta a favore della quale,
nell’anno di riferimento, sono stati versati i contributi e/o il TFR.

Tale voce viene compilata automaticamente come somma delle voci:
- ISCRITTI ATTIVI CON VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E DI TUTTO IL TFR:

iscritti attivi con versamento dei contributi datoriali e/o del lavoratore e dell’intero TFR.
- ISCRITTIATTIVI CONVERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E DI UNAQUOTADITFR:

iscritti attivi con versamento dei contributi datoriali e/o del lavoratore e di una quota di TFR.
- ISCRITTI ATTIVI CON VERSAMENTO ESCLUSIVAMENTE DEI CONTRIBUTI:

iscritti attivi con versamento esclusivamente dei contributi datoriali e/o del lavoratore.
- ISCRITTI ATTIVI CON VERSAMENTO ESCLUSIVAMENTE DI TUTTO IL TFR:

iscritti attivi con versamento esclusivamente dell’intero TFR.
- ISCRITTI ATTIVI CON VERSAMENTO ESCLUSIVAMENTE DI UNA QUOTA DI

TFR: iscritti attivi con versamento esclusivamente di una quota del TFR.

ISCRITTI NON VERSANTI: soggetti che, al 31 dicembre dell’anno di riferimento, non
percepiscono la prestazione pensionistica del fondo e hanno una posizione aperta a favore
della quale, nell’anno di riferimento, non sono stati versati né contributi, né il TFR.

ISCRITTI NON VERSANTI CON POSIZIONE IN ESSERE DI AMMONTARE NON
SUPERIOREAI 100 EURO: iscritti non versanti che, al 31 dicembre dell’anno di riferimento,
hanno una posizione aperta presso il fondo il cui ammontare risulta pari o inferiore a 100 euro.

ISCRITTI DIFFERITI: soggetti che, al 31 dicembre dell’anno di riferimento, hanno perso
i requisiti di partecipazione al fondo, ma hanno maturato il requisito di anzianità previsto
per la prestazione pensionistica del fondo stesso, la cui erogazione risulta tuttavia differita
al raggiungimento dei requisiti previsti dal regime obbligatorio.

NUOVI ISCRITTI NELL’ANNO: soggetti che hanno aderito al fondo nel corso dell’anno
di riferimento.

NUOVI ISCRITTI NELL’ANNO NON VERSANTI: soggetti che hanno aderito al fondo
nel corso dell’anno di riferimento e hanno una posizione aperta a favore della quale, tuttavia,
non sono stati versati né contributi, né il TFR nell’anno di riferimento.

NUOVI ISCRITTI NELL’ANNO CHE HANNO ADERITO CON MODALITÀ TACITE:
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soggetti che, nel corso dell’anno di riferimento, hanno aderito al fondo con modalità tacite
(ovvero mediante conferimento del TFR secondo le modalità di cui all’art. 8, comma 7,
lett. b, del D.lgs. 252/2005).

CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO: somme destinate al finanziamento
del fondo derivanti dal datore di lavoro (utilizzando il criterio di cassa).
Nel caso di fondi interni configurati come mera posta contabile indicare l’accantonamento
effettuato dal datore di lavoro e riportato in bilancio.

CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE: somme destinate al finanziamento del
fondo derivanti dal lavoratore (utilizzando il criterio di cassa).
TFR: somme destinate al finanziamento del fondo derivanti dal TFR (utilizzando il criterio
di cassa).

BENEFICIARI E PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

NUMERO PENSIONATI DIRETTI PERCETTORI DI RENDITE EROGATE DAL
FONDO: beneficiari di una prestazione pensionistica erogata e posta a carico del fondo
stesso. La voce fa riferimento unicamente ai soggetti che nell’anno di riferimento hanno
percepito la prestazione pensionistica (in particolare, non include quei soggetti che hanno
maturato il diritto all’erogazione della prestazione del fondo, il cui ammontare risulta
tuttavia nullo, situazione riscontrabile in alcuni fondi integrativi del regime di base).

NUMERO PENSIONATI INDIRETTI PERCETTORI DI RENDITE EROGATE DAL
FONDO: beneficiari, in quanto superstiti di iscritto o di pensionato, di una prestazione
pensionistica erogata e posta a carico del fondo stesso.

AMMONTARE RENDITE EROGATE DAL FONDO: ammontare delle rate di pensione
erogate nell’anno (sempre utilizzando il criterio di cassa) a carico del fondo.

NUMERO PENSIONATI DIRETTI PERCETTORI DI RENDITE EROGATE DA
IMPRESE DI ASSICURAZIONE: beneficiari di una prestazione pensionistica erogata
attraverso imprese di assicurazione. Tale voce comprende anche i casi in cui il fondo ha
solo funzioni di “ente pagatore”.

NUMERO PENSIONATI INDIRETTI PERCETTORI DI RENDITE EROGATE DA
IMPRESE DI ASSICURAZIONE: beneficiari, in quanto superstiti di iscritto o di pensionato,
di una prestazione pensionistica erogata attraverso imprese di assicurazione. Tale voce
comprende anche i casi in cui il fondo ha solo funzioni di “ente pagatore”.

AMMONTARE RENDITE EROGATE DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE: ammontare
delle rate di pensione erogate nell’anno (sempre utilizzando il criterio di cassa) attraverso
l’impresa di assicurazione. Tale voce comprende anche i casi in cui il fondo ha funzioni
solo di “ente pagatore”.

NUMERO PERCETTORI DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE EROGATE IN FORMA
DI CAPITALE: numero di prestazioni in conto capitale erogate nell’anno in relazione ai
soggetti che hanno maturato il diritto alla prestazione pensionistica e che hanno scelto in
tutto o in parte una prestazione in conto capitale.

AMMONTARE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE EROGATE IN FORMA DI
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CAPITALE: ammontare delle prestazioni in conto capitale erogate nell’anno in relazione
ai soggetti che hanno maturato il diritto alla prestazione pensionistica e che hanno scelto
in tutto o in parte una prestazione in conto capitale.

NUMERO DI POSIZIONI TRASFORMATE IN RENDITA NELL’ANNO DI
RIFERIMENTO: numero delle posizioni individuali che, nel corso dell’anno di riferimento,
sono state trasformate, anche parzialmente, in rendita e sono pertanto state trasferite alla
fase di erogazione.

ANTICIPAZIONI

NUMERO DI ISCRITTI CHE HANNO OTTENUTO ANTICIPAZIONI NELL’ANNO:
soggetti che, nel corso dell’anno, hanno ottenuto anticipazioni a valere sulla posizione
individuale maturata. Tale voce viene compilata automaticamente come somma delle voci:

- NUMERO DI ISCRITTI CHE HANNO OTTENUTO ANTICIPAZIONI PER SPESE
SANITARIE: soggetti che, nel corso dell’anno, hanno ottenuto anticipazioni a valere
sulla posizione individuale maturata, per spese sanitarie ai sensi dell’art.11, comma 7,
lettera a) del D.lgs. 252/2005;

- NUMERO DI ISCRITTI CHE HANNO OTTENUTOANTICIPAZIONI PER L’ACQUISTO
DI PRIMA CASA E RISTRUTTURAZIONE: soggetti che, nel corso dell’anno, hanno
ottenuto anticipazioni a valere sulla posizione individuale maturata, per acquisto prima casa
e ristrutturazione ai sensi dell’art. 11, comma 7, lettera b) del D.lgs. 252/2005;

- NUMERO DI ISCRITTI CHE HANNO OTTENUTO ANTICIPAZIONI PER
ULTERIORI ESIGENZE: soggetti che, nel corso dell’anno, hanno ottenuto anticipazioni
a valere sulla posizione individuale maturata, per ulteriori esigenze dell’iscritto ai sensi
dell’art. 11, comma 7, lettera c) del D.lgs. 252/2005.

AMMONTARE ANTICIPAZIONI EROGATE NELL’ANNO: somme complessivamente
erogate nel corso dell’anno a titolo di anticipazioni sulle prestazioni pensionistiche finali.

RISCATTI

NUMERO DI POSIZIONI INDIVIDUALI RISCATTATE NELL’ANNO: soggetti che,
nel corso dell’anno, hanno riscattato la posizione individuale. Tale voce viene compilata
automaticamente come somma delle voci:

- NUMERO DI POSIZIONI RISCATTATE INTEGRALMENTE: soggetti che, nel corso
dell’anno, hanno riscattato integralmente la posizione individuale.

• DI CUI: NUMERO DI POSIZIONI RISCATTATE INTEGRALMENTE EX ART.
14 COMMA 5 DEL D.LGS. 252/2005: soggetti che, nel corso dell’anno, hanno
riscattato integralmente la posizione individuale per perdita dei requisiti di
partecipazione al fondo ai sensi dell’art. 14, comma 5 del D.lgs. 252/2005.

- NUMERO DI POSIZIONI RISCATTATE PARZIALMENTE: soggetti che, nel corso
dell’anno, hanno riscattato parzialmente la posizione individuale.

AMMONTARE RISCATTI EROGATI NELL’ANNO: somme erogate in relazione ai
soggetti che, nel corso dell’anno, hanno riscattato la loro posizione individuale.
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TRASFERIMENTI DA/VERSOALTRE FORME DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE

Con questa tavola viene richiesto di segnalare il numero e l’ammontare dei trasferimenti di
posizioni da/verso altre forme pensionistiche complementari avvenuti nel corso dell’anno.
Le informazioni sono richieste con riferimento al complesso delle forme di previdenza
complementare. Con riferimento unicamente al MODULO DATI FONDO, le suddette
informazioni sono richieste anche suddivise per tipologia di forma (altri fondi pensione
preesistenti, fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti e PIP). Si ricorda che, qualora
le informazioni richieste non risultino interamente caricate nel sistema informativo del fondo
pensione, le tavole vanno in ogni caso compilate; è tuttavia possibile far ricorso a dati stimati.

ATTIVITÀ

LIQUIDITÀ: la voce comprende il contante ed i valori detenuti presso la cassa del fondo,
nonché i depositi bancari, i depositi postali e i crediti per operazioni di pronti contro termine
aventi scadenza non superiore a 6 mesi.
TITOLI DI STATO: titoli emessi da Stati o da organismi internazionali.
TITOLI DI DEBITO QUOTATI: titoli di debito diversi da quelli emessi da Stati o da
organismi internazionali ammessi alla quotazione su un mercato regolamentato.
TITOLI DI DEBITO NON QUOTATI: titoli di debito diversi da quelli emessi da Stati o
da organismi internazionali non ammessi alla quotazione su un mercato regolamentato.
TITOLI DI CAPITALE QUOTATI: azioni nonché altri strumenti finanziari rappresentativi
del capitale di rischio ammessi alla quotazione su un mercato regolamentato.
TITOLI DI CAPITALE NON QUOTATI: azioni nonché altri strumenti finanziari rappresentativi
del capitale di rischio non ammessi alla quotazione su un mercato regolamentato.
QUOTE DI OICVM ARMONIZZATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 85/611/CEE: quote
di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (fondi comuni di investimento
mobiliari aperti, italiani ed esteri, e società di investimento a capitale variabile) rientranti
nell’ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE. Tale voce viene compilata
automaticamente come somma della disaggregazione richiesta per categorie
(Azionari/Bilanciati/Obbligazionari/Di liquidità/Flessibili) di OICVM. Tale classificazione
va fatta prendendo a riferimento le definizioni indicate da Assogestioni. Gli investimenti
in OICVM multicomparto vengono classificati con riferimento ai singoli comparti.
QUOTE DI OICR DIVERSI DAGLI OICVM ARMONIZZATI AI SENSI DELLA
DIRETTIVA 85/611/CEE: quote di organismi di investimento collettivo del risparmio
(OICVM e altri fondi comuni di investimento, ivi compresi i fondi chiusi) diversi dagli
OICVM armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE.
La specifica DI CUI: QUOTE DI FONDI IMMOBILIARI si riferisce alle quote di organismi
di investimento collettivo del risparmio che investono esclusivamente o prevalentemente
in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari.

Si richiama l’attenzione sul fatto che i dati relativi agli strumenti finanziari riportati in
questa tavola vanno forniti al valore di mercato, a prescindere dai criteri di contabilizzazione
utilizzati ai fini della rappresentazione in bilancio.

IMMOBILI: valore delle immobilizzazioni materiali rappresentate da fabbricati e terreni.
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ IMMOBILIARI: valore delle partecipazioni in società
immobiliari detenute dal fondo. Anche i dati relativi agli IMMOBILI e alle
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ IMMOBILIARI vanno forniti a valori di mercato;
qualora non disponibili è possibile ricorrere a dati stimati.
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ALTRE ATTIVITÀ: comprende tutte le altre poste dell’attivo non riconducibili alle voci
precedenti, per esempio: valore delle partecipazioni detenute dal fondo diverse da quelle
detenute in società immobiliari, crediti di natura contributiva, crediti diversi, immobilizzazioni
immateriali, altre immobilizzazioni materiali, ratei e risconti attivi, valore corrente delle
operazioni in essere su strumenti derivati. In questa voce vanno segnalate anche le polizze
di Ramo V diverse da quelle riportate nella tavola “IMPEGNI DI IMPRESE DI
ASSICURAZIONE” (cfr. infra). Le suddette polizze vanno poi segnalate separatamente
nella specifica DI CUI: POLIZZE ASSICURATIVE.
Tale tavola deve essere compilata anche per i fondi interni dotati di un patrimonio di destinazione
separato ed autonomo di cui all’art. 2117 del codice civile, e per i fondi interni che si configurano
come mera posta contabile indicata nel passivo del bilancio della società (o dell’ente promotore)
e per i quali vi sia l’individuazione di attività a servizio del piano previdenziale.
Con riferimento ai fondi interni che si configurano come mera posta contabile indicata nel
passivo del bilancio della società (o dell’ente promotore) e per i quali non vi sia individuazione
di attività a servizio del piano previdenziale va compilata unicamente la voce PATRIMONIO
DESTINATO ALLE PRESTAZIONI (vedi oltre).
La specifica DI CUI CONFERITE IN GESTIONE FINANZIARIAAD INTERMEDIARI
SPECIALIZZATI si riferisce alla parte delle attività totali la cui gestione è affidata ad
intermediari finanziari in forza di un apposito mandato; sono incluse anche le risorse
conferite in gestione a imprese di assicurazione mediante contratti di Ramo VI. È altresì
richiesto, nel punto 1 del modulo, di indicare le informazioni riguardanti gli intermediari
specializzati ai quali è stata delegata la gestione finanziaria del fondo.
La specifica DI CUI IN TITOLI O IN ALTRI STRUMENTI EMESSI DAI SOGGETTI
TENUTI ALLA CONTRIBUZIONE O A QUESTI LEGATI DA RAPPORTI DI
CONTROLLO si riferisce alla parte delle attività totali consistente in titoli o in altri strumenti
emessi dai soggetti tenuti alla contribuzione o a questi legati da rapporti di controllo; tale
specifica deve essere compilata solo dai fondi aziendali o di gruppo.

PASSIVITÀ E PATRIMONIO

PASSIVITÀ: comprende tutte le poste del passivo non destinate al pagamento delle
prestazioni a favore degli iscritti, per esempio: debiti per operazioni di pronti contro termine,
ratei e risconti passivi, valore corrente delle operazioni in essere su strumenti derivati.
PATRIMONIO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI: da calcolare come differenza fra
tutte le Attività e le Passività e le altre poste patrimoniali.
Nel caso di fondi interni configurati come mera posta contabile indicare l’ammontare complessivo
della riserva accantonata a copertura degli impegni nei confronti degli iscritti e dei pensionati.
ALTRE POSTE PATRIMONIALI: fa riferimento a poste aventi natura patrimoniale (ad
esempio, fondi rischi di varia natura).

IMPEGNI DI IMPRESE DI ASSICURAZIONE

IMPEGNI DI IMPRESE DI ASSICURAZIONE: indicare il valore delle riserve matematiche
esistenti presso imprese di assicurazione relative a risorse gestite mediante contratti di
Ramo I, III e V e rappresentative di impegni a erogare prestazioni pensionistiche a favore
degli iscritti al fondo. Anche qualora tale voce sia registrata “sopra la linea” nel bilancio
del fondo essa non va compresa fra le Attività e le Passività, ma in questa specifica voce.
È altresì richiesto, nel punto 2 del modulo, di indicare le informazioni riguardanti le imprese
di assicurazione presso le quali sono costituite le riserve matematiche rappresentative di
impegni a erogare prestazioni pensionistiche a favore degli iscritti al fondo.
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VALORE DELLAQUOTA

VALORE UNITARIO DELLAQUOTA(FINEANNO): È richiesta per i soli fondi (o sezioni)
che adottano una contabilità per quote. Indicare il valore della quota a fine 2009 e a fine 2010.
In particolare, nel caso di fondi “multicomparto” il valore della quota deve essere segnalato
con riferimento a ciascun comparto.

DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI IN TITOLI DI STATO (Punto 4.A)

Con questa tavola viene richiesto di fornire informazioni di maggior dettaglio sugli
investimenti in titoli di Stato.
In particolare, viene richiesto di indicare, distintamente per ogni Paese (o gruppo di Paesi),
il valore nominale e il valore di mercato dei titoli di Stato detenuti alla fine del 2011. Si
richiama l’attenzione sul fatto che, a livello di fondo e per ciascuna sezione, il valore di
mercato del totale degli investimenti in titoli di Stato riportati in questa tavola deve corrispondere
alla voce TITOLI DI STATO della tavolaATTIVITÀ (salvo quanto eventualmente derivante
dagli investimenti in titoli emessi da organismi internazionali, da considerare nella voce
TITOLI DI STATO della tavola ATTIVITÀ e non nella presente tavola).

DETTAGLIO DELLE VOCI “IMMOBILI” E “PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
IMMOBILIARI” (Punto 4.C e 4.D)

Per “valore contabile” si intende il valore che deriva da quello riportato nel bilancio del 2010 del
fondo o della società immobiliare partecipata, tenendo conto delle rivalutazioni, degli acquisti e/o
delle vendite intervenuti nel 2011, e che costituisce una anticipazione di quello che verrà indicato
nel bilancio del 2011 (fatte salve diverse valutazioni in sede di revisione del bilancio stesso).
Con riferimento alle specifiche relative alla voce PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
IMMOBILIARI (Punto 4.C), nella tabella andrà riportato l’elenco delle maggiori 10
partecipazioni in società immobiliari detenute dal fondo (in termini di valore di mercato).
Nella colonna “Quota di partecipazione nel capitale della società” riportare la percentuale
della partecipazione detenuta dal fondo.
Le colonne “Valore contabile della partecipazione” e “Valore di mercato della partecipazione”
fanno riferimento alla quota detenuta dal fondo.
Si richiama l’attenzione sul fatto che il “Valore di mercato della partecipazione” deve
essere coerente con quello che si ottiene valutando al valore di mercato gli immobili di
proprietà della società immobiliare partecipata.
Le colonne “Valore contabile degli immobili di proprietà della società immobiliare
partecipata” e “Valore di mercato degli immobili di proprietà della società immobiliare
partecipata” fanno invece riferimento all’intero patrimonio della società partecipata.
Sono da escludersi gli investimenti finanziari in società immobiliari (es. quelle in azioni
di società quotate in borsa).

CRITERI CONTABILI PER LAVALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI
FINANZIARI (Punto 5)

In questa tavola viene richiesto di indicare se è stato utilizzato, con riferimento al bilancio
del 2010, e/o si ha intenzione di utilizzare, con riferimento al bilancio del 2011, un criterio
di valorizzazione degli strumenti finanziari diverso da quello del “valore di mercato”. In
caso positivo viene richiesto di descrivere il criterio utilizzato e/o che si intende utilizzare.
I fondi che sono strutturati in più sezioni compilano questa tavola con riferimento alle
singole sezioni.
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INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SUGLI ISCRITTI (ANNO 2011)

Le tavole da compilare costituiscono una disaggregazione del dato relativo alla voce
TOTALE (ISCRITTI ATTIVI + NON VERSANTI + DIFFERITI) di fine 2011 calcolata
automaticamente nella tavola ISCRITTI E CONTRIBUTI.
Nella tavola per classi di età e sesso, per età si intende l’età anagrafica in anni compiuti
degli iscritti alla fine del periodo di riferimento della segnalazione (fine 2011).
La compilazione di questa tavola viene richiesta anche a livello di singola sezione, nel
MODULO DATI SEZIONE. La classificazione per regione è richiesta solo a livello di
fondo nel MODULO DATI FONDO ed è effettuata, per i lavoratori dipendenti, sulla base
dell’ubicazione regionale del sito produttivo, e per i lavoratori autonomi, sulla base del
domicilio dell’aderente.
Anche la classificazione per qualifica è richiesta solo a livello di fondo nel MODULO
DATI FONDO ed effettuata, per i lavoratori dipendenti sulla base dell’inquadramento della
posizione lavorativa nell’impresa di appartenenza. Le qualifiche, individuate sulla base
della classificazione adottata dall’ISTAT nelle statistiche congiunturali sulle retribuzioni
e il costo del lavoro (alla quale si rimanda per informazioni di maggior dettaglio), sono le
seguenti:

- Apprendista: lavoratore rispetto al quale il datore di lavoro si obbliga, oltre che a
corrispondere la retribuzione, a impartire l’insegnamento necessario affinché questi
possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato;

- Operaio: lavoratore adibito a mansioni prive del requisito della specifica collaborazione
propria della categoria impiegatizia e caratterizzate, per contro, dall’inerenza al processo
strettamente produttivo dell’impresa anziché a quello organizzativo e tecnico-
amministrativo;

- Impiegato: lavoratore al quale è assegnata l’esplicazione continuativa e sistematica di
un’attività di concetto o di ordine diretta a sostituire, integrare o comunque coadiuvare
quella del datore di lavoro o del dirigente nella funzione dell’organizzazione e controllo
per il conseguimento delle finalità dell’impresa;

- Quadro: lavoratore che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolge con
carattere continuativo funzioni di rilevante importanza al fine dello sviluppo e
dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa;

- Dirigente: lavoratore preposto alla direzione di una intera organizzazione aziendale, o
anche di una branca rilevante e autonoma di questa, che esplica le sue mansioni con
ampi poteri di autonomia e di determinazione;

- Altre qualifiche: lavoratore dipendente non rientrante nelle precedenti qualifiche.

MODALITÀ PER L’INOLTRO TELEMATICO DELLADOCUMENTAZIONE
DI CUI ALLACIRC. PROT. 5603 DEL 3 OTTOBRE 2008

ISTRUZIONI TECNICHE

Le presenti Istruzioni tecniche sono allegate alla circolare prot. n. 5603 del 3 ottobre 2008,
in materia di trasmissione delle note informative e di altra documentazione relativa a fondi
pensione negoziali, aperti e PIP.
La documentazione menzionata dovrà essere obbligatoriamente inviata alla COVIP per
via telematica, inoltrando i file come di seguito illustrato.
L’accesso alle sezioni riservate del sito della COVIP avviene mediante il link presente nella
pagina iniziale del sito e utilizzando il codice e la password che sono forniti dalla COVIP.
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Nel seguito delle istruzioni viene descritto come accedere alla sezione riservata e come
procedere all’inoltro dei file.

A) ISTRUZIONI PER L’INOLTRO DEI FILE
I file andranno inoltrati alla COVIP mediante canale telematico.
A tal fine ciascun fondo pensione negoziale, aperto o PIP accede alla propria sezione
riservata: -collegandosi al sito Internet della COVIP (www.covip.it); -andando alla pagina
di accesso mediante il link Sezione riservata presente nella pagina
iniziale del sito; -inserendo i dati identificativi (codice e password) “personalizzati” che
gli sono stati forniti; -selezionando il canale “Documenti” (cfr. Figura A.1).

Invio del file
Una volta che il fondo abbia avuto accesso alla pagina relativa alla trasmissione della
documentazione in questione, sarà necessario scegliere la tipologia del documento che si
vuole inviare (cfr. Figura A.2)

Figura A.1 – Selezione del canale “Documenti”

Figura A.2 – Trasmissione della Documentazione
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Di seguito sarà necessario scegliere il file da inviare:
1) premere il pulsante “Sfoglia” (cfr. Figura A.3)

2) Selezionare dalla propria postazione il file da trasmettere. (cfr. Figura A.4)

Figura A.3 – Pulsante
“Sfoglia” per la selezione del
file da inviare

Figura A.5 – invio del file

Figura A.4 – Selezione del file da inviare
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3) Premere il pulsante “Carica” (cfr. Figura A.5)
L’applicazione darà all’utente un riassunto dell’operazione che si sta per effettuate. Premere

“INVIA DOCUMENTO” se
si vuole procedere con la
trasmissione (cfr. Figura A.6).
Al termine dell’invio comparirà
a schermo un messaggio di
inoltro effettuato (cfr. Figura
A.7)

Figura A.6 – Conferma dell’invio

Figura A.7 – Messaggio di inoltro
effettuato
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI
ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELMODULO

“ALIQUOTE CONTRIBUTIVE”

1) ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Si ricorda di non modificare la struttura del modulo introducendo nuove righe e/o
colonne.
Il presente modulo andrà aggiornato e inviato ogni qual volta intervengano variazioni nelle
informazioni richieste.

Il file relativo allo schema del modulo “Aliquote contributive” è denominato:
- FPP_Aliquote_.xls (FPP sta per Fondi Pensione Preesistenti, Aliquote sta per aliquote
contributive del Fondo)

Per motivi tecnici si richiede di denominare il file FPP_Aliquote_.xls, prima dell’invio,
secondo la seguente indicazione:

FPP_Aliquote_ [numero di iscrizione all’Albo del Fondo] _ [AAAAMMGG].xls

dove AAAAMMGG indicano rispettivamente l’anno, il mese ed il giorno della DATA DI
RIFERIMENTO (vedi oltre).
Ad esempio, un fondo iscritto all’Albo con il numero 1000 con data di riferimento del
modulo 15 marzo 2009 dovrà ridenominare il file relativo al Modulo Aliquote contributive
nel seguente modo: FPP_Aliquote_1000_20090315.xls

Il file così ridenominato deve essere inoltrato alla Covip per via telematica secondo quanto
indicato nel documento “Modalità per l’inoltro telematico delle segnalazioni dei fondi
pensione preesistenti”.

2) ISTRUZIONI RELATIVEALLE SINGOLE VOCI

INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE
DATA DI COMPILAZIONE: indicare la data nella quale è stato compilato il modulo.
DATA DI EFFICACIA: indicare la data dalla quale sono efficaci le informazioni riportate
nel modulo.
La riga “A) VECCHI ISCRITTI - REGIME PREVIDENZIALE A PRESTAZIONE
DEFINITA” va compilata con riferimento alle aliquote contributive previste per i lavoratori
già iscritti alla previdenza obbligatoria e alla previdenza complementare alla data del 28
aprile 1993 e per i quali opera il regime previdenziale della prestazione definita.
La riga “B) VECCHI ISCRITTI - REGIME PREVIDENZIALE A CONTRIBUZIONE
DEFINITA” va compilata con riferimento alle aliquote contributive previste per i lavoratori
già iscritti alla previdenza obbligatoria e alla previdenza complementare alla data del 28
aprile 1993 e per i quali opera il regime previdenziale della contribuzione definita.
La riga “C) NUOVI ISCRITTI NON DI PRIMA OCCUPAZIONE” va compilata con
riferimento alle aliquote contributive previste per i lavoratori già iscritti alla previdenza
obbligatoria alla data del 28 aprile 1993 e iscritti alla previdenza complementare
successivamente a tale data.
La riga “D) NUOVI ISCRITTI DI PRIMA OCCUPAZIONE” va compilata con riferimento



alle aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria e alla
previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993.
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE - TFR: indicare la quota minima e massima di TFR
compilando rispettivamente le celle corrispondenti alle colonne “min” e “max”. Specificare
la base di calcolo nel campo “NOTE”.
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE - A CARICO DEL DATORE DI LAVORO: indicare la
percentuale di contribuzione minima e massima a carico del datore di lavoro compilando
rispettivamente le celle corrispondenti alle colonne “min” e “max”. Specificare la base di
calcolo nel campo “NOTE”.
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE - A CARICO DEL LAVORATORE: indicare la percentuale
di contribuzione minima e massima a carico del lavoratore compilando rispettivamente le
celle corrispondenti alle colonne “min” e “max”. Specificare la base di calcolo nel campo
“NOTE”.
NOTE: specificare gli ulteriori elementi che caratterizzano la struttura contributiva del
fondo (ad es. contribuzione in cifra fissa, eventuale differenziazione per qualifica, anzianità,
reddito, CCNL, ecc...)

FONDI PENSIONE PREESISTENTI
ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELMODULO

“COMPOSIZIONE ORGANI”

1) ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Si ricorda di non modificare la struttura del modulo introducendo nuove righe e/o
colonne.
Il presente modulo andrà aggiornato e inviato ogni qual volta intervengano variazioni nelle
informazioni richieste.

Il file relativo allo schema del modulo “Composizione Organi” è denominato:
- FPP_Organi_.xls (FPP sta per Fondi Pensione Preesistenti, Organi sta per Organi del

Fondo)

Per motivi tecnici si richiede di denominare il file FPP_Organi_.xls, prima dell’invio,
secondo la seguente indicazione:

FPP_Organi_ [numero di iscrizione all’Albo del Fondo] _ [AAAAMMGG].xls

dove AAAAMMGG indicano rispettivamente l’anno, il mese ed il giorno della DATA DI
RIFERIMENTO (vedi oltre).
Ad esempio, un fondo iscritto all’Albo con il numero 1000 con data di riferimento del
modulo 15 marzo 2009 dovrà ridenominare il file relativo al Modulo Composizione Organi
nel seguente modo: FPP_Organi_1000_20090315.xls

Il file cos“ ridenominato deve essere inoltrato alla Covip per via telematica secondo quanto
indicato nel documento “Modalità per l’inoltro telematico delle segnalazioni dei fondi
pensione preesistenti”.
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2) ISTRUZIONI RELATIVEALLE SINGOLE VOCI

INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE
DATA DI COMPILAZIONE: indicare la data nella quale è stato compilato il modulo.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE/ORGANISMO DI SORVEGLIANZA

Nel caso di fondo dotato di soggettività giuridica indicare nella presente tabella i componenti
dell’organo di amministrazione del fondo.
Le informazioni indicate nella prima riga devono riferirsi al Presidente dell’organo di
amministrazione.
Nel caso di fondo interno indicare nella presente tabella solamente i componenti
dell’organismo di sorveglianza del fondo.
COGNOME e NOME: indicare per ciascun componente solo le generalità, omettendo
eventuali titoli.
RAPPRESENTANZA: indicare per ciascun componente la natura della nomina: se nominati
in rappresentanza del datore o dei datori di lavoro inserire “DATORIALE”, se eletti in
rappresentanza dei lavoratori inserire “LAVORATORI”.
CODICE FISCALE: indicare il codice fiscale di ciascun componente.
REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ: Specificare per ciascun componente i requisiti di
professionalità previsti dal DM 79/2007, inserendo una “X” nella casella o nelle caselle
corrispondenti. Per i componenti che sono stati nominati o rinnovati prima del 15 maggio
2007, specificare i requisiti ai sensi del DM 211/1997.

ORGANO DI CONTROLLO

Nel caso di fondo dotato di soggettività giuridica, indicare nella presente tabella i componenti
dell’organo di controllo del fondo.
Le informazioni indicate nella prima riga sezione “Membri effettivi” devono riferirsi al
Presidente dell’organo di controllo.
COGNOME e NOME: indicare per ciascun componente le generalità, omettendo eventuali
titoli.
RAPPRESENTANZA: indicare per ciascun componente la natura della nomina: se nominati
in rappresentanza del datore o dei datori di lavoro inserire “DATORIALE”, se eletti in
rappresentanza dei lavoratori inserire “LAVORATORI”; se nominati dal Ministero del
lavoro inserire “MINISTERIALE”.
CODICE FISCALE: indicare il codice fiscale di ciascun componente.
REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ: Specificare per ciascun componente i requisiti di
professionalità previsti dal DM 79/2007, inserendo una “X” nella casella o nelle caselle
corrispondenti. Per i componenti che sono stati nominati o rinnovati prima del 15 maggio
2007, specificare i requisiti ai sensi del DM 211/1997.

RESPONSABILE/DIRETTORE DEL FONDO

COGNOME e NOME: indicare le generalità del Responsabile del Fondo e, nel caso in cui
sia previsto, del Direttore, omettendo eventuali titoli.
CODICE FISCALE: indicare il codice fiscale del Responsabile del Fondo e, nel caso in
cui sia previsto, del Direttore.
Per il Responsabile, specificare i requisiti di professionalità previsti dalla legge, inserendo
una “X” nella casella o nelle caselle corrispondenti. Per i Responsabili nominati o rinnovati
prima del 15 maggio 2007, specificare i requisiti ai sensi del DM 211/1997.
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Nel caso in cui il Direttore coincida con il Responsabile del fondo, si chiede di compilare
comunque i campi relativi ad entrambe le figure.

NOTE
Indicare gli elementi che sono variati rispetto al precedente invio del modulo, specificando
i nominativi che sono cambiati.
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Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo. Richiesta di informazioni integrative
relative all’anno 2011. lettera circolare del 19 gennaio 2012 n. 244
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MODALITÀ PER L’INOLTRO TELEMATICO DELLADOCUMENTAZIONE
DI CUI ALLACIRC. PROT. 5603 DEL 3 OTTOBRE 2008

ISTRUZIONI TECNICHE

Le presenti Istruzioni tecniche sono allegate alla circolare prot. n. 5603 del 3 ottobre 2008,
in materia di trasmissione delle note informative e di altra documentazione relativa a fondi
pensione negoziali, aperti e PIP.
La documentazione menzionata dovrà essere obbligatoriamente inviata alla COVIP per
via telematica, inoltrando i file come di seguito illustrato.
L’accesso alle sezioni riservate del sito della COVIP avviene mediante il link presente nella
pagina iniziale del sito e utilizzando il codice e la password che sono forniti dalla COVIP.
Nel seguito delle istruzioni viene descritto come accedere alla sezione riservata e come
procedere all’inoltro dei file.

A) ISTRUZIONI PER L’INOLTRO DEI FILE
I file andranno inoltrati alla COVIP mediante canale telematico.
A tal fine ciascun fondo pensione negoziale, aperto o PIP accede alla propria sezione
riservata: -collegandosi al sito Internet della COVIP (www.covip.it); -andando alla pagina
di accesso mediante il link Sezione riservata presente nella pagina
iniziale del sito; -inserendo i dati identificativi (codice e password) “personalizzati” che
gli sono stati forniti; -selezionando il canale “Documenti” (cfr. Figura A.1).

Figura A.1 – Selezione del canale “Documenti”
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Invio del file
Una volta che il fondo abbia avuto accesso alla pagina relativa alla trasmissione della
documentazione in questione, sarà necessario scegliere la tipologia del documento che si
vuole inviare (cfr. Figura A.2)

Di seguito sarà necessario scegliere il file da inviare:
1) premere il pulsante “Sfoglia” (cfr. Figura A.3)

Figura A.2 – Trasmissione della Documentazione

Figura A.3 – Pulsante
“Sfoglia” per la selezione
del file da inviare

Figura A.4 – Selezione del
file da inviare
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Figura A.7 – Messaggio di inoltro effettuato
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2) Selezionare dalla propria postazione il file da trasmettere. (cfr. Figura A.4)

3) Premere il pulsante “Carica” (cfr. Figura A.5)

L’applicazione darà

all’utente un riassunto dell’operazione che si
sta per effettuate. Premere “INVIA
DOCUMENTO” se si vuole procedere con la
trasmissione (cfr. Figura A.6).

Al termine dell’invio comparirà a schermo un
messaggio di inoltro effettuato (cfr. FiguraA.7)

Figura A.5 – invio del file

Figura A.6 – Conferma
dell’invio



Fondi pensione negoziali. Richiesta di informazioni integrative relative all’anno 2011
e rilevazione sulla trattazione dei reclami. lettera circolare del 19 gennaio 2012 n. 245
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FONDI PENSIONE NEGOZIALI
ISTRUZIONI PER LACOMPILAZIONE DEL
MODULO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2011

A differenza degli anni precedenti, il modulo integrativo per l’anno 2011 è stato integrato
con la rilevazione relativa alla trattazione dei reclami di cui alla Circolare n. 3615 del
2 Dicembre 2010, con riferimento alle informazioni sui reclami pervenuti nel 2011.
A tale scopo è stato introdotto un foglio, denominato “Rilevazione Reclami 2011”, destinato
a contenere le suddette informazioni.
I dati identificativi del fondo, compresi i nominativi da contattare con riferimento alle
rilevazione dei dati e dei reclami, sono stati spostati in un foglio apposito, denominato
“Dati Identificativi”.
Si ricorda di non modificare la struttura del file introducendo nuovi fogli di lavoro, nuove
righe e/o colonne.
Una volta compilato, il file dovrà essere inoltrato alla COVIP per via telematica, secondo
quanto indicato nel documento “Modalità per l’inoltro telematico della documentazione
di cui alla Circ. Prot. 5603 del 3 ottobre 2008”, indicando come tipologia di documento
“Modulo integrativo 2011”.
La scadenza per l’inoltro alla COVIP del presente modulo integrativo è fissata al 23 febbraio
2012.
A seguire sono riportate le “Istruzioni sulle informazioni relative alla trattazione dei reclami
per l’anno 2011” (pagg. da 2 a 4) e le “Istruzioni di compilazione del modulo integrativo
per l’anno 2011 – parte dati” (pagg. da 5 a 9).

ISTRUZIONI SULLE INFORMAZIONI RELATIVEALLATRATTAZIONE DEI
RECLAMI PER L’ANNO 2011

INFORMAZIONI SUI RECLAMI PERVENUTI NELL’ANNO 2011

Alla voceRECLAMI PERVENUTI va indicato il numero dei reclami pervenuti nel corso
dell’intero anno solare 2011. Nel numero sono altresì incluse le segnalazioni che abbiano
come destinatario diretto un altro soggetto e siano trasmesse al fondo pensione per conoscenza.
Non sono invece inclusi integrazioni o solleciti di un reclamo già pervenuto,
indipendentemente dalla circostanza che esso sia ancora in trattazione o sia già stato evaso.

INFORMAZIONI SUI RECLAMI PERVENUTI NEL PERIODO 1° APRILE – 31
DICEMBRE

Alla voce RECLAMI PERVENUTI va indicato il numero dei reclami pervenuti nel
periodo richiamato (periodo di riferimento). Nel numero sono altresì incluse le segnalazioni
che abbiano come destinatario diretto un altro soggetto e siano trasmesse al fondo pensione
per conoscenza. Non sono invece inclusi integrazioni o solleciti di un reclamo già pervenuto,
indipendentemente dalla circostanza che esso sia ancora in trattazione o sia già stato evaso.
Alla voce RECLAMI TRATTABILI va indicato il numero dei reclami pervenuti nel
periodo di riferimento che presentano gli elementi essenziali per essere trattati, e cioè
l’indicazione del soggetto che ha trasmesso il reclamo (nonché, nel caso di reclamo presentato
per conto di un soggetto terzo, l’indicazione di quest’ultimo), l’oggetto del reclamo,
l’individuazione della forma pensionistica interessata (nel caso di soggetti che gestiscono
più forme pensionistiche complementari) e che sia trasmesso secondo le modalità previste
dal fondo e rese note secondo quanto previsto all’art. 4 delle “Istruzioni sulla trattazione
dei reclami”.
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Alla voce RECLAMI NON TRATTABILI va indicato il numero dei reclami pervenuti
nel periodo di riferimento che risultano carenti degli elementi essenziali per essere trattati
e dunque archiviabili senza seguito.

INFORMAZIONI SUI RECLAMI TRATTABILI PER TIPOLOGIADI
RECLAMANTE

Per la compilazione della presente sezione vanno considerati esclusivamente i reclami
trattabili pervenuti nel periodo di riferimento.
Alla voce ISCRITTI va indicato il numero dei reclami pervenuti da parte dei soggetti che
secondo lo statuto o il regolamento della forma pensionistica sono da considerare aderenti
al fondo.
Alla voce AZIENDE va indicato il numero dei reclami pervenuti da parte dei datori di
lavoro dei soggetti iscritti.
Alla voce ASSOCIAZIONI DATORIALI va indicato il numero dei reclami pervenuti
da parte dei soggetti costituiti su base associativa che perseguono lo scopo di rappresentare
e tutelare gli interessi dei datori di lavoro.
Alla voce ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI va indicato il numero dei reclami
pervenuti da parte dei soggetti costituiti su base associativa che perseguono lo scopo di
rappresentare e tutelare gli interessi dei cittadini in quanto consumatori.
Alla voceORGANIZZAZIONI SINDACALI va indicato il numero dei reclami pervenuti
da parte dei soggetti costituiti su base associativa che perseguono lo scopo di rappresentare
e tutelare gli interessi dei lavoratori.
Alla voce PATRONATI va indicato il numero dei reclami pervenuti da parte degli Istituti
di patronato e assistenza sociale.
Alla voce STUDI LEGALI va indicato il numero dei reclami pervenuti da parte di soggetti
autorizzati ad assistere, rappresentare e difendere un terzo in una controversia giudiziale
o extragiudiziale.
Alla voce ALTRI SOGGETTI va indicato il numero dei reclami pervenuti da parte di
soggetti non riconducibili alle precedenti categorie.
La somma delle singole voci corrisponde al numero dei reclami trattabili pervenuti nel
periodo di riferimento.

INFORMAZIONI SUI RECLAMI TRATTABILI PER TIPOLOGIA DI AREA DI
ATTIVITÀ INTERESSATA

Per la compilazione della presente sezione vanno considerati esclusivamente i reclami
trattabili pervenuti nel periodo di riferimento.
I reclami riferiti a più aree di attività vanno inseriti nel computo dei reclami pervenuti in
ciascuna delle aree interessate, ad eccezione di quelli relativi a problematiche di tipo fiscale
i quali, a prescindere dalla tematica connessa (liquidazione di prestazioni pensionistiche,
di riscatti o di anticipazioni o altro), vanno computati esclusivamente nella sottoarea
denominata Fiscalità.
Alla voce GESTIONE DELLE RISORSE IN FASE DI ACCUMULO va indicato il
numero dei reclami pervenuti aventi ad oggetto la gestione delle risorse patrimoniali della
forma pensionistica nella fase precedente all’erogazione delle prestazioni (ad esempio,
scelte di investimento, limiti di investimento, scelta dei gestori).
Alla voce FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI va indicato il numero dei reclami
pervenuti aventi ad oggetto la composizione e il funzionamento degli organi della forma
pensionistica (ad esempio, elezione dei nuovi organi, verifica dei requisiti di onorabilità
e professionalità dei componenti, convocazione e svolgimento delle riunioni).
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Alla voceGESTIONEAMMINISTRATIVA va indicato il numero dei reclami pervenuti
aventi ad oggetto ogni attività relativa all’amministrazione e all’organizzazione della forma
pensionistica.
Alla sottovoceCONTRIBUZIONE va indicato il numero dei reclami pervenuti riconducibili
allaGESTIONEAMMINISTRATIVAattinenti, in particolare, al versamento dei contributi
o alla riconciliazione degli stessi.
Alla sottovoceDETERMINAZIONEDELLAPOSIZIONE INDIVIDUALE va indicato
il numero dei reclami pervenuti riconducibili alla GESTIONE AMMINISTRATIVA
attinenti, in particolare, ai tempi e alle modalità di valorizzazione della posizione nonché
al calcolo e al riconoscimento dei rendimenti sulla stessa.
Alla sottovoce FISCALITÀ va indicato il numero dei reclami pervenuti riconducibili alla
GESTIONEAMMINISTRATIVA attinenti, in particolare, al trattamento fiscale applicato
in occasione della liquidazione delle prestazioni pensionistiche, dei riscatti o delle
anticipazioni o altro.
Alla sottovoce PRESTAZIONI PENSIONISTICHE IN CAPITALE O IN RENDITA
va indicato il numero dei reclami pervenuti riconducibili alla GESTIONE
AMMINISTRATIVA attinenti, in particolare, alla maturazione dei requisiti per l’accesso
alle prestazioni, ai tempi e alle modalità di erogazione delle stesse.
Alla sottovoceTRASFERIMENTI va indicato il numero dei reclami pervenuti riconducibili
alla GESTIONE AMMINISTRATIVA attinenti, in particolare, alla maturazione dei
requisiti per il riconoscimento del diritto di trasferimento della posizione, ai tempi e alle
modalità di soddisfazione delle richieste.
Alla sottovoceRISCATTI EANTICIPAZIONI va indicato il numero dei reclami pervenuti
riconducibili alla GESTIONE AMMINISTRATIVA attinenti, in particolare, alla
maturazione dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto, ai tempi e alle modalità
di soddisfazione delle richieste.
Alla voceRACCOLTADELLEADESIONI va indicato il numero dei reclami pervenuti
aventi ad oggetto l’attività di collocamento dei prodotti previdenziali (ad esempio, trasparenza
e correttezza dei comportamenti dei soggetti incaricati di raccogliere le adesioni).
Alla voceTRASPARENZA va indicato il numero dei reclami pervenuti aventi ad oggetto
le informazioni e le comunicazioni rese dai fondi agli aderenti e agli altri soggetti interessati
(ad esempio, invio e contenuto della comunicazione periodica, obblighi informativi nella
fase pre-adesione, funzionamento dei canali di contatto con gli iscritti).
Alla voce ALTRO va indicato il numero dei reclami pervenuti aventi ad oggetto
problematiche non riconducibili alle aree sopra individuate.
La somma delle singole voci può essere maggiore del numero dei reclami trattabili pervenuti
nel periodo di riferimento perché uno stesso reclamo può essere stato classificato in più aree.

INFORMAZIONI SULLATRATTAZIONE DEI RECLAMI

Per la compilazione della presente sezione vanno considerati esclusivamente i reclami
trattabili pervenuti nel periodo di riferimento.
Alla voce RECLAMI EVASI va indicato il numero dei reclami la cui trattazione è stata
completata nel periodo di riferimento. Sotto tale profilo, il reclamo si intende evaso con
l’invio della comunicazione relativa all’esito del reclamo medesimo.
Alla voce RECLAMI ACCOLTI va indicato il numero dei reclami evasi nel periodo di
riferimento la cui trattazione ha avuto un esito favorevole per il reclamante.
Alla voce RECLAMI RESPINTI va indicato il numero dei reclami evasi nel periodo di
riferimento la cui trattazione ha avuto un esito non favorevole per il reclamante.
Alla voce RECLAMI IN ISTRUTTORIA va indicato il numero dei reclami non ancora
evasi alla fine del periodo di riferimento.
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ISTRUZIONI PER LACOMPILAZIONE DEL
MODULO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2011 (PARTE DATI)

SONO EVIDENZIATE IN GRIGIO LE PARTI VARIATE RISPETTO ALLE ISTRUZIONI
ALLEGATE ALLA RICHIESTA DATI PER L’ANNO 2010.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Per le singole voci è stato specificato il tipo di dati richiesto, indicando con “S” i dati di
stock, relativi alla situazione alla fine del periodo considerato (fine 2011), e con “F” i dati
di flusso, relativi all’intero periodo considerato (anno 2011).
Le informazioni aventi natura monetaria sono espresse in unità intere di Euro.
Per agevolare il controllo dei dati segnalati, nelle tavole “D) Iscritti per ripartizione regionale
e sesso”, “E) Iscritti per comparto” e “F) Dettaglio degli investimenti in titoli emessi da Stati
Sovrani” sono stati inseriti dei campi di totale, calcolati automaticamente. È stata inoltre
inserita una tavola, per la quale non è prevista la compilazione, e che riporta automaticamente
alcuni valori di controllo, utili per verificare la coerenza dei dati immessi (Tavola di verifica).

A) Informazioni sul bacino dei potenziali iscritti
Il bacino dei potenziali iscritti (voce A.1) coincide con quanto indicato nell’analoga voce
della segnalazione ordinaria trimestrale di fine 2011, Sezione 1.
Qualora i fondi valutino che l’ampiezza del bacino dei propri iscritti risulti significativamente
diversa rispetto al dato precedentemente segnalato alla COVIP, nella voce A.4 andranno
descritti i motivi della variazione.
Con riferimento al bacino dei potenziali iscritti viene richiesta, in aggiunta, una suddivisione
dello stesso in relazione alla classe dimensionale delle aziende a cui il bacino fa riferimento
(voci A.2 e A.3). Per la compilazione di tali voci il fondo può anche fornire dati stimati
sulla base delle informazioni di cui già attualmente dispone.

B) Dettaglio sugli iscritti
La voce B1 – ISCRITTI AL FONDO coincide con la somma delle voci LAVORATORI
DIPENDENTI ISCRITTI A FINE PERIODO e ALTRI ISCRITTI A FINE PERIODO
rilevate con la segnalazione ordinaria di fine 2011.

N.B.: Tutte le altre voci che richiedono informazioni disaggregate del dato complessivo
degli iscritti al fondo, presenti in questa tavola e nelle successive, fanno riferimento al
numero di iscritti così come definito alla voce B.1; laddove le relative informazioni non
risultino interamente caricate nel sistema informativo del fondo è possibile completare le
disaggregazioni richieste facendo ricorso a dati stimati.

La voce B.2 – di cui: ISCRITTI NON VERSANTI si riferisce agli iscritti che hanno una
posizione individuale aperta presso il fondo a favore della quale nel 2011 non sono stati
versati né i contributi né il TFR. Di questa voce, si richiede di indicare separatamente gli
iscritti il cui ammontare della posizione individuale al 31 dicembre 2011 risulta pari o
inferiore a 100 euro (voce B.3).

La voce B.4 – NUOVI ISCRITTI AL FONDO NEL CORSO DELL’ANNO fa riferimento ai
soggetti che hanno aderito al fondo nel corso del 2011, ivi compresi quelli trasferiti da altre forme
di previdenza complementare. Di questa voce, si richiede di indicare separatamente il numero di
iscritti rispetto ai quali non risultano versati, nel corso del 2011, i contributi né il TFR (voce B.5).
Con riferimento agli “Iscritti lavoratori dipendenti”, viene richiesto di suddividerne il
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numero complessivo a seconda che a favore della posizione individuale dell’iscritto risultino
nel corso del 2011:

- versamenti sia dei contributi (a carico del lavoratore e/o del datore di lavoro), sia
dell’intero TFR (voce B.6);

- versamenti sia dei contributi (a carico del lavoratore e/o del datore di lavoro), sia di
una quota di TFR (voce B.7);

- versamenti esclusivamente dei contributi (a carico del lavoratore e/o del datore di lavoro)
(voce B.8);

- versamenti esclusivamente di tutto il TFR (voce B.9);
- versamenti esclusivamente di una quota di TFR (voce B.10);
- non risulti alcun versamento (voce B.11).

Le voci da B.12 a B.17 richiedono di suddividere gli iscritti lavoratori dipendenti secondo
l’inquadramento della posizione lavorativa nell’impresa di appartenenza. Le qualifiche,
individuate sulla base della classificazione adottata dall’ISTAT nelle statistiche congiunturali
sulle retribuzioni e il costo del lavoro (alla quale si rimanda per informazioni di maggiore
dettaglio), sono le seguenti:

- apprendista (voce B.12): lavoratore rispetto al quale il datore di lavoro si obbliga, oltre
che a corrispondere la retribuzione, a impartire l’insegnamento necessario affinché
questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato;

- operaio (voce B.13): lavoratore adibito a mansioni prive del requisito della specifica
collaborazione propria della categoria impiegatizia e caratterizzate, per contro,
dall’inerenza al processo strettamente produttivo dell’impresa anziché a quello
organizzativo e tecnico-amministrativo;

- impiegato (voce B.14): lavoratore al quale è assegnata l’esplicazione continuativa e
sistematica di un’attività di concetto o di ordine diretta a sostituire, integrare o comunque
coadiuvare quella del datore di lavoro o del dirigente nella funzione dell’organizzazione
e controllo per il conseguimento delle finalità dell’impresa;

- quadro (voce B.15): lavoratore che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti,
svolge con carattere continuativo funzioni di rilevante importanza al fine dello sviluppo
e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa;

- dirigente (voce B.16): lavoratore preposto alla direzione di una intera organizzazione
aziendale, o anche di una branca rilevante e autonoma di questa, che esplica le sue
mansioni con ampi poteri di autonomia e di determinazione;

- altre qualifiche (voce B.17): lavoratore dipendente non rientrante nelle precedenti qualifiche.

Le voci B.18, B.19 e B.20 sono tutte riferite ai soggetti che hanno aderito al fondo pensione
conferendo il TFR secondo modalità tacite.
La voce B.18 – ISCRITTI TACITI si intende riferita agli iscritti che non hanno ancora
manifestato la volontà di modificare le condizioni di partecipazione previste per legge e
applicate loro per default nel momento in cui si è perfezionata l’adesione tacita; la voce
B.17 – ISCRITTI EX TACITI fa invece riferimento ai soggetti che, pur avendo aderito
mediante conferimento tacito del TFR, hanno in seguito manifestato la volontà di modificare
le condizioni di partecipazioni (cambiando comparto, ovvero decidendo di effettuare
versamenti contributivi oltre il TFR).
Nella voce B.19 – NUOVI ISCRITTI NEL PERIODO CON MODALITÀ TACITE; fa
riferimento ai nuovi iscritti che nel 2011 hanno aderito al fondo con modalità tacite.
La voce B.21 - ALTRI ISCRITTI fa riferimento a tutti gli aderenti per i quali non risulta
che abbiano in essere un’attività di lavoro dipendente (familiari a carico, disoccupati ecc.)
nonché a coloro che, pur rimanendo ancora iscritti, non rientrano più nel bacino dei potenziali
aderenti al fondo.
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La voce B.22 - ISCRITTI CHE RIPARTISCONO LA POSIZIONE INDIVIDUALE TRA
PIÙ COMPARTI si intende riferita agli iscritti che, sulla base della facoltà riconosciuta
dallo statuto del fondo pensione negoziale, al 31 dicembre 2011 risultano aver suddiviso
la propria posizione individuale su più di un comparto offerto dallo stesso fondo. Di questi,
si richiede poi di indicare separatamente il numero di iscritti che ripartiscono la posizione
individuale tra due comparti (voce B.23 – di cui: ISCRITTI CHE RIPARTISCONO LA
POSIZIONE INDIVIDUALE TRA DUE COMPARTI).

C) Dettaglio trasferimenti, anticipazioni e riscatti
In questa sezione, vengono richieste informazioni di dettaglio sui trasferimenti, anticipazioni
e riscatti (numero, ammontare, tipologia) a livello di fondo. Laddove le informazioni richieste
siano relative alle posizioni, si precisa che ciò è da intendersi riferito all’intera posizione
individuale maturata, a prescindere dall’eventuale suddivisione della stessa su più comparti.
La tavola relativa ai trasferimenti completa i dati già segnalati con la tavola corrispondente
della segnalazione ordinaria trimestrale, Sezione 1; quest’ultima fornisce informazioni
relative ai trasferimenti da/verso, rispettivamente, altri fondi pensione negoziali, fondi
pensione aperti, fondi pensione preesistenti.
Con le voci da C.1 a C.4 viene richiesto di segnalare il numero e il relativo ammontare delle
posizioni trasferite da/verso piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). La somma
delle posizioni trasferite (numero e ammontare) da/verso PIPe delle posizioni complessivamente
riportate nella menzionata tavola della segnalazione trimestrale coincide, a livello di singolo
fondo, con il totale delle posizioni trasferite da/verso altre forme pensionistiche complementari.
La voce C.5 – ISCRITTI CHE HANNO OTTENUTO ANTICIPAZIONI NEL PERIODO
si riferisce agli iscritti che nel corso del 2011 hanno ottenuto un’anticipazione a valere
sulla posizione individuale maturata. Di questi si richiede di distinguere gli iscritti secondo
le possibili causali dell’anticipazione, quali: spese sanitarie ai sensi dell’art. 11, comma 7,
lettera a), D.lgs. 252/2005 (voce C.6), acquisto di prima casa e ristrutturazione ai sensi
dell’art. 11 comma 7, lettera b), D.lgs. 252/2005 (voce C.7), ulteriori esigenze dell’iscritto
ai sensi dell’art. 11, comma 7, lettera c), D.lgs. 252/2005 (voce C.8).
La voce C.5 coincide con la somma delle voci C.6, C.7 e C.8.
La voce C.9 – NUMERO DI POSIZIONI INDIVIDUALI RISCATTATE NELL’ANNO
si riferisce alle posizioni individuali che nel corso del 2011 sono state riscattate. Di queste
viene poi richiesto di distinguere il caso del riscatto totale della posizione individuale (voce
C.10), da quello del riscatto parziale (voce C.12). Con riferimento alla voce C.10, per i
soli fondi che prevedono l’apposita disposizione statutaria, si richiede inoltre di segnalare
alla voce C.11 il numero di posizioni riscattate integralmente per perdita dei requisiti di
partecipazione al fondo ex art. 14, comma 5, D.lgs. 252/2005.
La voce C.9 coincide con la somma delle voci C.10 e C.12.

D) Iscritti per ripartizione regionale e sesso
Tale tavola costituisce una disaggregazione, a livello regionale, della tavola ISCRITTI
PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA E SESSO richiesta nella sezione 1 della segnalazione
ordinaria trimestrale di fine 2011.
In particolare, la classificazione per regione è effettuata, per i lavoratori dipendenti, sulla
base dell’ubicazione regionale del sito produttivo, e per i lavoratori autonomi, sulla base
del domicilio dell’aderente.

E) Iscritti per classi di età e sesso
Con questa tavola viene richiesto di fornire le informazioni relative alla distribuzione degli
iscritti per età e sesso, riportate nelle segnalazioni di fine anno unicamente a livello di
fondo, separatamente per ciascun comparto. Analogamente a quanto previsto per la
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segnalazione di fine anno, per età si intende l’età anagrafica in anni compiuti degli iscritti
alla fine del periodo di riferimento della segnalazione (fine 2011).
Nella voce E.1 – NUMERO POSIZIONI TRASFERITE DA ALTRI COMPARTI viene
richiesto di indicare il numero delle posizioni trasferite da altri comparti dello stesso fondo
avvenuti nel corso dell’anno. Tale voce è da intendersi riferita sia all’intera posizione
individuale, sia a porzioni della stessa.
Nella voce E.2 – NUMERO POSIZIONI TRASFERITE VERSO ALTRI COMPARTI
viene richiesto di indicare il numero delle posizioni trasferite verso altri comparti dello
stesso fondo avvenuti nel corso dell’anno. Tale voce è da intendersi riferita sia all’intera
posizione individuale, sia a porzioni della stessa.

F) Dettaglio degli investimenti in titoli di Stato
Con questa tavola viene richiesto di fornire informazioni di maggior dettaglio sugli
investimenti in titoli di Stato.
In particolare, viene richiesto di indicare, distintamente per ogni Paese (o gruppo di Paesi),
il valore nominale e il valore di mercato dei titoli di Stato detenuti alla fine del 2011. Tali
valori fanno riferimento unicamente agli investimenti diretti; non sono pertanto considerati
gli investimenti in titoli di Stato effettuati per il tramite di OICR.
Si richiama l’attenzione sul fatto che, per ciascun comparto, il valore di mercato del totale
degli investimenti in titoli di Stato riportati in questa tavola deve corrispondere al totale
della somma delle voci TITOLI EMESSI DA STATI O DA ORGANISMI
INTERNAZIONALI CON VITA RESIDUA ≤ 6 MESI e TITOLI EMESSI DA STATI O
DA ORGANISMI INTERNAZIONALI CON VITA RESIDUA > 6 MESI della tavola
“Risorse in gestione” delle segnalazioni ordinarie di fine 2011 (cfr. lettera circolare
n. 5251 del 23 Dicembre 2005), salvo quanto eventualmente derivante dagli investimenti
in titoli emessi da organismi internazionali (non considerati nella presente tavola).

G) Costo degli organi del Fondo Pensione
Con questa tavola si intende rilevare il costo, per l’anno 2011, relativo all’Organo di
Amministrazione, all’Organo di Controllo, al Responsabile e al Direttore (se diverso dal
Responsabile) del fondo pensione.
I dati fanno riferimento unicamente ai costi posti a carico del fondo; non vanno pertanto
considerati quelli eventualmente sostenuti da soggetti terzi (ad esempio: datori di lavoro
e/o organizzazioni sindacali).
Si chiede in particolare di dare separata evidenza, per i componenti di ciascun organo, alla
REMUNERAZIONE ANNUA LORDA relativa al 2011 (si intende la remunerazione annua
corrisposta per l’espletamento dell’incarico al lordo degli oneri contributivi e fiscali a
carico del componente), agli importi destinati a RIMBORSI SPESE (vitto, alloggio, viaggio,
trasporto, ecc.) ed agli eventuali GETTONI DI PRESENZA (che quindi non sono da
considerare nelle voci precedenti) corrisposti nel 2011.
Gli importi vanno segnalati in unità intere di euro.
IL NUMERO MEDIO DI COMPONENTI IN CARICA si ottiene sommando, per ciascun
soggetto dell’organo di riferimento, il numero dei mesi in cui è stato in carica e dividendo
il totale per 12. Ad esempio, se nell’organo di amministrazione sono stati in carica nel
corso dell’anno quattro componenti, di cui due per 12 mesi, uno per 8 mesi, e uno per 4
mesi, il numero medio di componenti da riportare è pari a (12+12+8+4)/12 = 3. Ai fini del
conteggio, le frazioni di mese si considerano mese intero se il numero di giorni in cui il
componente è rimasto in carica è superiore a 15.



Figura A.1 – Selezione del canale “Documenti”

MODALITÀ PER L’INOLTRO TELEMATICO DELLADOCUMENTAZIONE
DI CUI ALLACIRC. PROT. 5603 DEL 3 OTTOBRE 2008

ISTRUZIONI TECNICHE

Le presenti Istruzioni tecniche sono allegate alla circolare prot. n. 5603 del 3 ottobre 2008,
in materia di trasmissione delle note informative e di altra documentazione relativa a fondi
pensione negoziali, aperti e PIP.
La documentazione menzionata dovrà essere obbligatoriamente inviata alla COVIP per
via telematica, inoltrando i file come di seguito illustrato.
L’accesso alle sezioni riservate del sito della COVIP avviene mediante il link presente nella
pagina iniziale del sito e utilizzando il codice e la password che sono forniti dalla COVIP.
Nel seguito delle istruzioni viene descritto come accedere alla sezione riservata e come
procedere all’inoltro dei file.

A) ISTRUZIONI PER L’INOLTRO DEI FILE
I file andranno inoltrati alla COVIP mediante canale telematico.
A tal fine ciascun fondo pensione negoziale, aperto o PIP accede alla propria sezione
riservata: -collegandosi al sito Internet della COVIP (www.covip.it); -andando alla pagina
di accesso mediante il link Sezione riservata presente nella pagina
iniziale del sito; -inserendo i dati identificativi (codice e password) “personalizzati” che
gli sono stati forniti; -selezionando il canale “Documenti” (cfr. Figura A.1).
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Invio del file
Una volta che il fondo abbia avuto accesso alla pagina relativa alla trasmissione della
documentazione in questione, sarà necessario scegliere la tipologia del documento che si
vuole inviare (cfr. Figura A.2)

Di seguito sarà necessario scegliere il file da inviare:
1) premere il pulsante “Sfoglia” (cfr. Figura A.3)

2) Selezionare dalla propria postazione il file da trasmettere. (cfr. Figura A.4)

Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 1 - 2012

62

Figura A.2 – Trasmissione della Documentazione

Figura A.3 – Pulsante
“Sfoglia” per la selezione
del file da inviare

Figura A.4 – Selezione del
file da inviare



Figura A.7 – Messaggio di inoltro effettuato

3) Premere il pulsante “Carica” (cfr. Figura A.5)

L’applicazione darà all’utente un riassunto dell’operazione che si sta per effettuate. Premere
“INVIA DOCUMENTO” se si vuole procedere con la trasmissione (cfr. Figura A.6).

Al termine dell’invio comparirà a schermo un
messaggio di inoltro effettuato (cfr. Figura A.7)
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Figura A.5 – invio del file

Figura A.6 – Conferma
dell’invio



Fondi pensione aperti. Richiesta di informazioni integrative relative all’anno 2011 e
rilevazione sulla trattazione dei reclami. lettera circolare del 19 gennaio 2012 n. 246
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FONDI PENSIONEAPERTI.
ISTRUZIONI PER LACOMPILAZIONE DELMODULO INTEGRATIVO

PER L’ANNO 2011

A differenza degli anni precedenti, il modulo integrativo per l’anno 2011 è stato integrato
con la rilevazione relativa alla trattazione dei reclami di cui alla Circolare n. 3615 del
2 Dicembre 2010, con riferimento alle informazioni sui reclami pervenuti nel 2011.
A tale scopo è stato introdotto un foglio, denominato “Rilevazione Reclami 2011”, destinato
a contenere le suddette informazioni.
Si ricorda di non modificare la struttura del file introducendo nuovi fogli di lavoro, nuove
righe e/o colonne.
Una volta compilato, il file dovrà essere inoltrato alla COVIP per via telematica, secondo
quanto indicato nel documento “Modalità per l’inoltro telematico della documentazione
di cui alla Circ. Prot. 5603 del 3 ottobre 2008”, indicando come tipologia di documento
“Modulo integrativo 2011”.
La scadenza per l’inoltro alla COVIPdel presente modulo integrativo è fissata al23 febbraio2012.
A seguire sono riportate le “Istruzioni di compilazione del modulo integrativo per l’anno
2011 – parte dati” (pagg. da 2 a 6) e le “Istruzioni sulle informazioni relative alla trattazione
dei reclami per l’anno 2011” (pagg. da 7 a 9).

ISTRUZIONI PER LACOMPILAZIONE DELMODULO INTEGRATIVO
PER L’ANNO 2011

SONO EVIDENZIATE IN GRIGIO LE PARTI VARIATE RISPETTO ALLE ISTRUZIONI
ALLEGATE ALLA RICHIESTA DATI PER L’ANNO 2010.
Per le singole voci è stato specificato il tipo di dati richiesto, indicando con “S” i dati di
stock, relativi alla situazione alla fine del periodo considerato (fine 2011), e con “F” i dati
di flusso, relativi all’intero periodo considerato (anno 2011).
Le informazioni aventi natura monetaria sono espresse in unità intere di Euro.
Per agevolare il controllo dei dati segnalati, nelle tavole “C) Dettaglio contributi per le
prestazioni”, “F) Iscritti per condizione lavorativa, ripartizione regionale e sesso”, “G)
Iscritti per condizione lavorativa, classi di età e sesso” e “H) Dettaglio degli investimenti
in titoli emessi da Stati Sovrani” sono stati inseriti dei campi di totale, calcolati
automaticamente. È stata inoltre inserita una tavola, per la quale non è prevista la
compilazione, e che riporta automaticamente alcuni valori di controllo, utili per verificare
la coerenza dei dati immessi (Tavola di verifica).

A) Informazioni identificative
Il CODICE FONDO è determinato secondo la regola 3000 + [numero di iscrizione all’albo].

B) Dettaglio iscritti
La voce B.1 – ISCRITTI AL FONDO coincide con la somma di quanto segnalato alle voci
300204012 e 300208012 (ovvero delle voci 300212012 e 300216012) della segnalazione
mensile (cfr. Circ. 6438 del 31 luglio 2007) riferita al mese di dicembre 2010.

N.B.: Tutte le altre voci che richiedono informazioni disaggregate del dato complessivo
degli iscritti al fondo, presenti in questa tavola e nelle successive, fanno riferimento al
numero di iscritti così come definito alla voce B.1; laddove le relative informazioni non
risultino interamente caricate nel sistema informativo della società è possibile completare
le disaggregazioni richieste facendo ricorso a dati stimati.
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La voce B.2 – di cui: ISCRITTI NON VERSANTI si riferisce agli iscritti che hanno una
posizione individuale aperta presso il fondo, a favore della quale nel corso del 2011 non
sono stati versati né i contributi né il TFR. Di questa voce, si richiede di indicare separatamente
gli iscritti il cui ammontare della posizione individuale al 31 dicembre 2011 risulta pari o
inferiore a 100 euro (voce B.3).
La voce B.4 – NUOVI ISCRITTI NELL’ANNO fa riferimento ai soggetti che hanno aderito
al fondo nel corso del 2011, ivi compresi quelli trasferiti da altre forme di previdenza
complementare. Di questa voce, si richiede di indicare separatamente il numero di iscritti
rispetto ai quali non risultino versati, nel corso del 2011, i contributi, né il TFR (voce B.5).
Con riferimento alla voce B.6 - ISCRITTI LAVORATORI DIPENDENTI, è richiesto di
suddividerne il numero complessivo a seconda che, nel corso del 2011, risultino versamenti
dei contributi (a carico del lavoratore e/o del datore di lavoro) e del TFR (voce B.7), del solo
TFR (voce B.9), dei soli contributi (a carico del lavoratore e/o del datore di lavoro (voce B.11).
Per le voci B.7 e B.9, è richiesto di indicare il numero di iscritti per i quali risulta il versamento
non dell’intero TFR, bens“ di una quota (rispettivamente, voci B.8 e B.10).
Si richiede, inoltre, di indicare il numero di “Iscritti lavoratori dipendenti” per i quali, nel
corso del 2011, non risulta effettuato alcun versamento (voce B.12).
La voce B.6 coincide con la somma delle voci B.7, B.9, B.11 e B.12.
Per quanto riguarda le voci relative agli iscritti lavoratori dipendenti, viene richiesto di
distinguere il caso di adesione individuale da quello di adesione sulla base di accordi
collettivi e/o accordi cosiddetti plurimi o plurisoggettivi. Per accordi plurimi o plurisoggettivi
si fa riferimento ad accordi di previdenza complementare stipulati dai datori di lavoro a
livello aziendale e direttamente con i lavoratori interessati, con efficacia limitata ai soli
soggetti firmatari, che prevedono il versamento del contributo datoriale (art. 8, comma 10,
D.lgs. 252/2005).
La voce B.13 – ISCRITTI LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI
fa riferimento a tutti gli aderenti per i quali risulta che abbiano un’attività di lavoro senza
vincoli di dipendenza o subordinazione.
La voce B.14 – ALTRI ISCRITTI fa riferimento a tutti gli aderenti per i quali non risulta
che abbiano in essere un’attività di lavoro (familiari a carico, disoccupati ecc.).
La voce B.15 – NUOVI ISCRITTI NELL’ANNO LAVORATORI DIPENDENTI fa
riferimento ai soggetti che hanno aderito al fondo nel corso del 2011 e per i quali risulta
che abbiano un’attività di lavoro con vincoli di dipendenza o subordinazione.
La voce B.16 – NUOVI ISCRITTI NELL’ANNO LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI
PROFESSIONISTI fa riferimento ai soggetti che hanno aderito al fondo nel corso del 2011
e per i quali risulta che abbiano un’attività di lavoro senza vincoli di dipendenza o
subordinazione.
La voce B.17 - ISCRITTI TACITI fa riferimento agli iscritti sulla base di accordi collettivi
che hanno aderito al fondo con modalità tacite e che, al 31 dicembre 2011, risultavano
ancora silenti.
La voce B.18 – NUOVI ISCRITTI NELL’ANNO CHE HANNO ADERITO CON
MODALITÀ TACITE si riferisce ai nuovi iscritti sulla base di accordi collettivi che nel
corso del 2011 hanno aderito al fondo con modalità tacite.
La voce B.19 – ISCRITTI CHE RIPARTISCONO LA POSIZIONE INDIVIDUALE TRA
PIÙ COMPARTI è riferita agli iscritti che, sulla base della facoltà riconosciuta dal
regolamento del fondo pensione aperto, al 31 dicembre 2011 risultano aver suddiviso la
propria posizione individuale su più di un comparto offerto dallo stesso fondo. Di questi,
si richiede poi di segnalare il numero di iscritti che ripartiscono la posizione individuale
tra due comparti (voce B.20).
La voce B.21 – ISCRITTI CHE ADERISCONO A UNA OPZIONE DI TIPO “LIFE
CYCLE” richiede di segnalare gli iscritti al fondo che al 31 dicembre 2011 hanno aderito
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a un comparto ovvero a un piano di investimento che prevede meccanismi di graduale
riduzione dell’esposizione al rischio all’aumentare dell’età dell’aderente (c.d. “life cycle”).

C) Dettaglio contributi per le prestazioni
I contributi per le prestazioni fanno riferimento all’analogo concetto definito per le
segnalazioni trimestrali (cfr. Circ. 3702 dell’11 agosto 1999).
Con riferimento ai contributi degli iscritti lavoratori dipendenti, si richiede di suddividerne
l’importo complessivo a seconda che siano, rispettivamente, a carico del lavoratore (voce
C.1), del datore di lavoro (voce C.3) e derivanti dal versamento del flusso di TFR (voce
C.4); viene, inoltre richiesto di distinguere il caso di adesione individuale da quello di
adesione sulla base di accordi collettivi e di accordi plurimi.
Le voci C.5 - CONTRIBUTI ISCRITTI LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI
PROFESSIONISTI e C.6 - CONTRIBUTI ALTRI ISCRITTI fanno riferimento ai contributi
degli iscritti definiti, rispettivamente, nelle voci B.11 e B.12.

D) Trasferimenti
Con questa tavola viene richiesto di segnalare, a livello di fondo, il numero e l’ammontare
dei trasferimenti di posizioni da/verso (trasferimenti in entrata/trasferimenti in uscita) altre
forme pensionistiche complementari (altri fondi pensione aperti, fondi pensione negoziali,
PIP, fondi pensione preesistenti).
Si ricorda che laddove le informazioni richieste non risultino interamente caricate nel
sistema informativo della società è possibile far ricorso a dati stimati.
Per posizione si intende l’intera posizione individuale maturata, a prescindere dall’eventuale
suddivisione della stessa su più comparti.

E) Anticipazioni e riscatti
Con questa tavola si richiedono informazioni di dettaglio sulle anticipazioni e sui riscatti
(numero e tipologia) a livello di fondo.
Si ricorda che laddove le informazioni richieste non risultino interamente caricate nel
sistema informativo della società è possibile far ricorso a dati stimati.
La voce E.1 – ISCRITTI CHE HANNO OTTENUTO ANTICIPAZIONI NEL PERIODO
si riferisce agli iscritti che nel corso del 2011 hanno ottenuto anticipazioni a valere sulla
posizione individuale maturata. Per la voce E.1, si richiede inoltre di distinguere secondo
le possibili causali dell’anticipazione, quali: spese sanitarie ai sensi dell’art. 11, comma 7,
lettera a), D.lgs. 252/2005 (voce E.2), acquisto di prima casa e ristrutturazione ai sensi
dell’art. 11 comma 7, lettera b), D.lgs. 252/2005 (voce E.3), ulteriori esigenze dell’iscritto
ai sensi dell’art. 11, comma 7, lettera c), D.lgs. 252/2005 (voce E.4).
La voce E.1 coincide con la somma delle voci E.2, E.3 e E.4.
La voce E.5 – NUMERO DI POSIZIONI INDIVIDUALI RISCATTATE NELL’ANNO
si riferisce alle posizioni individuali che nel corso del 2011 sono state riscattate. Di queste
viene poi richiesto di distinguere il caso del riscatto totale della posizione individuale (voce
E.6 - NUMERO DI POSIZIONI RISCATTATE INTEGRALMENTE), da quello del riscatto
parziale (voce E.8 – NUMERO DI POSIZIONI RISCATTATE PARZIALMENTE). Con
riferimento alla voce E.6, per i soli fondi che prevedono l’apposita disposizione regolamentare,
si richiede inoltre di segnalare alla voce E.7 il numero di posizioni riscattate integralmente
per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo ex art. 14, comma 5, D.lgs. 252/2005.
La voce E.5 coincide con la somma delle voci E.6 e E.8.

F) Iscritti per condizione lavorativa, ripartizione regionale e sesso
Il totale delle voci di questa tavola coincide con il totale degli iscritti segnalato alla voce
B.1 - ISCRITTI AL FONDO, includendo pertanto anche gli iscritti non versanti.
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La classificazione sulla base della condizione lavorativa fa riferimento agli stessi aggregati
previsti alla tavola B: la somma delle voci da F.1 a F.21 relative ai lavoratori autonomi e
liberi professionisti (maschi e femmine) dovrà pertanto coincidere con quanto segnalato
alla voce B.11, la somma delle voci relative ai lavoratori dipendenti dovrà coincidere con
quanto segnalato alla voce B.4 e la somma delle voci relative agli altri iscritti con quanto
segnalato alla voce B.12.
La classificazione per regione è effettuata sulla base del domicilio dell’aderente.

G) Iscritti per condizione lavorativa, classi di età e sesso
Il totale delle voci di questa tavola coincide con il totale degli iscritti segnalato alla voce
B.1 - ISCRITTI AL FONDO, includendo pertanto anche gli iscritti non versanti.
La classificazione sulla base della condizione lavorativa fa riferimento agli stessi aggregati
previsti alla tavola B: la somma delle voci da G.1 a G.11 relative ai lavoratori autonomi
liberi professionisti (maschi e femmine) dovrà pertanto coincidere con quanto segnalato
alla voce B.11, la somma delle voci relative ai lavoratori dipendenti dovrà coincidere con
quanto segnalato alla voce B.4 e la somma delle voci relative agli altri iscritti con quanto
segnalato alla voce B.12.
Per età si intende l’età anagrafica degli iscritti in anni compiuti alla fine del periodo di
riferimento della segnalazione (fine 2011).

H) Dettaglio degli investimenti in titoli di Stato
Con questa tavola viene richiesto di fornire informazioni di maggior dettaglio sugli
investimenti in titoli di Stato.
In particolare, viene richiesto di indicare, distintamente per ogni Paese (o gruppo di Paesi),
il valore nominale e il valore di mercato dei titoli di Stato detenuti alla fine del 2011.
Tali valori fanno riferimento unicamente agli investimenti diretti; non sono pertanto
considerati gli investimenti in titoli di Stato effettuati per il tramite di OICR.
Si richiama l’attenzione sul fatto che, per ciascun comparto, il valore di mercato del totale
degli investimenti in titoli di Stato riportati in questa tavola deve corrispondere al totale della
somma delle voci TITOLI EMESSI DA STATI O DA ORGANISMI INTERNAZIONALI
CON VITA RESIDUA ≤ 6 MESI (codice 301006) e TITOLI EMESSI DA STATI O DA
ORGANISMI INTERNAZIONALI CON VITARESIDUA> 6 MESI (codice 301008) della
“Tavola V – Attività Nette” delle segnalazioni ordinarie di fine 2011 (cfr. lettera circolare n.
3702 del 11 Agosto 1999), salvo quanto eventualmente derivante dagli investimenti in titoli
emessi da organismi internazionali (non considerati nella presente tavola).

I) Oneri relativi al Responsabile e all’Organismo di Sorveglianza del Fondo Pensione
Aperto
Con questa tavola si intendono rilevare gli oneri a carico del fondo pensione relativi al
Responsabile e all’Organismo di Sorveglianza del fondo (voci I.1 e I.4).
Viene inoltre richiesto di specificare se gli oneri sostenuti dal fondo pensione facciano
riferimento unicamente alla remunerazione oppure includano altri oneri inerenti lo
svolgimento delle funzioni (voce I.2 e I.5).
Infine, viene richiesto di specificare se, per il 2011, parte o l’intero costo relativo alla
remunerazione del responsabile o dei componenti dell’Organismo di sorveglianza sia stato
posto a carico della società (voce I.3 e I.6).
Per quanto riguarda l’Organismo di Sorveglianza, in tutte le voci (I.4, I.5 e I.6) si fa
riferimento agli oneri sostenuti per i componenti indipendenti. Si ricorda infatti che gli
eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività
di iscritti non possono essere fatti gravare sulla società, né sul fondo (cfr. Deliberazione
COVIP del 28 ottobre 2009 – Disposizioni in materia di composizione e funzionamento
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dell’organismo di sorveglianza dei fondi pensione aperti – Allegato n. 2 allo schema di
regolamento dei fondi pensione aperti).
Gli importi sono da intendersi riferiti al 2011 e vanno segnalati in unità intere di euro.

ISTRUZIONI SULLE INFORMAZIONI RELATIVEALLATRATTAZIONE
DEI RECLAMI PER L’ANNO 2011 INFORMAZIONI SUI RECLAMI

PERVENUTI NELL’ANNO 2011

Alla voceRECLAMI PERVENUTI va indicato il numero dei reclami pervenuti nel corso
dell’intero anno solare 2011. Nel numero sono altresì incluse le segnalazioni che abbiano
come destinatario diretto un altro soggetto e siano trasmesse al fondo pensione per conoscenza.
Non sono invece inclusi integrazioni o solleciti di un reclamo già pervenuto, indipendentemente
dalla circostanza che esso sia ancora in trattazione o sia già stato evaso.

INFORMAZIONI SUI RECLAMI PERVENUTI NEL PERIODO
1° APRILE – 31 DICEMBRE

Alla voce RECLAMI PERVENUTI va indicato il numero dei reclami pervenuti nel
periodo richiamato (periodo di riferimento). Nel numero sono altreì incluse le segnalazioni
che abbiano come destinatario diretto un altro soggetto e siano trasmesse al fondo pensione
per conoscenza. Non sono invece inclusi integrazioni o solleciti di un reclamo già pervenuto,
indipendentemente dalla circostanza che esso sia ancora in trattazione o sia già stato evaso.
Alla voce RECLAMI TRATTABILI va indicato il numero dei reclami pervenuti nel
periodo di riferimento che presentano gli elementi essenziali per essere trattati, e cioè
l’indicazione del soggetto che ha trasmesso il reclamo (nonché, nel caso di reclamo presentato
per conto di un soggetto terzo, l’indicazione di quest’ultimo), l’oggetto del reclamo,
l’individuazione della forma pensionistica interessata (nel caso di soggetti che gestiscono
più forme pensionistiche complementari) e che sia trasmesso secondo le modalità previste
dal fondo e rese note secondo quanto previsto all’art. 4 delle “Istruzioni sulla trattazione
dei reclami”.
Alla voce RECLAMI NON TRATTABILI va indicato il numero dei reclami pervenuti
nel periodo di riferimento che risultano carenti degli elementi essenziali per essere trattati
e dunque archiviabili senza seguito.

INFORMAZIONI SUI RECLAMI TRATTABILI PER TIPOLOGIADI
RECLAMANTE

Per la compilazione della presente sezione vanno considerati esclusivamente i reclami
trattabili pervenuti nel periodo di riferimento.
Alla voce ISCRITTI va indicato il numero dei reclami pervenuti da parte dei soggetti che
secondo lo statuto o il regolamento della forma pensionistica sono da considerare aderenti
al fondo. Alla voce AZIENDE va indicato il numero dei reclami pervenuti da parte dei
datori di lavoro dei soggetti iscritti.
Alla voce ASSOCIAZIONI DATORIALI va indicato il numero dei reclami pervenuti
da parte dei soggetti costituiti su base associativa che perseguono lo scopo di rappresentare
e tutelare gli interessi dei datori di lavoro.
Alla voce ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI va indicato il numero dei reclami
pervenuti da parte dei soggetti costituiti su base associativa che perseguono lo scopo di
rappresentare e tutelare gli interessi dei cittadini in quanto consumatori.
Alla voceORGANIZZAZIONI SINDACALI va indicato il numero dei reclami pervenuti
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da parte dei soggetti costituiti su base associativa che perseguono lo scopo di rappresentare
e tutelare gli interessi dei lavoratori.
Alla voce PATRONATI va indicato il numero dei reclami pervenuti da parte degli Istituti
di patronato e assistenza sociale.
Alla voce STUDI LEGALI va indicato il numero dei reclami pervenuti da parte di soggetti
autorizzati ad assistere, rappresentare e difendere un terzo in una controversia giudiziale
o extragiudiziale.
Alla voce ALTRI SOGGETTI va indicato il numero dei reclami pervenuti da parte di
soggetti non riconducibili alle precedenti categorie.

La somma delle singole voci corrisponde al numero dei reclami trattabili pervenuti nel
periodo di riferimento.

INFORMAZIONI SUI RECLAMI TRATTABILI PER TIPOLOGIA DI AREA DI
ATTIVITÀ INTERESSATA

Per la compilazione della presente sezione vanno considerati esclusivamente i reclami
trattabili pervenuti nel periodo di riferimento.
I reclami riferiti a più aree di attività vanno inseriti nel computo dei reclami pervenuti in
ciascuna delle aree interessate, ad eccezione di quelli relativi a problematiche di tipo fiscale
i quali, a prescindere dalla tematica connessa (liquidazione di prestazioni pensionistiche,
di riscatti o di anticipazioni o altro), vanno computati esclusivamente nella sottoarea
denominata Fiscalità.
Alla voce GESTIONE DELLE RISORSE IN FASE DI ACCUMULO va indicato il
numero dei reclami pervenuti aventi ad oggetto la gestione delle risorse patrimoniali della
forma pensionistica nella fase precedente all’erogazione delle prestazioni (ad esempio,
scelte di investimento, limiti di investimento, scelta dei gestori).
Alla voce FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI va indicato il numero dei reclami
pervenuti aventi ad oggetto la composizione e il funzionamento degli organi della forma
pensionistica (ad esempio, elezione dei nuovi organi, verifica dei requisiti di onorabilità
e professionalità dei componenti, convocazione e svolgimento delle riunioni).
Alla voceGESTIONEAMMINISTRATIVA va indicato il numero dei reclami pervenuti
aventi ad oggetto ogni attività relativa all’amministrazione e all’organizzazione della forma
pensionistica.
Alla sottovoceCONTRIBUZIONE va indicato il numero dei reclami pervenuti riconducibili
allaGESTIONEAMMINISTRATIVAattinenti, in particolare, al versamento dei contributi
o alla riconciliazione degli stessi.
Alla sottovoceDETERMINAZIONEDELLAPOSIZIONE INDIVIDUALE va indicato
il numero dei reclami pervenuti riconducibili alla GESTIONE AMMINISTRATIVA
attinenti, in particolare, ai tempi e alle modalità di valorizzazione della posizione nonché
al calcolo e al riconoscimento dei rendimenti sulla stessa.
Alla sottovoce FISCALITÀ va indicato il numero dei reclami pervenuti riconducibili alla
GESTIONEAMMINISTRATIVA attinenti, in particolare, al trattamento fiscale applicato
in occasione della liquidazione delle prestazioni pensionistiche, dei riscatti o delle
anticipazioni o altro.
Alla sottovoce PRESTAZIONI PENSIONISTICHE IN CAPITALE O IN RENDITA
va indicato il numero dei reclami pervenuti riconducibili alla GESTIONE
AMMINISTRATIVA attinenti, in particolare, alla maturazione dei requisiti per l’accesso
alle prestazioni, ai tempi e alle modalità di erogazione delle stesse.
Alla sottovoceTRASFERIMENTI va indicato il numero dei reclami pervenuti riconducibili
alla GESTIONE AMMINISTRATIVA attinenti, in particolare, alla maturazione dei
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requisiti per il riconoscimento del diritto di trasferimento della posizione, ai tempi e alle
modalità di soddisfazione delle richieste.
Alla sottovoceRISCATTI EANTICIPAZIONI va indicato il numero dei reclami pervenuti
riconducibili alla GESTIONE AMMINISTRATIVA attinenti, in particolare, alla
maturazione dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto, ai tempi e alle modalità
di soddisfazione delle richieste.
Alla voceRACCOLTADELLEADESIONI va indicato il numero dei reclami pervenuti
aventi ad oggetto l’attività di collocamento dei prodotti previdenziali (ad esempio, trasparenza
e correttezza dei comportamenti dei soggetti incaricati di raccogliere le adesioni).
Alla voceTRASPARENZA va indicato il numero dei reclami pervenuti aventi ad oggetto
le informazioni e le comunicazioni rese dai fondi agli aderenti e agli altri soggetti interessati
(ad esempio, invio e contenuto della comunicazione periodica, obblighi informativi nella
fase pre-adesione, funzionamento dei canali di contatto con gli iscritti).
Alla voce ALTRO va indicato il numero dei reclami pervenuti aventi ad oggetto
problematiche non riconducibili alle aree sopra individuate.

La somma delle singole voci può essere maggiore del numero dei reclami trattabili pervenuti
nel periodo di riferimento perché uno stesso reclamo può essere stato classificato in più
aree.

INFORMAZIONI SULLATRATTAZIONE DEI RECLAMI

Per la compilazione della presente sezione vanno considerati esclusivamente i reclami
trattabili pervenuti nel periodo di riferimento.
Alla voce RECLAMI EVASI va indicato il numero dei reclami la cui trattazione è stata
completata nel periodo di riferimento. Sotto tale profilo, il reclamo si intende evaso con
l’invio della comunicazione relativa all’esito del reclamo medesimo.
Alla voce RECLAMI ACCOLTI va indicato il numero dei reclami evasi nel periodo di
riferimento la cui trattazione ha avuto un esito favorevole per il reclamante.
Alla voce RECLAMI RESPINTI va indicato il numero dei reclami evasi nel periodo di
riferimento la cui trattazione ha avuto un esito non favorevole per il reclamante.
Alla voce RECLAMI IN ISTRUTTORIA va indicato il numero dei reclami non ancora
evasi alla fine del periodo di riferimento.

MODALITÀ PER L’INOLTRO TELEMATICO DELLADOCUMENTAZIONE
DI CUI ALLACIRC. PROT. 5603 DEL 3 OTTOBRE 2008

ISTRUZIONI TECNICHE

Le presenti Istruzioni tecniche sono allegate alla circolare prot. n. 5603 del 3 ottobre 2008,
in materia di trasmissione delle note informative e di altra documentazione relativa a fondi
pensione negoziali, aperti e PIP.
La documentazione menzionata dovrà essere obbligatoriamente inviata alla COVIP per
via telematica, inoltrando i file come di seguito illustrato.
L’accesso alle sezioni riservate del sito della COVIP avviene mediante il link presente nella
pagina iniziale del sito e utilizzando il codice e la password che sono forniti dalla COVIP.
Nel seguito delle istruzioni viene descritto come accedere alla sezione riservata e come
procedere all’inoltro dei file.
A) ISTRUZIONI PER L’INOLTRO DEI FILE
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I file andranno inoltrati alla COVIP mediante canale telematico.
A tal fine ciascun fondo pensione negoziale, aperto o PIP accede alla propria sezione
riservata: -collegandosi al sito Internet della COVIP (www.covip.it); -andando alla pagina
di accesso mediante il link Sezione riservata presente nella pagina
iniziale del sito; -inserendo i dati identificativi (codice e password) “personalizzati” che
gli sono stati forniti; -selezionando il canale “Documenti” (cfr. Figura A.1).

Invio del file
Una volta che il fondo abbia avuto accesso alla pagina relativa alla trasmissione della
documentazione in questione, sarà necessario scegliere la tipologia del documento che si
vuole inviare (cfr. Figura A.2)
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Figura A.1 – Selezione del canale “Documenti”

Figura A.2 – Trasmissione della Documentazione
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Di seguito sarà necessario scegliere il file da inviare:
1) premere il pulsante “Sfoglia” (cfr. Figura A.3)

2) Selezionare dalla propria postazione il file da trasmettere. (cfr.
Figura A.4)

Figura A.3 – Pulsante
“Sfoglia” per la selezione
del file da inviare

Figura A.4 – Selezione del
file da inviare

Figura A.5 – invio del file



3) Premere il pulsante “Carica” (cfr. Figura A.5)

L’applicazione darà all’utente un riassunto dell’operazione che si sta per effettuate. Premere
“INVIA DOCUMENTO” se si vuole procedere con la trasmissione (cfr. Figura A.6).

Al termine dell’invio
comparirà a schermo
un messaggio di
inoltro effettuato (cfr.
Figura A.7)
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Figura A.7 – Messaggio di
inoltro effettuato

Figura A.6 – Conferma
dell’invio
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Lettera circolare del 27 gennaio 2012, n. 386 - indirizzata ai fondi pensione negoziali,
alle società che hanno istituito fondi pensione aperti, alle società che hanno istituito
PIP ex D.lgs n. 252/2005, Ai fondi pensione preesistenti – trasmessa via e- mail.
Oggetto: Utilizzo del rating da parte delle forme pensionistiche complementari.
Indicazioni operative.

In relazione al recente declassamento del merito creditizio (rating) di alcuni Paesi dell’area
dell’euro da parte di istituzioni private specializzate nel settore (cc.dd. agenzie di rating)
diversi operatori hanno rappresentato a questa Commissione alcune difficoltà operative
(attuali o potenziali) derivanti dalla presenza di limiti contrattuali in materia di investimenti.

In particolare in taluni statuti, regolamenti e/o convenzioni sottoscritte con i gestori si
ritrovano indicazioni circa il livello minimo di rating previsto per gli investimenti in titoli
di debito. In presenza di dette previsioni e per i casi in cui questa soglia minima dovesse
rischiare di essere superata per via del citato declassamento (il quale, come è noto, ha
riguardato anche i titoli di Stato italiani), gli operatori rappresentano l’esigenza di avvalersi
di margini di flessibilità che consentano di salvaguardare l’operatività nei titoli del debito
sovrano, in primo luogo al fine di evitare di dover procedere a ingenti quantitativi di vendite
con conseguente consolidamento di perdite in conto capitale.

Al riguardo si evidenzia come la materia della fissazione dei limiti (sia di tipo quantitativo
che qualitativo) agli investimenti, ulteriori rispetto a quelli previsti normativamente, rientri
nella sfera di autonomia degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche
complementari.

Alla luce di quanto precede, si rende quindi opportuno che tali organi effettuino un’attenta
valutazione, in chiave attuale e prospettica, del livello minimo di rating previsto per
l’investimento in titoli di debito, anche prendendo in considerazione, ove lo reputino utile
e avendo comunque a primario riferimento l’interesse degli iscritti, modifiche delle relative
previsioni contrattuali.

Si richiama tuttavia l’attenzione degli operatori sulla possibilità, in sede di eventuale
modificazione dei richiamati limiti contrattuali e alla luce del recente dibattito sviluppatosi
in seno alle Istituzioni europee, di considerare il rating elaborato dalle agenzie specializzate
come uno dei fattori utili per la valutazione del merito creditizio degli emittenti i titoli di
debito. Ciò al fine di non escludere, se rilevanti, altre informazioni disponibili e di evitare
che un impiego “automatico” del rating possa comportare l’esigenza di un immediato
smobilizzo o impedire l’acquisto di titoli ove intervenga il declassamento dell’emittente.

Le imprese di assicurazione che gestiscono piani individuali pensionistici (PIP) conformi
al D.lgs 252/2005 opereranno la valutazione sopra indicata nel rispetto delle disposizioni
proprie del settore assicurativo.

Si fa infine presente che, in considerazione dell’eccezionalità dell’attuale situazione
economica dell’area dell’euro, eventuali modifiche agli statuti dei fondi pensione negoziali
e preesistenti e ai regolamenti dei fondi pensione aperti disposte alla luce della presente
Circolare si considerano rientranti nella disciplina di cui, rispettivamente, agli artt. 8, 17
e 30 del Regolamento Covip del 15 luglio 2010 e non richiedono pertanto l’avvio di una
procedura di approvazione presso la Commissione. Per i fondi pensione aperti e per i PIP
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le modifiche apportate, rispettivamente, ai regolamenti dei fondi e ai regolamenti delle
gestioni assicurative cui è collegata la rivalutazione delle prestazioni non danno luogo al
diritto di trasferimento degli iscritti di cui agli artt. 26 e 22 dei relativi schemi di regolamento
adottati dalla COVIP con delibera del 26 ottobre 2006, ove il livello di ratingminimo per
i titoli di debito, successivamente alla modifica, non risulti inferiore al livello “investment
grade”.

Distinti saluti
Il Presidente

(A. Finocchiaro)
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Lettera circolare del 16 febbraio 2012 n. 596 - indirizzata ABI, ANIA,
ASSOFONDIPENSIONE, ASSOGESTIONI, ASSOPREVIDENZA, MEFOP.
Trasmissione via e-mail. Oggetto: Predisposizione dei progetti esemplificativi
personalizzati per l’anno 2011.

Come è noto, con Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti
per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni
dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, sono stati rivisti, nell’ambito di un più generale intervento
sul sistema pensionistico obbligatorio, i requisiti di accesso al pensionamento.
Tali modifiche producono effetti in termini di innalzamento dell’età pensionabile già dal
1° gennaio 2012.
È stata pertanto rappresentata per le vie brevi a questa Commissione l’esigenza di chiarimenti
in ordine alle modalità da seguire per la redazione dei Progetti esemplificativi personalizzati
che i fondi pensione devono trasmettere agli iscritti unitamente alla comunicazione periodica
per il 2011 e dunque entro il 31 marzo p.v.
In particolare, nelle Istruzioni per la redazione del “Progetto esemplificativo: stima della
pensione complementare”, di cui alla Deliberazione COVIP 31 gennaio 2008, è infatti
richiesto che il valore della prima rata annua di rendita attesa venga rappresentato per
ipotesi di pensionamento a 60 e 65 anni.
Anche in ragione dell’imminenza del termine del 31 marzo sopra richiamato, si ritiene
opportuno che i Progetti esemplificativi personalizzati da inviare entro tale data continuino
a tenere conto delle età di pensionamento in vigore al 31 dicembre 2011. Appare peraltro
utile che, a fini di maggior trasparenza, nella trasmissione dei Progetti venga richiamata
l’attenzione degli iscritti sulla circostanza che le età prese in considerazione nel documento
non tengono conto dell’innalzamento dei requisiti di pensionamento disposti dall’intervento
legislativo richiamato in apertura della presente comunicazione. Tale avvertenza può anche
essere inserita nella lettera di accompagnamento o nella parte della Comunicazione periodica
in cui si forniscono informazioni circa le principali novità intervenute nel corso dell’anno
(cfr. Parte seconda, Sezione “Informazioni generali”, dello Schema di Comunicazione
periodica di cui alla Deliberazione COVIP 22 luglio 2010, recante “Disposizioni in materia
di comunicazioni agli iscritti”).
Si conferma che nei prossimi mesi la Commissione fornirà indicazioni circa la modalità
con cui i Progetti esemplificativi dovranno tenere conto a regime del citato innalzamento
dell’età di pensionamento.
Nell’occasione, si anticipa che è comunque necessario verificare che i motori di calcolo
inseriti nei siti web degli operatori consentano agli iscritti e agli altri soggetti interessati
di effettuare stime delle prestazioni attese per età di pensionamento che includano quelle
previste a regime dal sistema obbligatorio, provvedendo tempestivamente, se del caso, al
relativo aggiornamento.

Distinti saluti.
Il Presidente

(A. Finocchiaro)
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Lettera circolare del 16 febbraio 2012, n. 648 indirizzata ai fondi pensione negoziali,
alle società che hanno istituito fondi pensione aperti, alle società che hanno istituito
PIP ex D.lgs n. 252/2005, ai fondi pensione preesistenti. - Trasmissione via e- mail
Oggetto: Turnover di portafoglio. Regole di calcolo dell’indicatore.

Il turnover di portafoglio esprime la quota del portafoglio di un fondo pensione che nel
periodo di riferimento è stata “ruotata” ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento.
Le disposizioni sulla nota informativa (cfr. Schema di Nota informativa di cui alla
Deliberazione COVIP 31 ottobre 2006) prevedono che i fondi forniscano informazioni sul
tasso di movimentazione annuale del portafoglio (turnover) nella sezione “Informazioni
sull’andamento della gestione” al punto A “Le politiche di investimento e la gestione dei
rischi”, “illustrando sinteticamente il significato dell’indicatore”.
Come noto, la COVIP ha di recente posto particolare attenzione all’andamento di questo
indicatore (cfr. Relazione annuale 2010 e bozza di documento recante “Disposizioni sul
processo di attuazione della politica di investimento”, in corso di adozione). L’esame delle
note informative e il dialogo con gli operatori, scaturito in particolare dalla pubblica
consultazione sul citato documento, hanno fatto emergere, in assenza di indicazioni sulla
costruzione dell’indicatore, l’utilizzo di modalità di calcolo diverse che non consentono
una immediata lettura dello stesso e che non rendono comparabili i dati sulla movimentazione
di portafoglio delle diverse forme pensionistiche.
In considerazione dell’importanza che l’indicatore di turnover assume sia per le indicazioni
che può fornire sulla presenza di costi (oneri di negoziazione) non sempre agevolmente
identificabili, sia come elemento che connota lo stile di gestione adottato, si ritiene necessario
rendere omogenee le modalità di rappresentazione del turnover di portafoglio delle forme
pensionistiche complementari. Pertanto, a partire dagli aggiornamenti della nota informativa
necessari per illustrare i dati dell’anno 2011, ovvero alla prima occasione utile, ove detti
aggiornamenti siano già stati predisposti, le forme pensionistiche complementari che
adottano lo Schema di Nota informativa sopra richiamato, dovranno calcolare il livello del
turnover di portafoglio sulla base delle istruzioni fornite in allegato.
Laddove la suddetta modalità di calcolo diverga da quella utilizzata dalla forma pensionistica
per gli anni passati andrà precisato sotto forma di avvertenza che “a partire dall’anno 2011 la
modalità di calcolo dell’indicatore è stata uniformata alle disposizioni emanate dalla COVIP”.
I fondi pensione preesistenti che non procedono alla valorizzazione del patrimonio con periodicità
mensile calcolano il denominatore del turnover sulla base dei patrimoni di fine anno.
I fondi pensione preesistenti nel calcolo del turnover non tengono conto della quota di
patrimonio investita direttamente in immobili. Nel calcolo vanno invece inclusi gli
investimenti in polizze assicurative (Rami Vita I, III e V); in tali casi, le sottoscrizioni di
polizze sono equiparate a “acquisti” e i riscatti a “vendite”.
Si anticipa che la Commissione procederà nelle prossime settimane ad acquisire dalle
forme pensionistiche informazioni relative ad aspetti inerenti al turnover di portafoglio.

Distinti saluti.
Il Presidente

(A. Finocchiaro)
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Allegati:
1. Istruzioni per il calcolo dell’indicatore di turnover di portafoglio

ISTRUZIONI PER ILCALCOLO DELL’INDICATORE DI TURNOVER DI
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PORTAFOGLIO

Il turnover di portafoglio esprime la quota del portafoglio di un fondo pensione che nel
periodo di riferimento è stata “ruotata” ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento.

L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore minimo individuato tra quello degli
acquisti e quello delle vendite di strumenti finanziari effettuati nell’anno e il patrimonio
medio gestito:

min (acquisti; vendite)
patrimonio medio

L’utilizzo al numeratore del valore minimo tra acquisti e vendite nel periodo costituisce
un efficace strumento per permettere di neutralizzare gli effetti distorsivi sul calcolo
dell’indicatore derivanti dalle entrate e dalle uscite della gestione previdenziale. Il
denominatore del rapporto è rappresentato dalla media semplice dei valori mensili relativi
al patrimonio investito in strumenti finanziari.

Vengono considerati tutti gli acquisti e le vendite con data dell’operazione compresa tra il
1° gennaio e il 31 dicembre.

I rimborsi di titoli di debito sono equiparati a vendite.

In caso di investimenti in OICR, le sottoscrizioni sono equiparate a “acquisti” e i rimborsi
a “vendite”.

Gli acquisti e le vendite di strumenti derivati non entrano nel calcolo dell’indicatore. In
presenza di movimentazione di portafoglio effettuata tramite strumenti derivati andrà
esplicitato che “il suddetto indicatore non tiene conto dell’operatività in derivati effettuata
durante l’esercizio”.

Nella spiegazione sintetica dell’indicatore, che è richiesto di inserire nella Nota informativa
(cfr. Schema di Nota informativa di cui alla Deliberazione COVIP 31 ottobre 2006, Sezione
“Informazioni sull’andamento della gestione”) andrà precisato a titolo esemplificativo
che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10 per cento del portafoglio è stato, durante
l’anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari a 1 significa che tutto il
patrimonio è stato, durante l’anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento.

Se il livello dell’indicatore è influenzato dalla necessità di sostituire investimenti
obbligazionari in scadenza si potrà segnalare che “una parte del livello dell’indicatore
pari a …..(es. 0,30) è derivato dal reinvestimento di titoli obbligazionari in scadenza”.
Quest’ultima informazione dovrà essere comunque coerente con il dato di duration indicato
nella medesima sezione della nota informativa.

Andrà inoltre precisato che “a parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono
implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti”.

Lettera circolare del 24 febbraio 2012 n. 761 indirizzata alle società che hanno istituito
PIP ex D.lgs n. 252/2005 .Trasmissione via e-mail. Oggetto: Entrata in vigore del
Regolamento ISVAP n. 38 del giugno 2011. Adeguamento dei regolamenti delle
gestioni separate relative ai PIP.



Lettera circolare indirizzata 2 marzo 2012 n. 868 ai fondi pensione preesistenti, alle
società al cui interno sono istituiti fondi pensione preesistenti. Trasmissione via e-
mail. Oggetto: Adeguamento al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 –
Precisazioni in materia di banca depositaria

Com’è noto il DM 10 maggio 2007, n. 62 disciplina l’adeguamento dei fondi pensione
preesistenti alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, secondo
quanto previsto dall’art. 20, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
In tale ambito, l’art. 5, comma 6, del DM n. 62 del 2007 stabilisce, tra l’altro, che i fondi
pensione preesistenti adeguano i propri statuti alle disposizioni dell’art. 7 del D.lgs. n. 252
del 2005, entro cinque anni dall’entrata in vigore dello stesso decreto, ove compatibili con
il modello gestionale adottato. Il termine scade il prossimo 31 maggio.
In relazione a detto adempimento, si osserva che l’art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 252 del
2005 prevede che “le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una
banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all’art. 38 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58”.
Sulla base di tale formulazione, l’adeguamento alle norme in materia di banca depositaria
di cui allo stesso art. 7 risulta senz’altro obbligatorio nelle ipotesi in cui la gestione delle
risorse sia affidata ai soggetti di cui all’art. 6, comma 1, dello stesso D.lgs. n. 252 del 2005.
Oltre a ciò, nella definizione del rapporto contrattuale con la banca depositaria potrà essere
utile tenere anche conto dell’ulteriore contributo di informazioni che la banca depositaria
potrebbe fornire nell’alimentazione del sistema di verifica e controllo della gestione del fondo.
Diversamente, l’obbligo di avvalersi di una banca depositaria non sussiste per i fondi
preesistenti, sia interni sia dotati di soggettività giuridica, che continuino a gestire direttamente
le risorse a norma dell’art. 5, comma 1, del citato DM n. 62 del 2007 (ovvero che, ai sensi
della medesima disposizione, si avvalgano della possibilità di gestione mediante contratti
assicurativi di cui ai Rami vita I, III e V).
In tal senso vengono dunque confermati gli Orientamenti interpretativi espressi dalla
Commissione in materia di fondi pensione preesistenti nel novembre 1997. In tali
Orientamenti, adottati nella vigenza di una previsione sostanzialmente analoga a quella
sopra richiamata, contenuta nell’art. 6-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è
stato infatti evidenziato che l’istituto della banca depositaria si presenta come un necessario
corollario dell’adozione dei modelli di gestione tipici dei fondi di più recente istituzione,
quali allora canonizzati nel decreto legislativo n. 124 del 1993 e ora confermati nel decreto
n. 252 del 2005.
Cionondimeno, per i fondi che continuino a gestire direttamente le risorse resta necessario
che vengano comunque adottate modalità operative in linea con l’obiettivo di una sana e
prudente gestione. A tale stregua, si ritiene utile che, stante l’esigenza di assicurare
l’adeguatezza della propria organizzazione e capacità operativa rispetto alle caratteristiche
della politica di investimento adottata, detti fondi considerino, anche alla luce di una
valutazione prospettica della propria attività, se sia opportuno avvalersi di una banca
depositaria o se possa ritenersi sufficiente l’adozione di presidi per la custodia del portafoglio
mobiliare, ferma restando l’esigenza di processi operativi adeguati a consentire al fondo
lo svolgimento di una costante attività di verifica della gestione finanziaria. Per tale
eventualità, si reputa utile precisare che, per i fondi interni bancari, nulla osta a che la
funzione di custodia venga esercitata dalla banca istitutrice.
Si richiama l’attenzione dei soggetti in indirizzo sulla circostanza che la sussistenza o meno
dell’obbligo di avvalersi della banca depositaria va verificato guardando al modello
gestionale proprio dei singoli comparti o sezioni in cui il fondo è eventualmente articolato.
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Al riguardo, i casi in cui per la gestione delle risorse di un singolo comparto o sezione
venga utilizzato un modello misto (vale a dire che soltanto una parte del portafoglio è
affidata a un gestore esterno) vanno assimilati a casi di gestione in convenzione, con la
conseguenza che l’intero patrimonio mobiliare dovrà essere affidato alla medesima banca
depositaria, al fine di consentire alla stessa di esercitare correttamente le funzioni affidatele
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dalla legge.
Nell’occasione, si ricorda infine che le risorse dei fondi, affidate in gestione, devono essere
depositate presso un’unica banca depositaria (come anche chiarito da questa Commissione
nello Schema di statuto per i fondi pensione negoziali adottato con deliberazione del 31
ottobre 2006). Più in generale, si ritiene conforme al principio di sana e prudente gestione
che, anche in assenza dell’obbligo di avvalersi di una banca depositaria, i fondi pensione
limitino la dispersione delle proprie attività tra diversi soggetti o diversi conti correnti o
conti di deposito titoli, privilegiando un modello organizzativo tendenzialmente accentrato,
sia con riguardo all’intero portafoglio, compresa la quota di investimento detenuta in
liquidità, sia con riguardo alla quota di liquidità eventualmente detenuta per il finanziamento
della gestione amministrativa.

Distinti saluti
Il Presidente

(Antonio Finocchiaro)
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Lettera circolare del 2 marzo 2012, n. 870 indirizzata ai fondi pensione negozioali,
alle società che hanno istituito fondi pensione aperti, alle società che hanno istituito
PIP ex D.lgs. n. 252/2005 – trasmessa via e-mail. Oggetto; richiesta di alcuni dati
finanziari

RICHIESTADI ALCUNI DATI FINANZIARI
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

I dati dell’indicatore di turnover sono riferiti all’intero 2011, gli altri dati fanno riferimento
al portafoglio di fine anno.
I dati vanno riportati distintamente per ciascun comparto/linea di investimento/sezione.
Laddove necessario è possibile far riferimento a dati provvisori.

INDICATORE DI TURNOVER

Si chiede di riportare il dato di turnover calcolato secondo le ISTRUZIONI PER IL
CALCOLO DELL’INDICATORE DI TURNOVER DI PORTAFOGLIO di cui alla Circolare
648 del 17 febbraio 2012.
In particolare, l’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore minimo individuato tra
quello degli acquisti e quello delle vendite di strumenti finanziari effettuati nell’anno e il
patrimonio medio gestito:

min (acquisti; vendite)
patrimonio medio

Il denominatore del rapporto è rappresentato dalla media semplice dei valori mensili relativi
al patrimonio investito in strumenti finanziari.
Vengono considerati tutti gli acquisti e le vendite con data dell’operazione compresa tra il
1° gennaio e il 31 dicembre.
I rimborsi di titoli di debito sono equiparati a vendite. Gli acquisti e le vendite di strumenti
derivati non entrano nel calcolo dell’indicatore.
In caso di investimenti in OICR, le sottoscrizioni sono equiparate a “acquisti” e i rimborsi
a “vendite”; non vanno quindi considerati i singoli titoli all’interno degli OICR. Il dato sul
turnover va riportato con due cifre decimali. Con riferimento ai fondi pensione preesistenti,
valgono le seguenti precisazioni:

a) il patrimonio si intende comprensivo degli investimenti in polizze assicurative (rami
vita I, III e V) e al netto della quota investita direttamente in immobili (per maggiore
chiarezza, prendendo a riferimento le informazioni richieste con Circolare 243 del
19 gennaio 2012, il concetto di patrimonio a cui viene fatto riferimento in questa
rilevazione considera sia il PATRIMONIO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI di
cui alla tavola PASSIVITÀ E PATRIMONIO sia le polizze di ramo I, III e V riportate
tra gli IMPEGNI DI IMPRESE DI ASSICURAZIONE di cui alla tavola IMPEGNI
DI IMPRESE DI ASSICURAZIONE ed è al netto degli IMMOBILI di cui alla tavola
delle ATTIVITÀ);

b) per gli investimenti in polizze assicurative (Rami Vita I, III e V), non vanno
considerati i singoli titoli all’interno delle gestioni assicurative. I versamenti di
premi in sede di sottoscrizione o di premi successivi effettuati nel corso dell’anno
sono equiparati ad “acquisti”; i riscatti e più in generale le liquidazioni intervenute
nell’anno a qualsiasi titolo sono equiparati a “vendite”. Con riferimento alle polizze
collettive, i versamenti contributivi ovvero i riscatti totali o parziali derivanti da
richieste di prestazioni previste dalla normativa in materia di previdenza
complementare (riscatti, trasferimenti, anticipazioni, prestazioni in capitale e in
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rendita, ecc.) e conseguenti a scelte dei singoli iscritti al fondo non sono da
considerare nel calcolo del turnover;

c) i fondi che non procedono alla valorizzazione del patrimonio con periodicità mensile
calcolano il denominatore del turnover sulla base dei patrimoni di fine anno.

DURATION DEI TITOLI DI DEBITO

La DURATION DEI TITOLI DI DEBITO è la media delle durate finanziarie modificate
dei titoli di debito ponderata per l’ammontare in portafoglio di tali titoli. La durata finanziaria
modificata media è espressa in anni e in centesimi di anno. Il dato va riportato con due
cifre decimali. Si segnala che per i fondi pensione negoziali e per i fondi pensione aperti
tale dato differisce da quello richiesto nelle segnalazioni ordinarie di fine anno (tavola
COMPOSIZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN TITOLI E DURATA FINANZIARIA,
voce DURATA FINANZIARIA MODIFICATA MEDIA DEI TITOLI DI DEBITO CON
VITA RESIDUA > 6 MESI) in quanto in questo caso vanno considerati anche i titoli di
debito con vita residua inferiore ai 6 mesi.

NUMERO DEI TITOLI IN PORTAFOGLIO

Si chiede di riportare il numero complessivo dei titoli azionari, dei titoli obbligazionari,
degli OICR e, con riferimento ai fondi pensione preesistenti, delle polizze assicurative
(Rami Vita I, III e V) presenti nel portafoglio alla fine dell’anno. Si chiede inoltre di
specificare separatamente il numero di OICR e/o delle polizze assicurative (Rami Vita I,
III e V).

PESO DEGLI OICR/POLIZZE SUL PATRIMONIO

Si chiede di riportare la quota percentuale degli OICR e/o delle polizze assicurative (Rami
Vita I, III e V) rispetto al patrimonio di fine anno. Per il calcolo della quota percentuale
delle polizze assicurative si fa riferimento al valore alla fine dell’anno delle relative riserve
matematiche esistenti presso le imprese di assicurazione. Il dato va riportato con due cifre
decimali, senza indicazione del simbolo % (ad esempio, 10,00 equivale al 10%). Per quanto
riguarda i fondi pensione preesistenti, il concetto di patrimonio al quale far riferimento è
quello determinato tenuto conto della precisazione di cui alla lett. a) riportata nella voce
INDICATORE DI TURNOVER.

PESO DEI PRIMI CINQUE TITOLI IN PORTAFOGLIO

In questa tavola vanno indicati i dati relativi ai primi cinque titoli, OICR ovvero polizze
assicurative (Rami Vita I, III e V), per peso assunto nel portafoglio di fine anno.
In particolare, per ciascun titolo/OICR/polizza, viene richiesto:

- il codice ISIN; qualora il titolo sia sprovvisto di codice ISIN, ovvero in caso di polizze,
tale campo va lasciato vuoto;

- la denominazione del titolo/OICR/polizza;
- la tipologia, specificando “T” per titolo, “O” per OICR e “P” per polizza;
- il peso percentuale sul patrimonio di fine anno (per il calcolo del peso delle polizze

assicurative si fa riferimento al valore alla fine dell’anno delle relative riserve matematiche
esistenti presso le imprese di assicurazione).

Il peso percentuale va riportato con due cifre decimali, senza indicazione del simbolo %
(ad esempio, 10,00 equivale al 10%).
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Per quanto riguarda i fondi pensione preesistenti, il concetto di patrimonio al quale far
riferimento è quello determinato tenuto conto della precisazione di cui alla lett. a) riportata
nella voce INDICATORE DI TURNOVER.
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PROVVEDIMENTI COVIP

RISPOSTE A QUESITI

Gennaio 2012
Quesito in materia di anticipazione per l’acquisto di un immobile conferito nel
fondo patrimoniale
(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla nota del … con la quale codesto Fondo ha chiesto chiarimenti in
ordine alla possibilità di concedere un’anticipazione a seguito della costituzione di un
fondo patrimoniale tra coniugi.
In particolare, nel caso rappresentato nella nota, il coniuge dell’aderente, titolare unico di
un immobile per acquisto fattone in regime di separazione dei beni, intenderebbe conferire
l’immobile stesso in un fondo patrimoniale riservandosene l’esclusiva proprietà. A fronte
di detta operazione l’aderente ritiene di avere titolo a conseguire un’anticipazione ai sensi
dell’art. 11, comma 7, lett. b) del decreto legislativo n. 252 del 2005 per “acquisto della
prima casa di abitazione per sé o per i figli”.
Secondo il codice civile (artt. 167 e segg.), il fondo patrimoniale consiste nell’imposizione
convenzionale da parte di uno dei coniugi, o di entrambi o di un terzo, di un vincolo in
forza del quale determinati beni mobili iscritti nei pubblici registri, o immobili o titoli di
credito, sono destinati al soddisfacimento di uno scopo esclusivo individuato nel
soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Per quel che concerne la titolarità dei beni, l’art. 168 c.c. dispone che la proprietà dei beni
costituenti il fondo patrimoniale spetta a entrambi i coniugi salvo che sia diversamente
stabilito nell’atto di destinazione. È quindi possibile, ai sensi della predetta normativa, che
il coniuge che conferisce l’immobile ne conservi la titolarità esclusiva, come nel caso
rappresentato nella nota. In quest’ipotesi, peraltro, l’atto di conferimento non produce
alcun effetto traslativo della proprietà in capo all’altro coniuge.
Vi è poi da considerare che, ai sensi dell’art. 171 c.c. , il fondo patrimoniale è destinato ad
estinguersi in tutte le ipotesi di annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili
del matrimonio; qualora vi siano figli minori l’estinzione del fondo patrimoniale interviene
al momento del raggiungimento della maggiore età dei figli. Sempre in base alla succitata
disposizione normativa, il giudice può, in caso di scioglimento del fondo patrimoniale,
attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo patrimoniale.
Ciò premesso, si rileva che il fondo patrimoniale non assicura, in generale, la contitolarità
in capo a entrambi i coniugi dell’immobile conferito. Nell’ipotesi in cui l’atto costitutivo
del fondo patrimoniale contenga una riserva espressa di titolarità del bene in capo al coniuge
che effettua il conferimento, non interviene alcun acquisto del diritto di proprietà in capo
all’altro coniuge. Quest’ultimo, pertanto, non può chiedere l’anticipazione per acquisto
della prima casa di abitazione.
Come infatti rilevato negli Orientamenti COVIP in materia di anticipazioni del 10 febbraio
2011, la nozione di “acquisto della prima casa di abitazione”, di cui all’art. 11, comma 7,
lett. b) del decreto legislativo n. 252 del 2005, è da intendersi riferita al solo acquisto del
diritto di proprietà e non anche all’eventuale acquisto di diritti reali su beni altrui.
Il diritto all’anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione non sorgerebbe,
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tuttavia, neppure nel caso in cui il coniuge titolare del bene conferito nel fondo patrimoniale
non riservi a sé il diritto di proprietà sullo stesso. L’atto costitutivo del fondo patrimoniale,
ancorché traslativo del 50% del diritto di proprietà, avrebbe comunque carattere gratuito,
come affermato dalla maggior parte della dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità e
di merito, e non potrebbe assumere rilievo ai fini del riconoscimento del diritto
all’anticipazione.
Negli Orientamenti COVIP in materia di anticipazioni sopra indicati è stato, infatti, chiarito
che è da ritenersi escluso il conseguimento dell’anticipazione per acquisti della proprietà
di immobili che non comportino oneri a carico dell’iscritto, come nel caso di acquisiti a
titolo gratuito. Ciò in quanto la disciplina delle anticipazioni risponde all’esigenza di
contemperare l’interesse dell’iscritto ad acquistare la prima casa di abitazione con la
generale finalità, cui è preposta la previdenza complementare, di favorire la costruzione
di una rendita pensionistica aggiuntiva. La norma che consente di conseguire anticipatamente
la prestazione di previdenza complementare trova, quindi, la sua ratio nell’esigenza di
concorrere al pagamento del corrispettivo del bene oggetto dell’acquisto.
Infine, si osserva che la costituzione del predetto fondo patrimoniale non fa neanche sorgere
un diritto di proprietà sull’immobile conferito in capo ai figli, essendo del tutto eventuale
il riconoscimento da parte del giudice della proprietà sul bene ai figli in caso di estinzione
del fondo patrimoniale. Detta situazione, quindi, non legittima neppure una richiesta di
anticipazione per acquisto della proprietà da parte dei figli.
Da quanto sopra esposto si evince che non può essere riconosciuto, come correttamente
ritenuto da codesto Fondo, un diritto all’anticipazione per acquisto della prima casa all’iscritto
che si trovi nella situazione rappresentata nella nota.

Il Presidente
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Febbraio 2012
Quesito in materia di riscatto della posizione per invalidità.
(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla nota del …, con la quale codesto Fondo ha formulato un quesito in
merito all’ipotesi di riscatto della posizione individuale per invalidità permanente che
comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, prevista dall’art. 14,
comma 2 lett. c), del D.lgs. n. 252 del 2005.
In particolare, codesto Fondo ha rappresentato il caso di un iscritto che, avendo ottenuto
il riconoscimento da parte dell’INPS dell’invalidità permanente con riduzione della capacità
di lavoro a meno di un terzo, ha chiesto il riscatto totale della posizione ai sensi del citato
articolo, pur non avendo cessato l’attività lavorativa e, contestualmente, ha presentato
istanza di nuova iscrizione allo stesso Fondo.
Sul punto si esprime l’avviso che il riscatto spetti ogni qualvolta si verifichi una situazione
di minorazione fisica o mentale tale da ridurre la capacità di lavoro a meno di un terzo, a
prescindere dal fatto che il soggetto cessi o meno dallo svolgimento dell’attività lavorativa.
A tale conclusione si perviene sia tenendo conto della formulazione letterale della norma,
che colloca l’ipotesi dell’invalidità prima di quella di cessazione dell’attività lavorativa
con conseguente inoccupazione per più di 48 mesi, sia tenendo conto della gravità dell’ipotesi
stessa, tale da giustificare di per sé il ricorso al riscatto integrale della posizione individuale.
È, inoltre, utile sottolineare che le facoltà di riscatto contemplate dall’art. 14, comma 2,
del D.lgs. n. 252 del 2005, possono essere esercitate solo qualora gli eventi ivi previsti
(inoccupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni e invalidità permanente) si verifichino
in data successiva a quella dell’iscrizione al fondo pensione e, cioè, siano sopravvenuti
rispetto all’adesione.
Oltre al dato testuale, soccorrono in favore della tesi prospettata alcune considerazioni di
ordine sistematico relative alla ratio sottostante all’istituto del riscatto della posizione
individuale.
Si ha infatti presente che le fattispecie di riscatto costituiscono eventi eccezionali legati al
sopraggiungere di alcune situazioni di bisogno, per fronteggiare le quali il legislatore
consente all’aderente di uscire anticipatamente dal fondo pensione, in modo da poter
usufruire della posizione accumulata. Per realizzare appieno tale finalità, appare però
necessario che gli eventi che legittimano l’uscita anticipata, ivi compresa l’invalidità
permanente, non si siano ancora verificati al momento dell’adesione, ma sopraggiungano
durante il rapporto di partecipazione.
Va poi ricordata la previsione dell’ultimo periodo dell’art. 14, comma 2, lett. c), in base
alla quale le facoltà di riscatto previste nella stessa lettera c) non possono essere esercitate
nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni
pensionistiche.
Qualora l’iscritto si trovi nella fattispecie sopra descritta dovranno, quindi, applicarsi le
previsioni dell’art. 11, comma 4, dello stesso D.lgs. n. 252 del 2005, secondo le quali, in
luogo del riscatto, potrà essere conseguito l’accesso alle prestazioni pensionistiche
complementari, sia in capitale sia in rendita, con un anticipo massimo di cinque anni rispetto
alla maturazione dei requisiti per la pensione di base.
In ultimo, in relazione alla domanda di nuova iscrizione che codesto Fondo comunica di
aver ricevuto unitamente alla richiesta di riscatto, si reputa utile precisare che, nel caso in
cui l’aderente in questione sia un c.d. “vecchio iscritto” (cioè iscritto entro il 28 aprile 1993
a una forma pensionistica complementare istituita alla data del 15 novembre 1992), a
seguito della successiva iscrizione dovrà essere trattato come “nuovo iscritto”.
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Il riscatto comporta, infatti, l’uscita dal sistema di previdenza complementare sicché, in
caso di successiva adesione, anche allo stesso fondo pensione, il rapporto partecipativo
comincia nuovamente a decorrere dalla data di ultima iscrizione, con particolare effetto
sulle prerogative degli iscritti legate all’anzianità di iscrizione.

Il Presidente
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data Provvedimento

Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data Provvedimento

Marzo 2012
Modalità gestionali dei fondi preesistenti
(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla nota del ..., con la quale codesta Cassa, istitutrice del Fondo interno
indicato in oggetto, ha chiesto un parere in merito alla possibilità di: i) continuare a effettuare
la gestione diretta delle risorse ii) continuare a depositare le risorse del fondo presso la
Cassa stessa; iii) stipulare, per la gestione delle attività, contratti assicurativi di ramo I, III,
e V aventi come contraente la Cassa stessa.
In ordine alle domande formulate vengono in rilievo le disposizioni del DM n. 62 del 2007, in
materia di adeguamento delle forme pensionistiche preesistenti ai modelli gestionali e ai limiti
agli investimenti previsti dal decreto legislativo n. 252 del 2005 e al DM n. 703 del 1996.
Le questioni sollevate riguardano il profilo delle modalità gestionali. In particolare circa
il primo quesito, relativo alla possibilità di continuare a effettuare la gestione diretta, si
rileva che la stessa è espressamente prevista dall’art. 5, comma 1, del DM n. 62 del 2007.
Coerentemente con tale disposizione, la Commissione ha precisato, nelle proprie Direttive
del 23 maggio 2007 aventi ad oggetto l’attuazione da parte dei fondi preesistenti delle
previsioni del DM n. 62 del 2007, che “è ammessa la gestione delle attività in forma diretta,
oltre che tramite convenzioni con i soggetti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo
n. 252 del 2005”.
Al riguardo viene anche in rilievo l’art. 5, comma 6, dello stesso DM n. 62 del 2007, in base
al quale i fondi pensione preesistenti sono tenuti ad adeguare i propri statuti alle altre disposizioni
dell’art. 6 (regime delle prestazioni e modelli gestionali) e dell’art. 7 (banca depositaria) del
D.lgs. n. 252 del 2005, “ove compatibili con il modello gestionale adottato”, entro 5 anni
dalla data di entrata in vigore dello stesso DM n. 62 del 2007 (e cioè entro il 31 maggio 2012).
L’inciso “ove compatibili con il modello gestionale adottato”, alla luce anche della previsione
del comma 1 del medesimo articolo che, come visto, ammette la gestione diretta delle
risorse, induce a ritenere che l’adeguamento alle altre disposizioni dell’art. 6, comprese
quelle del comma 1, che prevedono il modello gestionale in convenzione con i soggetti
abilitati, sia, in determinate circostanze, non obbligatorio.
In merito al secondo quesito, relativo alla possibilità per codesta Cassa di continuare a
detenere le attività del medesimo Fondo, considerata la rilevanza della questione, la
Commissione ha predisposto apposita Circolare, indirizzata ai fondi pensione preesistenti,
compresi quelli istituiti all’interno del patrimonio di società e enti, che si trasmette in copia.
Riguardo alla terza e ultima questione, e cioè se sia possibile stipulare contratti assicurativi
per la gestione delle risorse e se detti contratti possano avere come contraente la Banca
istitutrice del fondo interno, si rileva che l’art. 5, comma 1 del DM n. 62 del 2007 prevede
espressamente che i fondi preesistenti possano continuare a gestire le attività mediante
contratti di assicurazione di ramo I, III e V. La possibilità è da ritenersi riconosciuta anche
ai fondi preesistenti che non abbiano già attivato in precedenza tali tipologie contrattuali.
Quanto al soggetto deputato alla sottoscrizione dei contratti assicurativi per la gestione
delle risorse di un fondo pensione privo di soggettività giuridica, si ritiene che lo stesso
debba necessariamente individuarsi nella società istitutrice del fondo interno.
Il DM n. 62 del 2007 (art. 3, comma 3), se da un lato ha imposto ai fondi interni diversi
da quelli bancari e assicurativi di acquisire autonoma soggettività giuridica, dall’altro ha
previsto che i fondi interni bancari e assicurativi si limitino a istituire la figura del responsabile
del fondo e ad adottare un’organizzazione adeguata alle proprie caratteristiche e atte a
garantire la partecipazione degli iscritti.
Le formule organizzative imposte dal DM n. 62 del 2007 non incidono quindi sulla natura
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Dati identificativi del
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Provvedimento COVIP

Data Provvedimento

Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data Provvedimento

interna di tali fondi che, pur se ora maggiormente strutturati, rimangono comunque privi
di soggettività giuridica e di propri organi di gestione e di rappresentanza.
Ciò premesso, ove effettivamente si intendano stipulare contratti assicurativi di ramo I, III
e V per la gestione delle risorse, si richiama l’attenzione di codesta Cassa sull’esigenza di
integrare il regolamento del fondo, il quale attualmente non contempla detta possibilità.
Si ritiene inoltre che l’individuazione delle realtà societarie a cui affidare la gestione delle
risorse debba seguire procedure in grado di garantire in ogni momento (sia in sede di prima
sottoscrizione delle polizze sia in sede di rinnovo delle stesse) la tutela degli interessi degli
aderenti.

Il Presidente
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Variazione

Data provvedimento
COVIP

Nuova denominazione e
sede Società

Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Variazione

Data provvedimento
COVIP

Nuova denominazione e
sede Società

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

ALTRI PROVVEDIMENTI

Approvazioni di modifiche statutarie

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A
CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI
DIPENDENTI DELL’INDUSTRIA DELLE
PIASTRELLE DI CERAMICA E DI MATERIALI
REFRATTARI - FONCER
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 107
I Sezione – Fondi pensione negoziali

Via Mazzini, 335/9
41049 Sassuolo (MO)

Approvazione delle modifiche agli artt. 1, 16, 20, 21,
25, 26 bis, 32, 34 dello Statuto del Fondo pensione

13 marzo 2012

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A
CAPITALIZZAZIONE E A CONTRIBUTO
DEFINITOPER IDIPENDENTIDELLE IMPRESE
DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E PER I
DIPENDENTI DI FEDERUTILITY in forma
abbreviata “PEGASO”
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 100
I Sezione – Fondi pensione negoziali

Via Savoia, 82
00198 Roma

Approvazione delle modifiche agli artt. 1, 5, 16, 17,
20, 25, 26 bis, 32, 34 dello Statuto del Fondo pensione

14 marzo 2012

FON.TE - FONDO PENSIONE COMPLEMENTA-



RE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL
TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E
SERVIZI)
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 123
I Sezione – Fondi pensione negoziali

Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma

Approvazione delle modifiche agli artt. artt. 7, 16, 20,
25, 32 dello Statuto del Fondo pensione

15 marzo 2012

MEDIAFONDFONDOPENSIONECOMPLEMEN-
TARE A CONTRIBUZIONE DEFINITA in forma
abbreviata MEDIAFOND FONDO PENSIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 126
I Sezione – Fondi pensione negoziali

Viale Europa, 48
20093 Cologno Monzese (MI)

Approvazione delle modifiche agli artt. artt. 1, 5, 6,
16, 20, 26 dello Statuto del Fondo pensione

19 marzo 2012
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

FONDI PENSIONE APERTI

ALBO

Variazioni

SANPAOLO PREVIDENZA - FONDO PENSIONE
APERTO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 13
II Sezione – Fondi pensione aperti

EURIZONVITA S.P.A.
Corso Cairoli, 1
10123 Torino

Variazione denominazione e sede società

INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.
Corso Giulio Cesare, 268
10154 Torino

16 febbraio 2012

SANPAOLO PREVIDENZA AZIENDE FONDO
PENSIONEAPERTO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 59
II Sezione – Fondi pensione aperti

EURIZONVITA S.P.A.
Corso Cairoli, 1
10123 Torino

Variazione denominazione e sede società

INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.
Corso Giulio Cesare, 268
10154 Torino

16 febbraio 2012
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

FONDI PENSIONE APERTI

ALBO

Cancellazioni

FONDO PENSIONEAPERTO UNIQA
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 75
II Sezione – Fondi pensione aperti

UNIQA PREVIDENZA S.P.A.
Via Carnia, 26
20132 – Milano

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

26 marzo 2012
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Variazione

Nuova denominazione PIP

Data provvedimento
COVIP

Nuova denominazione e
sede Società

FONDI PENSIONE APERTI

ALTRI PROVVEDIMENTI

Modifiche regolamentari

ARTI&MESTIERI - FONDOPENSIONEAPERTO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 63
II Sezione – Fondi pensione aperti

ANIMA SGR S.P.A.
Corso Garibaldi, 99
20121 - Milano

Approvazione delle modifiche all’art.15.

2 marzo 2012
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Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI
DI TIPO ASSICURATIVO

ALBO

Variazioni

EURIZONVITAPROGETTOPENSIONE - PIANO
INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO
ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5037
III Sezione – Piani individuali pensionistici

EURIZONVITA S.P.A.
Corso Cairoli, 1
10123 Torino

Variazione denominazione PIP, denominazione e sede
società

PIP PROGETTO PENSIONE - PIANO
INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO
ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE

INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.
Corso Giulio Cesare, 268
10154 Torino

16 febbraio 2012



VITA&PREVIDENZA SANPAOLO PIÚ PIANO
INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO
ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5038
III Sezione – Piani individuali pensionistici

EURIZONVITA S.P.A.
Corso Cairoli, 1
10123 Torino

Variazione denominazione e sede società

INTESA SANPAOLO VITA S.P.A
Corso Giulio Cesare, 268
10154 Torino

16 febbraio 2012
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione

Variazione

Data provvedimento
COVIP

Nuova forma giuridica del
Fondo pensione

PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI
DI TIPO ASSICURATIVO

ALTRI PROVVEDIMENTI

Approvazioni di modifiche regolamentari

TAXBENEFIT NEW - PIANO INDIVIDUALE
PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO -
FONDO PENSIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5025
III Sezione – Piani individuali pensionistici

MEDIOLANUM VITA S.P.A
Via Francesco Sforza 15
20080 BASIGLIO MI

Approvazione delle modifiche agli art. 6, 7, 9, 14, 19.

19 febbraio 2012
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALBO

Variazioni

FONDOPENSIONE PER ILPERSONALEDELLA
DEUTSCHE BANK SPA
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1056
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti

Piazza del Calendario, 3
20126 Milano

Associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 c.c.

Forma giuridica

Soggetto con personalità giuridica

29 marzo 2012
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Finito di stampare
nel mese di novembre 2012

Palombi & Partner Srl
Roma





A
nn

o
8

-
N

.1
C

O
V

IP
B

O
L

L
E

T
T

I
N

O

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

www.covip.it


