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PROVVEDIMENTI COVIP 
 

 

DELIBERAZIONI 

 

 
Deliberazione del 22 febbraio 2017 

Modifiche alla Deliberazione del 21 marzo 2007 recante “Istruzioni sugli annunci pubblicitari 

relativi alle forme pensionistiche complementari” (GU 3 marzo 2017, n. 52) 

 
 

LA COMMISSIONE 

 

           VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005 che prevede che la Commissione di 

vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) esercita la vigilanza su tutte le forme 

pensionistiche complementari anche mediante l’emanazione di istruzioni di carattere generale e 

particolare; 

VISTO l’art. 19, comma 2, lett. g) del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il 

compito di vigilare sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle 

adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse; 

VISTA la propria Deliberazione del 21 marzo 2007 recante “Istruzioni sugli annunci 

pubblicitari relativi alle forme pensionistiche complementari”; 

VISTA la propria Deliberazione del 25 maggio 2016, con la quale sono state apportate 

modifiche alla Deliberazione del 31 gennaio 2008 con la quale sono state dettate istruzioni per la 

redazione del “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare”; 

VISTA la propria Deliberazione del 25 maggio 2016, con la quale sono state apportate 

modifiche alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, nella parte relativa allo Schema di Nota 

informativa; 

VISTA la propria Deliberazione del 25 maggio 2016, con la quale è stato approvato il nuovo 

Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari; 

RILEVATA l’esigenza di modificare la citata Deliberazione del 21 marzo 2007, recante 

“Istruzioni sugli annunci pubblicitari relativi alle forme pensionistiche complementari”, al fine di 

adeguarne il contenuto alle disposizioni adottate con le Deliberazioni del 25 maggio 2016 sopra 

citate;  

VISTO l’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del 

risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”; 

RITENUTO di non dover sottoporre la presente Deliberazione a pubblica consultazione in 

quanto volta meramente ad adeguare una precedente Deliberazione alle nuove disposizioni adottate 

dalla COVIP, anche a seguito di pubbliche consultazioni, con i provvedimenti normativi del 25 

maggio 2016;  

 

DELIBERA: 

 

di approvare le seguenti modifiche e integrazioni alla propria Deliberazione del 21 marzo 2007 

recante “Istruzioni sugli annunci pubblicitari relativi alle forme pensionistiche complementari”: 

 

1) all’articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
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“3. Nell’annuncio occorre specificare che il messaggio riguarda una o più forme pensionistiche 

complementari e va richiamata la necessità di leggere prima dell’adesione, la Sezione I della Nota 

informativa ‘Informazioni chiave per l’aderente’, e di precisare che maggiori informazioni sulla 

forma pensionistica sono rinvenibili nella Nota informativa completa, nello statuto/regolamento e, 

per i PIP, anche nelle condizioni generali di contratto, disponibili sul sito web del fondo. Ogni 

annuncio deve recare, in modo leggibile, la seguente avvertenza “Messaggio promozionale 

riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere la Sezione I della 

Nota informativa ‘Informazioni chiave per l’aderente’.”; 

2) all’articolo 3, comma 1: 

a) nella lettera a) è soppresso l’ultimo periodo; 

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) rappresentare i rendimenti della gestione al netto degli 

oneri gravanti indirettamente sull’aderente e degli oneri fiscali”. 

 

La presente Deliberazione entra in vigore il 1° giugno 2017. 

Il Presidente: PADULA 
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Deliberazione del 22 febbraio 2017  

Modifiche alla deliberazione del 22 luglio 2010 recante “Disposizioni in materia di comunicazioni 

agli iscritti (GU 3 marzo 2017, n. 52) 

 
 

LA COMMISSIONE 

 

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), 

recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005 che prevede che la Commissione di 

vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) esercita la vigilanza su tutte le forme 

pensionistiche complementari anche mediante l’emanazione di istruzioni di carattere generale e 

particolare; 

VISTO l’art. 19, comma 2, lett. g), del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il 

potere di dettare disposizioni in materia di trasparenza delle forme pensionistiche complementari, 

sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni, sia per quella concernente l’informativa 

periodica agli aderenti; 

VISTA la propria Deliberazione del 22 luglio 2010 recante “Disposizioni in materia di 

comunicazioni agli iscritti”; 

VISTA la propria Deliberazione del 25 maggio 2016, con la quale sono state apportate 

modifiche alla Deliberazione del 31 gennaio 2008 con la quale sono state dettate istruzioni per la 

redazione del “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare”; 

VISTA la propria Deliberazione del 25 maggio 2016, con la quale sono state apportate 

modifiche alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, nella parte relativa allo Schema di Nota 

informativa; 

VISTA la propria Deliberazione del 25 maggio 2016, con la quale è stato approvato il nuovo 

Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari; 

RILEVATA l’esigenza di modificare la citata Deliberazione del 22 luglio 2010, recante 

“Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti”, al fine di adeguarne il contenuto alle 

disposizioni adottate con le Deliberazioni del 25 maggio 2016 sopra citate; 

VISTO l’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del 

risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”; 

RITENUTO di non dover sottoporre la presente Deliberazione a pubblica consultazione in 

quanto volta meramente ad adeguare una precedente Deliberazione alle nuove disposizioni adottate 

dalla COVIP, anche a seguito di pubbliche consultazioni, con i provvedimenti normativi del 25 

maggio 2016;  

DELIBERA: 

 

- di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alla propria Deliberazione del 22 luglio 2010 

recante “Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti”: 

 

1. Alla voce 1. COMUNICAZIONE PERIODICA: 

a) nel paragrafo ADEMPIMENTI: 

1) il quarto capoverso è sostituito dal seguente: “Unitamente alla comunicazione periodica 

è trasmesso, da parte delle forme pensionistiche a ciò tenute, il documento aggiornato ‘La 

mia pensione complementare’ versione personalizzata.”;  

2) il quinto capoverso è sostituito dal seguente: “La comunicazione periodica è trasmessa 

in formato cartaceo o mediante posta elettronica all’indirizzo dell’aderente previamente 

acquisito dalla forma pensionistica. Le modalità della scelta della trasmissione della 



 

 

10 

 

comunicazione periodica e delle eventuali successive modifiche sono individuate dal 

fondo. Il fondo individua le modalità con le quali è possibile esprimere la scelta della 

trasmissione della comunicazione periodica, nonché le modalità con le quali tale scelta 

può essere modificata.”; 

 

b) nel paragrafo SCHEMA: 

1) la seguente frase “ “Unitamente alla presente comunicazione è trasmesso il Progetto 

esemplificativo personalizzato. Il progetto rappresenta una stima dell’evoluzione tempo 

per tempo della posizione individuale e dell’importo della prestazione complementare 

attesa” ” è sostituita dalla seguente: “ “Unitamente alla presente comunicazione è 

trasmesso il documento ‘La mia pensione complementare’ versione personalizzata. Il 

documento fornisce una proiezione tempo per tempo della posizione individuale e 

dell’importo della prestazione complementare attesa.” ”; 

 

c) nel sottoparagrafo PARTE PRIMA DATI RELATIVI ALLA POSIZIONE INDIVIDUALE: 

1) nella Sezione 1- Dati identificativi, aggiungere alla fine tra le AVVERTENZE la 

seguente: “- Si ricorda che i dati personali in possesso del Fondo sono trattati nel rispetto 

del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in tale ambito, 

sono trasmessi a soggetti o a società esterne che forniscono servizi strettamente connessi 

e strumentali all’attività del fondo medesimo, nonché alla Commissione di Vigilanza sui 

Fondi Pensione (COVIP) per i compiti istituzionali dell’Autorità, e ad altri organi di 

vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente”; 

2) nella Sezione 2 – Dati riepilogativi al 31 dicembre ****: 

- il secondo capoverso è sostituito dal seguente: “Riportare il valore della posizione 

individuale alla fine dell’anno di riferimento secondo le istruzioni contenute nella 

Sezione 3 nonché il rendimento e il TER della linea di investimento prescelta 

dall’aderente relativi all’anno di riferimento. Spiegare che il dato sul rendimento è al 

netto della tassazione e degli oneri sostenuti e che differisce da quello della posizione 

individuale, che risente del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate, 

richiamando la nota alla Tabella Entrate e Uscite – Sezione 3. Fornire una sintetica 

spiegazione del significato del TER. Il rendimento e il TER sono calcolati con la 

metodologia indicata nello schema di Nota informativa.”; 

- il punto elenco è sostituito dal seguente:“  

 Per i PIP con prestazioni collegate a gestioni interne separate, indicare il tasso 

di rendimento da retrocedere agli aderenti.” 

3) nella “Sezione 3 – Posizione individuale maturata”: 

- la nota (2) è sostituita dalla seguente: “2 Precisare che si tratta della variazione della 

posizione individuale realizzata nell’anno di riferimento come risultato della gestione. 

Spiegare che questo valore differisce da quello che si ricaverebbe applicando alla 

posizione individuale il rendimento del comparto (Sezione 2), in quanto risente dei costi 

diretti e del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate.”  

- la seguente AVVERTENZA: “E’ importante che l’aderente verifichi periodicamente 

che le caratteristiche della linea di investimento a cui è iscritto corrispondano alle proprie 

esigenze previdenziali. In tale verifica egli deve tenere conto dell’età, del bilancio 

familiare, degli obiettivi previdenziali, della personale propensione al rischio e di 

eventuali altre forme di risparmio personale” è sostituita dalla seguente: “E’ importante 

che l’aderente verifichi periodicamente che le caratteristiche della linea di investimento a 

cui è iscritto corrispondano alle proprie esigenze previdenziali. In tale verifica egli deve 
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tenere conto dell’età, del reddito, della situazione lavorativa, degli obiettivi previdenziali, 

della possibilità di oscillazioni di valore della posizione individuale e della capacità di 

risparmio personale.”; 

- il seguente capoverso: “Indicare il rendimento medio composto della linea di 

investimento scelta dall’aderente, su base annua, nel corso dell’anno di riferimento, degli 

ultimi 3,5, 10 anni in confronto con il rendimento del benchmark, se preVISTO (4).” È 

sostituito dal seguente: “Indicare il rendimento medio composto della linea di 

investimento scelta dall’aderente, su base annua, nel corso dell’anno di riferimento, degli 

ultimi 3,5, 10 anni in confronto con il rendimento del benchmark, o di altro indicatore di 

rendimento (4).”; 

- nella nota (4), dopo la parola benchmark sono aggiunte le seguenti parole: “o 

dell’indicatore di rendimento”; 

 

d) nel sottoparagrafo PARTE SECONDA – INFORMAZIONI GENERALI: 

- il seguente capoverso: “Indicare le situazioni di conflitto di interesse rilevanti ai sensi 

dell’art.8, comma 7, del D.M. Tesoro n. 703/1996” è soppresso; 

- nell’ottavo capoverso il terzo alinea è sostituito dal seguente “- il motore di calcolo 

che consente la realizzazione di simulazioni personalizzate dell’evoluzione tempo per 

tempo della propria posizione individuale e dell’importo della prestazione 

complementare attesa (La mia pensione complementare, versione personalizzata)”. 

 

3. Alla voce 3. ALTRE INFORMATIVE IN CORSO D’ANNO: 

a) il penultimo capoverso è sostituito dal seguente: “Per le forme pensionistiche 

complementari non v’è obbligo di pubblicazione periodica del valore unitario della quota. 

Infatti, considerato che l’orizzonte temporale rilevante per la valutazione dell’andamento 

degli investimenti dei fondi pensione è il medio-lungo termine, l’informativa fornita agli 

iscritti nei documenti diffusi dai fondi risulta soddisfacente a realizzare la suddetta finalità.”. 

 

 

La presente Deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana. 

 

Le forme pensionistiche complementari adeguano i propri documenti alla presente Deliberazione 

entro il 31 maggio 2017 e entro tale data provvedono all’invio delle comunicazioni periodiche per 

l’anno 2017, secondo il nuovo schema risultante per effetto delle modifiche approvate in data 

odierna. 

 

Il Presidente: PADULA 
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Deliberazione del 22 febbraio 2017 

Modifiche a precedenti Deliberazioni del 25 maggio 2016 

 
 

LA COMMISSIONE 

 

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), 

recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005 che prevede che la Commissione di 

vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) esercita la vigilanza su tutte le forme 

pensionistiche complementari anche mediante l’emanazione di istruzioni di carattere generale e 

particolare; 

VISTO l’art. 19, comma 2, lett. g), del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il 

potere di dettare disposizioni in materia di trasparenza delle forme pensionistiche complementari, 

sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni, sia per quella concernente l’informativa 

periodica agli aderenti; 

VISTA la propria Deliberazione del 25 maggio 2016, con la quale sono state apportate 

“Modifiche alla Deliberazione del 31 gennaio 2008 recante le “Istruzioni per la redazione del 

“Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare” e ulteriori disposizioni”; 

VISTA la propria Deliberazione del 25 maggio 2016, con la quale sono state apportate 

“Modifiche e integrazioni alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, “Adozione degli schemi 

di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell’articolo19, comma 2, lettera g) del 

decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella parte relativa allo Schema di Nota informativa; 

VISTA la propria Deliberazione del 25 maggio 2016, con la quale è stato approvato il nuovo 

“Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari”; 

RILEVATA l’esigenza di modificare i termini entro i quali le forme pensionistiche 

complementari sono tenute ad adeguarsi alle nuove previsioni introdotte dalle Deliberazioni del 25 

maggio 2016 sopra citate, così da agevolarne l’adeguamento da parte delle forme pensionistiche 

complementari; 

VISTO l’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del 

risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”; 

RITENUTO di non dover sottoporre la presente Deliberazione a pubblica consultazione in 

quanto volta meramente a spostare, a favore delle forme pensionistiche complementari, i termini 

entro i quali le predette forme sono tenute ad adeguarsi alle nuove disposizioni adottate dalla 

COVIP con i provvedimenti normativi del 25 maggio 2016; 

 

DELIBERA: 

 

di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle proprie Deliberazioni del 25 maggio 2016; 

 

Art. 1 

(Deliberazione del 25 maggio 2016 con la quale sono state apportate “Modifiche alla Deliberazione 

del 31 gennaio 2008 recante le “Istruzioni per la redazione del “Progetto esemplificativo: stima 

della pensione complementare” e ulteriori disposizioni”) 

 

1. L’art. 3, comma 2, della Deliberazione del 25 maggio 2016, recante “Modifiche alla 

Deliberazione del 31 gennaio 2008 con la quale sono state dettate istruzioni per la redazione del 

“Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare” è sostituito dal seguente “ 



 

 

13 

 

“2. Le forme pensionistiche complementari adeguano i propri documenti alla presente 

Deliberazione entro il 31 maggio 2017.”. 

 

Art. 2 

(Deliberazione del 25 maggio 2016, con la quale sono state apportate “Modifiche e integrazioni alla 

Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, “Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di 

nota informativa, ai sensi dell’articolo19, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre 

2005, n. 252, nella parte relativa allo Schema di Nota informativa) 

1. L’ultimo periodo dell’ultimo capoverso della Deliberazione del 25 maggio 2016 recante 

“Modifiche e integrazioni alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006 “Adozione degli schemi di 

statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera g) del 

decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”, nella parte relativa allo Schema di Nota informativa” 

è sostituito dal seguente: “Le forme pensionistiche complementari adeguano i propri documenti alla 

presente Deliberazione entro il 31 maggio 2017.”. 

 

Art. 3 

(Deliberazione del 25 maggio 2016, con la quale è stato approvato il nuovo “Regolamento sulle 

modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari”) 

 

1. La data di entrata in vigore della Deliberazione del 25 maggio 2016 con la quale è stato 

approvato il nuovo “Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche 

complementari” è spostata al 1° giugno 2017.”.  

 

2. Per l’anno 2017, l’aggiornamento della Nota informativa previsto dall’art.4, comma 6, del 

“Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari”, è da effettuarsi 

entro il mese di maggio 2017. 

 

Roma, 22 febbraio 2017 

 

Il Presidente: PADULA 
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Deliberazione del 22 marzo 2017 
Modifiche e integrazioni alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006 “Adozione degli schemi di 

statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi del articolo 19, comma 2, lettera g) del 

decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”, nella parte relativa allo Schema di Nota informativa 

 
 

LA COMMISSIONE 

 

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante 

la disciplina delle forme pensionistiche complementari; 

VISTO, in particolare, l’articolo 18, comma 2, del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla 

Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) lo scopo di perseguire la 

trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme 

pensionistiche complementari;  

VISTO l’articolo 19, comma 2, lett. a) del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il 

compito 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 potere 

essere ricondotte nell’ambito di applicazione del decreto n. 252/2005 ed essere iscritte all’Albo;  

VISTO l’articolo 19, comma 2, lett. g), del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il 

compito di disciplinare, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico 

risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche complementari; 

VISTA la Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006 e successive modifiche e integrazioni 

con la quale sono stati adottati gli Schemi di Statuto, di Regolamento e di Nota informativa; 

VISTA inoltre la Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, con la quale sono state apportate 

modifiche ed integrazioni alla sopraindicata Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006; 

VISTA altresì la Deliberazione COVIP del 22 febbraio 2017, recante “Modifiche a precedenti 

Deliberazioni del 25 maggio 2016”, con la quale è stato, tra l’altro, fissato al 31 maggio 2017 il 

termine entro il quale le forme pensionistiche complementari sono tenute ad adeguare i propri 

documenti alle novità introdotte con la succitata Deliberazione del 25 maggio 2016; 

TENUTO conto delle richieste di chiarimenti che sono state sin qui formulate dai soggetti 

vigilati e dalle rispettive Associazioni di categoria in merito ai profili gestionali connessi al 

questionario di autovalutazione facente parte del Modulo di adesione; 

RILEVATA l’esigenza di apportare alle disposizioni inerenti lo Schema di Nota informativa, 

per la parte relativa al questionario di autovalutazione, quelle modifiche che risultano funzionali a 

meglio precisare le modalità operative inerenti la sua compilazione e sottoscrizione;  

CONSIDERATA l’urgenza, ai fini dell’ordinato svolgimento dell’attività delle forme 

pensionistiche complementari, di provvedere all’adozione di tali modifiche ed integrazioni 

 

DELIBERA 

 

di apportare la seguente modifica alla propria Deliberazione del 31 ottobre 2006 recante “Adozione 

degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, 

lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”, nella parte relativa allo Schema di Nota 

informativa: 

- il “MODULO DI ADESIONE” è sostituito dal: “MODULO DI ADESIONE” allegato alla 

presente Deliberazione; 

La presente Deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana. Le forme pensionistiche complementari adeguano i propri 

documenti alla presente Deliberazione entro il 31 maggio 2017. 

Il Presidente: PADULA 
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MODULO DI ADESIONE 

 

Indicare, in forma di AVVERTENZA, che l’adesione deve essere preceduta dalla consegna e presa 

visione del documento “Informazioni chiave per l’aderente”. 

 

Riportare la seguente indicazione: 

 

“La Nota informativa, lo [statuto/regolamento/regolamento e condizioni generali di contratto] sono 

disponibili sul sito web ….. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa 

richiesta dell’aderente.” 

 

Riportare gli elementi utili alla instaurazione del rapporto contrattuale e ogni altro elemento ritenuto 

necessario per corrispondere agli obblighi informativi nei confronti della COVIP. 

 

Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare i mezzi di pagamento utilizzabili e i relativi 

giorni di valuta.  

 

Indicare se l’aderente è titolare o meno di una posizione presso altra forma pensionistica complementare 

e, in caso affermativo, riportare gli elementi identificativi di detta forma, prevedere la consegna della 

Scheda costi della forma pensionistica alla quale risulta iscritto e dare evidenza dell’avvenuta presa 

visione da parte dell’aderente.  

 

Riportare indicazioni sulle modalità, e relativi termini, con le quali l’aderente può eventualmente 

esercitare il diritto di recesso o di ripensamento sulla base della normativa applicabile.  

 

Indicare che l’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi 

compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti. 

 

Riportare il seguente questionario di autovalutazione: 

 

Questionario di Autovalutazione 

Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l’aderente a verificare il proprio livello di 

conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.  

CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA  

1. Conoscenza dei fondi pensione 

 ne so poco 

 sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di 

investimento, in particolare finanziario o assicurativo 

 ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di 

prestazioni 
2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione  

 non ne sono al corrente  

 so che le somme versate non sono liberamente disponibili 

 so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per 

il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, 

individuati dalla legge 

3. A che età prevede di andare in pensione?  

 anni 
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4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena 

prima del pensionamento (in percentuale)? 

 per cento  

 

5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall’INPS tramite il suo sito web 
ovvero a Lei recapitata a casa tramite la “busta arancione” (cosiddetta “La mia pensione”)? 

 si 

 no 

 

6. Ha verificato il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, al fine di 

decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di 
base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?  

 si 

 no 

in alternativa, per i soli fondi pensione preesistenti: 

Ha un’idea di quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione 

di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa? 

 si 

 no 

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE 
Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle 

domande 7, 8 e 9 

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR) 

 Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1) 

 Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2) 

 Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3) 

 Non so/non rispondo (punteggio 1) 

 

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?  

 2 anni (punteggio 1) 

 5 anni (punteggio 2) 

 7 anni (punteggio 3) 

 10 anni (punteggio 4) 

 20 anni (punteggio 5) 

 Oltre 20 anni (punteggio 6) 

 
9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale? 

 Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale 

accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1) 

 Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al 

fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2) 

 Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale 

nell’ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3) 

Riportare: 

“Punteggio ottenuto                                  ” 

Specificare che il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e che costituisce 

un ausilio nella scelta fra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della 

griglia di valutazione. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 Punteggio fino a 4 Punteggio tra 5 e 7 Punteggio tra 8 e 12 

Categoria del 

comparto 

- Garantito 

- Obbligazionario puro 

- Obbligazionario misto 

- Obbligazionario misto 

- Bilanciato 

- Bilanciato 

- Azionario 

 

Chiarire che la scelta di un percorso life-cycle (o comparto data target) è congrua rispetto a qualunque 

punteggio ottenuto dal Questionario di autovalutazione e che, in caso di adesione a più comparti, la 

verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile ed è l’aderente a dover effettuare 

una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta. 

Prevedere le seguenti attestazioni inerenti la sottoscrizione del Questionario di autovalutazione: 

- una attestazione per il caso in cui il Questionario sia stato compilato in ogni sua parte, nella 

quale l’aderente dichiara di aver valutato la congruità o meno della propria scelta sulla base del 

punteggio ottenuto; 

 

- una attestazione per il caso in cui il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato 

solo in parte, nella quale l’aderente dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, 

parziale o totale, della sezione relativa alla Congruità della scelta previdenziale non consente di 

utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell’opzione di investimento. 

 

A seconda dei casi l’aderente provvederà alla sottoscrizione dell’una o dell’altra attestazione, indicando 

anche il luogo e la data.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 

 

 

 
Deliberazione del 22 marzo 2017 

(GU 25 maggio 2017 n.120) 

Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla 

COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2017, ai sensi dell’art.1, 

comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Delibera n. 3584) 

 
 

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;  

VISTO l’art. 16, comma 2, lett. b), del decreto n. 252 del 2005 e l’art. 59, comma 39, della 

legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativi al finanziamento della COVIP, mediante parziale utilizzo 

del gettito derivante dal contributo di solidarietà di cui all’art.16, comma 1, del decreto n. 252 del 

2005; 

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 al Presidente del 

Consiglio dei Ministri, per l’approvazione con proprio decreto, sentito il Ministro dell’economia e 

delle finanze; 

VISTO l’art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995 n. 335 (di seguito: legge n. 335 del 

1995), come modificato dall’art. 1, comma 68, della legge n. 266 del 2005, secondo il quale il 

finanziamento della COVIP può essere integrato 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. 13, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito l’abrogazione, a far data dal 1° 

gennaio 2013, dell’art. 13, comma 2, della legge n 335 del 1995 che prevedeva un finanziamento 

per il funzionamento della COVIP a carico del bilancio dello Stato;  

RITENUTO che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2017, all’ammontare del 

finanziamento previsto a valere sul contributo di solidarietà e alla stima dell’importo delle 

contribuzioni incassate dai fondi pensione nell’anno 2016, 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 2017 debba essere calcolato in base ai 

contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell’anno 2016; 

 

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 2017. 

Art. 1. 
Contributo di vigilanza 
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1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l’anno 2017, 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 2016. 

 

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 o enti, qualora il 

fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della 

società o ente, 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. Il versamento del contributo di cui all’art. 1 è effettuato da ciascuna forma pensionistica 

complementare che al 31 dicembre 2016 risulti iscritta all’albo di cui all’art.19, comma 1, del 

decreto n. 252 del 2005. 

 

2. Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, il versamento 

del contributo di cui all’art.1 è effettuato dalla società o dall’ente stesso. 

 

 

Art. 3. 

Termini e modalità di versamento 

 

1. Il contributo di cui all’art. 1 deve essere versato entro il 31 maggio 2017. 

 

2. Nel caso di cancellazione dall’albo della forma pensionistica complementare prima della 

scadenza di cui al comma 1, il versamento del contributo è effettuato prima della cancellazione 

stessa nella misura stabilita dall’art. 1. 

 

3. Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n. 

IT85B0569603211000006150X43 intestato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 

presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento è la 

seguente: “Fondo pensione n. (numero di iscrizione all’albo dei fondi pensione) - Versamento 

contributo di vigilanza anno 2017”. 

 

4. A pagamento avvenuto, e comunque entro il 21 giugno 2017, tutti soggetti di cui all’art. 2 sono 

tenuti 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). 

 

 

 



 

 

20 

 

Art. 4. 

Riscossione coattiva 

 

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all’art. 2 secondo le 

modalità previste dalla presente deliberazione, comporta l’avvio della procedura di riscossione 

coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione. 

 

 

Art. 5. 

Disposizioni finali  

 

1. La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, è 

sottoposta, per l’approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro 

dell’economia e delle finanze e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito Internet della stessa. 

 

Il Presidente: PADULA 
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PROVVEDIMENTI COVIP 

 

Orientamenti 
 

 
 

Orientamenti recanti disposizioni in tema di “Rendita integrativa temporanea anticipata” 

(RITA) Art. 1, commi 188-193, della Legge 232/2016 

 

  

Ai fondi pensione negoziali 

 

Alle società che hanno istituito fondi 

pensione aperti 

 

Alle imprese di assicurazione che 

hanno istituito PIP ex d.lgs. n. 

252/2005 

 

Ai fondi pensione preesistenti 

Roma, 22 marzo 2017 

 

Prot. n. 1174 

 

Trasmissione via e-mail 

 

Oggetto: Art. 1, commi 188-193, della Legge 232/2016 recanti disposizioni in tema di “Rendita 

integrativa temporanea anticipata” (RITA) 

 

I commi da 188 a 193 dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-

2019) hanno introdotto, per gli iscritti alla previdenza complementare in prossimità del 

pensionamento, la possibilità di fruire della c.d. “rendita integrativa temporanea anticipata” 

(RITA), disciplinandone i requisiti.  

 

Considerata la novità dell’istituto, con la presente lettera circolare si forniscono 

indicazioni operative in ordine a tale nuova misura, che troverà applicazione in via sperimentale 

per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018. 

 

In primo luogo si evidenzia che detto istituto riguarda i soli iscritti alle forme 

pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita. L’art. 1, comma 188, della 

Legge 232/2016 esclude infatti espressamente le forme in regime di prestazione definita.  
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Stante poi quanto precisato nel successivo comma 191, ne potranno fruire sia i lavoratori che 

sono iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto lgs. n. 252/2005 sia i 

dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate, ai 

quali ancora si applicano le disposizioni del Decreto lgs.124/1993. Ciò a condizione che si trovino 

in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 232/2016, sotto richiamati. 

 
La finalità perseguita è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari in 

regime di contribuzione definita, un sostegno finanziario agli iscritti, del settore privato o 

pubblico, che sono vicini al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i 

requisiti per ottenere l’APE (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica), disciplinata dall’art. 

1, commi da 166 a 178, della stessa Legge. 

 

Gli iscritti alle predette forme di previdenza complementare in regime di contribuzione 

definita, che si trovino in possesso di determinati requisiti e che cessino dal rapporto di lavoro, 

possono su base volontaria anticipare il momento del pensionamento, avvalendosi, in tutto o in 

parte, della posizione individuale accumulata presso la forma stessa, per fruire di un anticipo 

pensionistico della durata massima di 3 anni e 7 mesi. A costoro è infatti consentito chiedere 

l’erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato fino al conseguimento dei requisiti 

di accesso alla pensione nel sistema pensionistico obbligatorio. 

 

Quanto ai requisiti, considerato il combinato disposto dei commi 167 e 168 che sono 

espressamente richiamati dal successivo comma 188, si fa presente che per ottenere la “rendita 

integrativa temporanea anticipata” occorre in primo luogo essere in possesso di tutti i requisiti 

per l’APE, indicati nel comma 167 e cioè: (i) iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria (o 

a forme sostitutive o esclusive della medesima) o alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 

26, della Legge 335/1995; (ii) età anagrafica minima di 63 anni; (iii) maturazione del diritto a 

una pensione di vecchiaia entro tre anni e 7 mesi; (iv) anzianità contributiva minima nel sistema 

di previdenza obbligatoria di 20 anni; (v) diritto a fruire di una pensione obbligatoria, al netto 

delle rate di ammortamento dell’APE eventualmente richiesta, pari o superiore, al momento 

dell’accesso alla prestazione a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione 

generale obbligatoria; (vi) non essere già titolari di un trattamento pensionistico diretto. 

 

La sussistenza dei predetti requisiti sarà appositamente attestata dall’INPS, come previsto 

dall’art. 1, comma 168, della Legge 232/2016. I soggetti interessati a fruire della “rendita 

integrativa temporanea anticipata” dovranno pertanto produrre alle forme pensionistiche 

complementari la certificazione a tal fine rilasciata dal predetto Istituto, che sarà acquisita agli 

atti della forma. L’acquisizione di detta certificazione è, quindi, condizione indispensabile per 

l’erogazione della relativa prestazione. 

 

Oltre al possesso dei requisiti per l’APE attestato dall’apposita certificazione, la norma 

richiede che sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro. Spetterà pertanto alle forme 

pensionistiche complementari accertare la sussistenza anche di detta situazione prima di 

procedere all’erogazione della “rendita integrativa temporanea anticipata”. Non sono, invece, 

previsti requisiti minimi di contribuzione alla previdenza complementare. 

 

Non è neppure richiesto che il soggetto abbia fruito dell’APE. E’ infatti rimessa alla 

scelta dei lavoratori la possibilità di avvalersi dell’APE e della RITA in modo congiunto ovvero 

alternativo. 
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La “rendita integrativa temporanea anticipata” è un istituto innovativo, che va ad 

aggiungersi alle prestazioni pensionistiche già erogabili ai sensi del Decreto lgs. 252/2005 e, per i 

dipendenti pubblici interessati, ai sensi del Decreto lgs. 124/1993, trattandosi di una opzione 

aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente consentite dalla disciplina di settore, che trova la sua 

regolamentazione direttamente nella Legge 232/2016. 

 

 La “rendita integrativa temporanea anticipata”, come chiarito dall’ultimo periodo del comma 

188, consiste nell’erogazione frazionata per il periodo considerato del montante accumulato 

richiesto.  

 

 Spetterà pertanto all’iscritto valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a 

titolo di “rendita integrativa temporanea anticipata”, potendo la stessa gravare sull’intero importo 

della posizione individuale o su una sua porzione. Le forme dovranno così consentire all’iscritto di 

esprimere la scelta ritenuta più opportuna in merito alla percentuale di smobilizzo della posizione 

accumulata. 

 

 Considerate le caratteristiche di tale prestazione, consistenti nell’erogazione di un capitale, 

seppur frazionato, in un arco temporale predefinito che al massimo potrà risultare di 3 anni e 7 

mesi, si ritiene che rientri nella competenza della forma pensionistica complementare procedere 

direttamente alla sua erogazione. 

 

 In merito poi alla periodicità del frazionamento, si ritiene rimessa alla forma pensionistica la 

relativa definizione, anche attraverso l’eventuale indicazione di più opzioni alternative che possano 

rispondere alle diverse esigenze degli iscritti. 

 

Nel caso, poi, in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di “rendita 

integrativa temporanea anticipata”, l’iscritto conserverà il diritto di usufruire delle ordinarie 

prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale, che 

continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare. 

 

Sotto il profilo della documentazione informativa, tenuto conto del carattere sperimentale 

dell’istituto, si ritiene sufficiente che le forme pensionistiche complementari predispongano: i) un 

documento ad hoc volto a spiegare le caratteristiche della “rendita integrativa temporanea 

anticipata”, nel quale dovrà essere data evidenza delle condizioni prescritte dalla normativa per la 

sua fruizione, delle periodicità previste dalla forma per il frazionamento e delle modalità di 

erogazione; ii) un Modulo per la richiesta della prestazione Non si ritiene invece necessario 

apportare integrazioni agli Statuti e Regolamenti e alle Note informative, stante anche il carattere 

sperimentale dell’istituto. 

 

Nell’ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche nel 

corso di erogazione della “rendita integrativa temporanea anticipata”, si ritiene opportuno che la 

porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continui ad essere mantenuta in gestione, così 

da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Salvo diversa volontà dell’iscritto, da esprimersi 

al momento della richiesta, tale montante dovrà essere riversato nel Comparto più prudente della 

forma pensionistica complementare. Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e 

terranno quindi conto dell’incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione 

dello stesso.  

 

Le modalità gestionali sopra citate e le opzioni rimesse all’iscritto dovranno essere illustrate 

nella documentazione sopra indicata. In particolare nel Modulo andrà evidenziato che l’importo 



 

 

24 

 

della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell’andamento dei mercati 

finanziari e andrà consigliato di scegliere opzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte 

temporale residuo.  

 

Quanto ai costi, il documento sulla “rendita integrativa temporanea anticipata” dovrà 

esplicitare chiaramente gli importi che saranno addebitati per l’erogazione di ogni rata, ovvero “una 

tantum”. Tali importi dovranno essere comunque contenuti e strettamente limitati alle spese 

amministrative effettivamente sostenute.  

 

Circa poi l’informativa da rendere agli iscritti in merito alle rate erogate, si ritiene opportuno 

che la stessa venga fornita su base annuale, mediante la comunicazione periodica. Al riguardo si fa 

riserva di fornire indicazioni di maggior dettaglio circa le integrazioni che si ritiene opportuno 

inserire nella comunicazione periodica per coloro che hanno fruito della “rendita integrativa 

temporanea anticipata”. 

 

In via generale, si ravvisa l’opportunità che la comunicazione periodica fornisca un richiamo 

alle disposizioni relative alla “rendita integrativa temporanea anticipata” tra le informazioni relative 

alle novità legislative intervenute nel corso dell’anno.  

 

In caso di decesso dell’iscritto in corso di percezione della “rendita integrativa temporanea 

anticipata”, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, 

sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste dalla normativa di settore (art. 

11, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005 e, per coloro ai quali ancora si applicano, art. 10, commi 3-

ter e 3-quater del Decreto lgs. 124/1993). 

 

Infine, per quanto riguarda gli iscritti che sono assoggettati alle previsioni del Decreto lgs. 

252/2005, si esprime l’avviso che alle rate della “rendita integrativa temporanea anticipata” si 

applichino i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni 

pensionistiche dall’art. 11, comma 10, del Decreto lgs. 252/2005. 

 

      Il Presidente  

Mario Padula 
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PROVVEDIMENTI COVIP 

 

 

Comunicazioni e circolari 

 
 

Lettera circolare del 19 gennaio 2017, manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei 

Fondi Pensione (circolare n. 250 del 11 gennaio 2013) 

Modalità tecnico-operative per la trasmissione dei dati 

 
 

MANUALE DELLE SEGNALAZIONI STATISTICHE 

E DI VIGILANZA DEI FONDI PENSIONE 
 

(Circolare n. 250 dell’11 gennaio 2013) 

 

 

MODALITÀ TECNICO-OPERATIVE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI 

 

GENNAIO 2017 
 

 

PREMESSA 

La COVIP ha stipulato un accordo con la Banca d’Italia in base al quale per la raccolta delle 

segnalazioni statistiche e di vigilanza si avvarrà della piattaforma INFOSTAT. 

La trasmissione delle informazioni richieste potrà avvenire attraverso due diverse modalità: 

a) utilizzando il sistema di immissione dei dati (“data-entry”) basato sulle funzionalità 

consentite dalla piattaforma INFOSTAT. In particolare, il sistema consentirà sia 

l’inserimento diretto dei valori, sia il caricamento di file nel formato CSV, gestibile con 

diversi programmi, tra i quali Microsoft Excel; 

b) mediante la trasmissione di un file XML (eXtensible Markup Language) appositamente 

strutturato.  

Nel primo paragrafo sono fornite delle informazioni di carattere generale sulla compilazione dei 

dati. 

Nel secondo paragrafo è riportata una descrizione sintetica del funzionamento della piattaforma 

INFOSTAT, comprese le funzionalità relative al “data entry”.  

Poiché la rilevazione sulle informazioni strutturali (Titolo II), per sua natura, si presta meglio ad 

essere compilata utilizzando il sistema di data-entry, alla fine del paragrafo vengono riportati alcuni 

esempi di compilazione delle tavole con una rappresentazione similare a quella che verrà messa a 

disposizione nella piattaforma. 
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Per quanto riguarda la trasmissione dei file XML, nel terzo paragrafo vengono descritte le 

caratteristiche tecniche in base alle quali andranno strutturati i file per la trasmissione delle 

segnalazioni periodiche di cui al Titolo I, evidenziando le relazioni con gli schemi di segnalazione 

riportati nel Manuale. 

Per essere più efficace, la spiegazione avviene attraverso la descrizione puntuale di un esempio 

(l’esempio è relativo alla Tavola I.1). 

Per l’esempio viene presentato lo schema compilato e la spiegazione di una porzione del file XML. 

Sul sito della COVIP vengono inoltre forniti: 

- il file di esempio completo (file: “esempio1.xml”) 

- i file XSD ("XML Schema Definition"), che definiscono il tipo di documento XML da utilizzare 

per l’invio delle segnalazioni in termini di vincoli (file: “message.xsd” e “cube.xsd”). 

Nell’allegato vengono infine riportati i codici relativi alle rilevazioni (definite “survey”) e alle 

variabili, da utilizzare per la compilazione dei file XML o per la compilazione con il sistema del 

data-entry. 

 

1. ASPETTI DI CARATTERE GENERALE 
CODICE ENTE SEGNALANTE 

Per Ente segnalante si intende: 

1. nel caso di fondi pensione negoziali iscritti nell’Albo dei fondi pensione - Sezione I e dotati 

di soggettività giuridica, il fondo pensione stesso; 

2. nel caso di fondi pensione negoziali iscritti nell’Albo dei fondi pensione - Sezione I e 

istituiti nel patrimonio degli enti di diritto privato di cui ai Decreti lgs. 509/1994 e 103/1996, 

l’ente al cui interno è istituito il fondo; 

3. nel caso di fondi pensione aperti iscritti nell’Albo dei fondi pensione - Sezione II istituiti da 

banche, imprese di assicurazione, società di intermediazione mobiliare e società di gestione 

del risparmio, la società istitutrice; 

4. nel caso di piani individuali pensionistici (PIP) conformi al Decreto lgs. 252/2005 iscritti 

nell’Albo dei fondi pensione - Sezione III istituiti da imprese di assicurazione, l’impresa 

istitutrice; 

5. nel caso di forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della 

Legge 421/1992 (cc.dd. “preesistenti”) iscritte nell’Albo dei fondi pensione - Sezione 

speciale I e dotate di autonoma soggettività giuridica, la forma pensionistica stessa; 

6. nel caso di forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della 

Legge 421/1992 (cc.dd. “preesistenti”) iscritte nell’Albo dei fondi pensione - Sezioni 

speciali II e III istituite nel patrimonio di società e enti, la società al cui interno è istituito il 

fondo. 

Nei casi indicati ai punti 3, 4 e 6 il tracciato XML dovrà fare riferimento a tutte le forme di 

previdenza complementare relative al medesimo ente segnalante.  

Il codice ente segnalante è un codice di 6 caratteri che verrà rilasciato dalla COVIP prima della fase 

di accreditamento. 

 

RAPPRESENTAZIONE DEI NUMERI 
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Tutti i numeri vanno riportati senza il separatore delle migliaia. 

I numeri decimali vanno rappresentati utilizzando il cc.dd. criterio della “virgola virtuale”: il 

numero va cioè riportato senza indicare il separatore dei decimali, indicando tutte le cifre dopo la 

virgola previste dalle istruzioni, ivi comprese quelle non significative. Ad esempio, se il valore della 

quota, rispetto al quale è prevista l’indicazione di 3 cifre decimali, è pari a 12,720 il dato da 

riportare è 12720; se è pari a 12,000 il dato da riportare è 12000. 

 

RAPPRESENTAZIONE DEI DATI PARI A ZERO 

Salvo ove non sia previsto diversamente, le osservazioni che assumono valore 0, valore NULL o 

che sono relative a un fenomeno inesistente non vanno segnalate, e quindi non va riportato il 

relativo cubo nell’ambito del file XML. Ne consegue che le osservazioni che non sono segnalate 

assumono, per il sistema, il valore 0 ed entrano nei controlli con tale valore. 

 

SEGNALAZIONE VUOTA 

Nel caso in cui, per una specifica rilevazione (survey) e per uno specifico periodo di riferimento 

(data contabile), vi sia assenza di fenomeni da valorizzare (ovvero nessuna delle voci relative alla 

survey assuma un valore diverso da zero), l’ente segnalante deve produrre e inoltrare una cc.dd. 

“Segnalazione vuota”. 

In particolare, l’ente segnalante deve provvedere a compilare e a trasmettere, per ciascun periodo di 

riferimento e relativamente a ciascuna forma pensionistica di propria competenza, l’apposita 

voce/riga di segnalazione (cubo) denominata “Segnalazione vuota” qualora nessuna delle altre voci 

richieste nella survey assuma un valore diverso da zero.  

Conseguentemente, qualora sia stata compilata la voce “Segnalazione vuota” per una forma 

pensionistica, le altre voci richieste nella survey relative a detta forma non devono essere 

valorizzate. 

Anche l’ente segnalante per il quale non vi siano, nel periodo di riferimento, fenomeni oggetto di 

rilevazione da valorizzare con riguardo a tutte le forme pensionistiche di propria competenza, deve 

trasmettere la survey con la voce “Segnalazione vuota” compilata (per ciascuna forma). 

Per produrre e inoltrare una “Segnalazione vuota” è pertanto necessario compilare l’apposito cubo 

previsto in ciascuna survey e provvedere alla consegna della stessa utilizzando le ordinarie modalità 

di trasmissione (“Funzionalità Data Entry” o “Funzionalità Upload File”) descritte nel paragrafo “2. 

DESCRIZIONE DELLA PIATTAFORMA INFOSTAT-COVIP”.  

La voce/riga di segnalazione relativa alla segnalazione vuota è denominata “SV000000 - 

Segnalazione vuota”. Il cubo corrispondente a tale voce è definito nel seguente modo: 

[XXY]_SV000000 

dove [XXY] sta ad indicare la sigla della survey. 

Al suddetto cubo sono associate le seguenti variabili di classificazione: ENTE_SEGN, 

VOCESOTVOCE (che assume valore SV000000), DATA_CONTABILE e CODICE_FONDO. 
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In via generale, la variabile di misura che dovrà assumere obbligatoriamente il valore “1” è 

MISURA.  

Per le survey DT, DA e CF, per le quali la suddetta variabile non è prevista, la variabile di misura 

da valorizzare è, rispettivamente, AMMONTARE, VALORE e N_POSIZIONI. 

DESCRIZIONE DELLA PIATTAFORMA INFOSTAT-COVIP 

La piattaforma per la raccolta delle informazioni INFOSTAT è un sistema informatico progettato 

dalla Banca d’Italia per offrire supporto alle attività di predisposizione e trasmissione delle 

segnalazioni. 

La versione INFOSTAT-COVIP è destinata ad accogliere le segnalazioni che le forme di 

previdenza complementare devono trasmettere alla COVIP. 

La piattaforma INFOSTAT-COVIP offre una serie di funzioni specifiche per la gestione delle 

segnalazioni: 

- Lo scadenzario fornisce un quadro d'insieme riepilogativo delle scadenze per l’inoltro delle 

segnalazioni dovute. 

- Il data-entry consente la compilazione delle segnalazioni ed effettua un controllo 

preliminare sulla correttezza dei dati immessi. 

- Il diagnostico è uno strumento a disposizione del soggetto segnalante per la verifica della 

qualità della segnalazione prodotta. 

- La consegna dati permette l'inoltro ufficiale della segnalazione alla COVIP. 

- La funzione di upload consente la diagnostica e l’inoltro ufficiale di segnalazioni 

autonomamente prodotte e conformi al formato previsto (allo stato attuale: formato XML). 

- La funzione di conferma dei dati consente al soggetto segnalante di confermare eventuali 

rilievi ricevuti e di corredare la conferma con una nota esplicativa. 

Le modalità di trasmissione dei dati sono suddivise in due categorie distinte, cui corrispondono due 

tipologie generali di funzionalità: 

- “Funzionalità Data entry”. Comprende funzioni connesse con il data entry (immissione dei 

dati, diagnostico, consegna ufficiale) e funzioni ausiliarie (gestione delle conferme, 

consultazione dei messaggi scambiati con la COVIP1). In questo ambito è possibile 

effettuare caricamenti parziali delle rilevazioni, sia attraverso un’interfaccia grafica, sia 

ricorrendo al formato CSV. 

- “Funzionalità Upload file”. Riguarda le funzioni di caricamento e diagnostica dei file 

prodotti in autonomia dal soggetto segnalante in conformità al formato di trasmissione 

previsto (XML). Comprende inoltre funzioni relative all’invio delle conferme dei dati e alla 

consultazione dei messaggi scambiati con la COVIP. 

Il sistema consente per l’invio delle informazioni strutturali (Titolo II) l’utilizzo della sola 

“Funzionalità Data entry”; per l’invio delle informazioni andamentali (Titolo I) è possibile 

utilizzare sia la “Funzionalità Data entry” sia la “Funzionalità Upload file”. 

                                                 
1 Il sistema INFOSTAT prevede, tra le varie funzionalità, la possibilità di gestire i messaggi 

tra l’Autorità destinataria della segnalazioni e i soggetti segnalanti. 
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Nell’ambito della “Funzionalità Data entry” il sistema consente con riferimento a ciascuna survey il 

caricamento di al massimo 15.000 righe di segnalazione; qualora si superasse tale limite è 

necessario trasmettere i dati in formato XML tramite le funzionalità di Upload.  

Qualora il file XML da trasmettere risultasse di dimensioni rilevanti è opportuno provvedere alla 

compressione dello stesso nel formato ZIP ricorrendo agli strumenti di più comune utilizzo.2 

 

SCADENZIARIO 

L’interfaccia grafica mostra un calendario annuale che evidenzia i mesi nei quali scadono i termini 

per l’inoltro dei dati e che consente di visualizzare anche: 

- la data di riferimento della rilevazione dovuta (cc.dd. data contabile); 

- la data a partire dalla quale è consentita la lavorazione della segnalazione; 

- il termine d’inoltro della segnalazione stessa. 

Dallo scadenziario è possibile attivare tutte le funzionalità inerenti alla lavorazione della 

rilevazione. 

 

DATA ENTRY 

Il data entry è un insieme di servizi predisposti per la compilazione, il controllo e l’inoltro delle 

segnalazioni alla COVIP. 

Attraverso le funzioni di data entry è possibile inserire, modificare, controllare i dati anche nel 

corso di più sessioni di lavoro diluite nel tempo. I dati vengono memorizzati in uno spazio virtuale 

di esclusiva pertinenza del soggetto segnalante; in questo ambito non si configura alcuna 

interazione “ufficiale” con la COVIP fino al momento della effettiva consegna della segnalazione. 

Per l’inserimento dei dati è possibile ricorre alle funzioni di edit e/o di caricamento di file in 

formato CSV. 

La funzione di edit consente di immettere i dati attraverso un’interfaccia grafica che mostra, per i 

fenomeni in corrispondenza dei quali non si richiede una disaggregazione del dato, il singolo valore 

da compilare, e, per i fenomeni per i quali è richiesta la disaggregazione dei dati, uno schema 

matriciale in cui è possibile indicare i diversi valori dei dati disaggregati.  

All’atto del salvataggio delle modifiche effettuate nella fase di immissione dei dati viene verificato 

che i valori inseriti in corrispondenza di ogni variabile siano coerenti con l’insieme dei valori 

ammessi per la variabile stessa. Eventuali errori vengono evidenziati in corrispondenza delle righe 

interessate. 

E’ possibile consultare a video i singoli dati immessi attraverso una interfaccia analoga a quella 

utilizzata dalle funzioni di edit della rilevazione nonché stampare i dati memorizzati all’interno del 

                                                 
2 Allo stato attuale il sistema supporta file compressi nel formato previsto dalle specifiche 

“PKWARE 2.0”.  



 

 

30 

 

data entry ancora da inviare ufficialmente alla COVIP o quelli già consegnati ufficialmente alla 

COVIP.  

Il data entry consente, inoltre, l’importazione e l’esportazione dei dati da un file esterno in formato 

CSV: le dimensioni del file non possono tuttavia superare la dimensione di 1 mega (nel qual caso è 

possibile ricorrere a caricamenti parziali oppure trasmettere i dati in formato XML tramite le 

funzionalità di Upload). 

Si ricorda che il data entry consente con riferimento a ciascuna survey il caricamento di al massimo 

15.000 righe di segnalazione; qualora si superasse tale limite è necessario trasmettere i dati in 

formato XML tramite le funzionalità di Upload.  

L’importazione opera in due diverse modalità: 

- Ricopertura totale: importa i dati cancellando eventuali dati già presenti nel data entry; 

- Integrazione: importa i dati preservando eventuali dati già presenti nel data entry. 

E’ anche possibile effettuare l’importazione di: 

- dati dell’ultima consegna effettuata alla COVIP (dati ultimo invio); 

- dati già consegnati alla COVIP, e relativi a date passate (dati periodo precedente). 

Il sistema avverte in caso di errori riscontrati nella fase di importazione (struttura dei dati non 

coerente con il formato richiesto o osservazione “doppia”). 

Per quanto riguarda la fase di esportazione dei dati, è possibile esportare in formato CSV i dati 

presenti nel data entry (sia quelli in lavorazione e non ancora consegnati alla COVIP, sia quelli 

relativi all’ultima consegna effettuata). 

E’ anche prevista la possibilità di esportare la sola struttura della rilevazione (c.d. “template”) in 

formato CSV. In questo caso il file esportato non contiene dati ma l’insieme delle variabili previste 

dalla rilevazione. 

 

DIAGNOSTICO 

E’ possibile verificare preliminarmente la correttezza dei dati immessi prima della loro consegna 

ufficiale alla COVIP utilizzando il servizio di diagnostico (la COVIP si riserva comunque la facoltà 

di eseguire ulteriori controlli sulle segnalazioni rispetto a quelli previsti dal diagnostico, in relazione 

alle diverse necessità di utilizzo).  

La diagnostica dei dati restituisce messaggi con allegati i report dei rilievi.  

 

CONSEGNA DEI DATI 

La funzione di consegna dei dati consente di procedere con l’inoltro ufficiale della rilevazione alla 

COVIP. 
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Una volta consegnati ufficialmente, i dati sono nuovamente sottoposti dalla COVIP ad una fase di 

controllo finalizzata a verificarne l’affidabilità. 

 

UPLOAD (FILE XML) 

Le funzioni di upload consentono all’utente la diagnostica e l’invio alla COVIP di segnalazioni 

prodotte con procedure proprie; i file di invio dei dati devono essere prodotti rispettando il formato 

previsto dalle istruzioni tecniche emanate dalla COVIP (XML strutturato). 

Le funzioni di upload verificano che il formato sia coerente con quanto previsto e, in caso contrario, 

producono un messaggio di “scarto”. 

Una volta consegnati ufficialmente, i dati sono sottoposti dalla COVIP ad una fase di controllo 

finalizzata a verificarne l’affidabilità. 

Allo stato attuale, la rettifica ad una segnalazione precedentemente consegnata deve essere 

effettuata attraverso la riproposizione dell’intera segnalazione.  

 

CONFERMA DEI DATI 

A fronte di un rilievo, il soggetto segnalante può rettificare il dato trasmesso oppure, qualora 

ritenuto corretto, confermarlo esplicitamente. La piattaforma INFOSTAT-COVIP prevede delle 

specifiche funzionalità per consentire la conferma dei dati. 
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Esempio 2.1 - Compilazione della “Tav. II.1 – Forma pensionistica. Caratteristiche” 

Le parti evidenziate in azzurro non sono da compilare; le stesse saranno rappresentate dal sistema di data entry. 

Riga di segnalazione: R2000005 – Forma pensionistica. Caratteristiche 

Codice Descrizione 
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R2000005 
Forma pensionistica. 
Caratteristiche 

3001 1 
FONDO PENSIONE 

APERTO ESEMPIO 1 
123456789 CEX0P444Z9TZ64QXQQ42 3 3   20150101 99991231 

R2000005 
Forma pensionistica. 
Caratteristiche 

3002 2 
FONDO PENSIONE 

APERTO ESEMPIO 2 
987654321 CEX0P444Z9TZ64QXQQ42 3 3   20150101 99991231 

 

(continua) 
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(segue) 

Esempio 2.1 - Compilazione della “Tav. II.1 – Forma pensionistica. Caratteristiche” 

Le parti evidenziate in azzurro non sono da compilare; le stesse saranno rappresentate dal sistema di data entry. 

Riga di segnalazione: R2000010 – Forma pensionistica. Recapiti 

Codice Descrizione 
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R2000010 
Forma pensionistica. 
Recapiti 

3001 
Via delle 
Betulle, 1 

00171 Roma RM www.fondopensione1.it fondo1@esempioass.it fondopec@esempioass.it 20150101 99991231 

R2000010 
Forma pensionistica. 
Recapiti 

3002 
Via delle 
Betulle, 1 

00171 Roma RM www.fondopensione2.it fondo2@esempioass.it fondopec@esempioass.it 20150101 99991231 

 

(continua) 
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(segue) 

Esempio 2.1 - Compilazione della “Tav. II.1 – Forma pensionistica. Caratteristiche” 

Le parti evidenziate in azzurro non sono da compilare; le stesse saranno rappresentate dal sistema di data entry. 

Riga di segnalazione: R2000015 – Società istitutrice. Caratteristiche 

Codice Descrizione 
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0
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R2000015 
Società istitutrice. 
Caratteristiche 

3001 1.00001 CEX0P444Z9TZ64QXQQ42 
SOCIETA' ESEMPIO - SOCIETA' DI 

ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE 
2 20150101 99991231 

R2000015 
Società istitutrice. 
Caratteristiche 

3002 1.00001 CEX0P444Z9TZ64QXQQ42 
SOCIETA' ESEMPIO - SOCIETA' DI 

ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE 
2 20150101 99991231 

 

(continua) 
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Esempio 2.1 - Compilazione della “Tav. II.1 – Forma pensionistica. Caratteristiche” 

Le parti evidenziate in azzurro non sono da compilare; le stesse saranno rappresentate dal sistema di data entry. 

Riga di segnalazione: R2000020 – Capogruppo della società istitutrice. Caratteristiche 

Codice Descrizione 

  

Variabile 
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R2000020 
Capogruppo società 
istitutrice. Caratteristiche 

3001 G0001 
SOCIETA' CAPOGRUPPO 

ESEMPIO SPA 
GRUPPO ASSICURATIVO SOCIETA' 

ESEMPIO 
2 20150101 99991231 

R2000020 
Capogruppo società 
istitutrice. Caratteristiche 

3002 G0001 
SOCIETA' CAPOGRUPPO 

ESEMPIO SPA 
GRUPPO ASSICURATIVO SOCIETA' 

ESEMPIO 
2 20150101 99991231 

 

(continua) 
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(segue) 

Esempio 2.1 - Compilazione della “Tav. II.1 – Forma pensionistica. Caratteristiche” 

Le parti evidenziate in azzurro non sono da compilare; le stesse saranno rappresentate dal sistema di data entry. 

Riga di segnalazione: R2000025 – Banca presso cui sono depositate le risorse. Caratteristiche 

Codice Descrizione 

  

Variabile 
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R2000025 
Banca presso cui sono 
depositate le risorse. 
Caratteristiche 

3001 5401 BANCA DI ESEMPIO 86 1 1 20150101 99991231 

R2000025 
Banca presso cui sono 
depositate le risorse. 
Caratteristiche 

3001 5401 BANCA DI ESEMPIO 86 2 1 20150101 99991231 

R2000025 
Banca presso cui sono 
depositate le risorse. 
Caratteristiche 

3002 5401 BANCA DI ESEMPIO 86 1 1 20150101 99991231 

R2000025 
Banca presso cui sono 
depositate le risorse. 
Caratteristiche 

3002 5401 BANCA DI ESEMPIO 86 2 1 20150101 99991231 

3. STRUTTURA DEL FILE XML - CARATTERISTICHE DEI TRACCIATI RECORD 
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Esempio 3.1 - Compilazione della “Tavola I.1 – Variabili principali”  

Codice voce 
  
  

Descrizione voce 
  
  

  Variabile di classificazione 

M
IS

U
R

A
 (
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 f
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9
0
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D
0
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D
0
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D
0
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0
0
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D
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C00001 02 Iscritti a fine periodo per condizione professionale 3001       1   1.000 

C00001 02 Iscritti a fine periodo per condizione professionale 3001       4   400 

C00001 02 Iscritti a fine periodo per condizione professionale 3001       8   200 

C00001 04 Iscritti a fine periodo per tipologia di adesione 3001         1 900 

C00001 04 Iscritti a fine periodo per tipologia di adesione 3001 
 

      2 700 

C00003 00 Contributi  3001 300101 30010101       180.000 

C00003 00 Contributi  3001 300101 30010102       100.000 

C00005 00 Patrimonio  3001 300101 30010101       10.800.000 

C00005 00 Patrimonio  3001 300101 30010102       6.000.000 

C00007 00 Valore unitario della quota 3001 300101 30010101       12,100 

C00007 00 Valore unitario della quota 3001 300101 30010102       11,720 

 

(*) Nota: per facilità di lettura i valori nell’esempio sono riportati con i separatori delle migliaia e con la virgola. Si ricorda, tuttavia, che nella compilazione delle segnalazioni non si 
usano i separatori delle migliaia e per i valori con la virgola si utilizza il criterio della virgola mobile (cfr. “ASPETTI DI CARATTERE GENERALE”) 
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Esempio 3.1 - Descrizione del file XML della “Tavola I.1 – Variabili principali” 

XML Descrizione 

 Intestazione 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8” standalone=”yes” ?>  
Nell’intestazione viene indicata: la versione di XML in uso (“1.0”); la codifica da 
utilizzare (“UTF-8”) per la corretta interpretazione dei dati e la dichiarazione 
standalone (“yes”) 

<message xmlns :ns2= »http ://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube » 

xmlns= »http ://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/message »> 

Viene inoltre indicato il namespace (xmlns) del messaggio che costituisce la 
segnalazione 

 Sezione <header> 

<header> Apertura della sezione <header> 

  <survey>AM3</survey>  
<survey>  si intende il codice corrispondente alla tipologia di rilevazione alla quale 
fa riferimento il file, secondo quanto indicato nella Tab. 1 – Individuazione delle 
survey 

  <partner>E99999</partner>  
<partner> codice dell’ente segnalante. E’ il codice necessario ad individuare il 
soggetto segnalante e che verrà rilasciato dalla COVIP prima della fase di 
accreditamento. 

  <initialDate>2015-01-31</initialDate>  
<initialDate>  data di fine periodo della segnalazione trasmessa. 
La data va indicata nel formato AAAA-MM-GG 

  <timeProduction>2015-02-09 18:30:45</timeProduction>  
<timeProduction>  data e ora di produzione del file trasmesso, nel formato AAAA-
MM-GG HH24:MM:SS  

  <type>SUBSTITUTION</type>  

<type>  può assumere il valore: 
- SUBSTITUTION se la segnalazione è un invio completo (primo invio o 
sostituzione di uno precedente); 
- INTEGRATION se si tratta di una rettifica di dati precedentemente trasmessi. 
In fase di prima applicazione è prevista unicamente l’attivazione della modalità 
SUBSTITUTION.  
N.B.: Eventuali rettifiche dei dati andranno pertanto effettuate trasmettendo 
integralmente la segnalazione corretta.  

</header> Chiusura della sezione <header> 

(continua) 
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(segue) 

Esempio 3.1 - Descrizione del file XML della “Tavola I.1 – Variabili principali” 

XML Descrizione 

 Sezione <content> 

<content> Apertura della sezione <content> 

<dataSegment id=”OBSERVATION”> 
<dataSegment id>  in caso di segnalazione di tipo SUBSTITUTION assume 
sempre il valore OBSERVATION 

<cube xmlns=”http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube” 
id=”AM3_C0000102” lastObsId=”0”> 
 

<cube> Il “cubo” rappresenta l’unità di informazione che consente di indicare 
univocamente uno specifico valore della segnalazione relativo a un fenomeno. 
Ogni cubo contiene tutte le informazioni che si riferiscono al valore che assume 
una voce e una sotto-voce (per quanto riguarda i dati richiesti in forma aggregata) 
ovvero tutte le informazioni che si riferiscono a una riga di segnalazione (per 
quanto riguarda i dati richiesti in forma disaggregata). 
Il cubo è identificato da tre attributi: 

- il namespace (xmlns), che assume il valore: 
“http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube”; 

- l’identificativo (id) costituito da una stringa composta concatenando il codice 
della survey (vedi <survey>) con il codice della voce/sotto-voce o della riga di 
segnalazione al quale fa riferimento il cubo (come separatore si usa il trattino 
basso “_”). Il codice da riportare per ciascuna voce/sottovoce o riga di 
segnalazione è quello riportato nella Tab. 2 – Informazioni sulle variabili; 

- l’identificativo dell’ultima osservazione (lastObsId). Per le segnalazioni di tipo 
SUBSTITUTION questo attributo assume sempre il valore “0” 

<obs id=”0”> 
<obs id=”0”> Il tag <obs> fa riferimento all’osservazione (istanza) che costituisce 
la valorizzazione del cubo. Per le segnalazioni di tipo SUBSTITUTION l’id del tag 
<obs> è sempre valorizzato a “0” 

 

La sequenza di <dimname = “XXXX” value = “YYYY”> consente di identificare 
univocamente l’informazione.  
XXXX rappresenta il dimname al quale si fa riferimento e YYYY il valore che lo 
stesso assume. 
Devono essere sempre presenti i dimname: “ENTE_SEGN”, “VOCESOTVOCE”, 
“DATA_CONTABILE” 
Per le segnalazioni richieste in forma aggregata deve inoltre essere sempre 
presente, alla fine, il dimname “MISURA” 

(continua) 
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Esempio 3.1 - Descrizione del file XML della “Tavola I.1 – Variabili principali”       (segue) 

XML Descrizione 

<dim name=”ENTE_SEGN” value=”E99999” />  
<dimname= “ENTE_SEGN” value = “…”/>  
Il valore è dato dal codice dell’ente segnalante indicato anche nel tag <partner> 

<dim name=”VOCESOTVOCE” value=”C0000102” /> 

<dimname=“VOCESOTVOCE” value= ”…” />; 
Il valore è dato dal codice della voce/sottovoce ovvero dal codice della riga di 
segnalazione alla quale si riferisce il cubo. Coincide con il codice indicato 
all’interno dell’identificativo del cubo (cfr. <cube>) 

<dim name=”DATA_CONTABILE” value=”20150131” /> 

<dimname=“DATA_CONTABILE “value=”  /> 
Il valore è la data di fine periodo cui si riferisce la segnalazione, nel formato 
AAAAMMGG 
E’ la stessa data riportata nella <initialDate> indicata nella sezione <header>, 
rappresentata tuttavia ricorrendo a un formato diverso. 
N.B.: Nei casi in cui venga richiesto un dato che ha una periodicità maggiore 
rispetto a quella di invio della segnalazione (come ad esempio, per la voce 
“C0012100 – Benchmark del comparto”, per la quale viene richiesto di fornire il 
dato per ciascun mese del trimestre), la DATA_CONTABILE assume sempre 
come valore la data di fine periodo, mentre la data della fine del periodo alla quale 
si riferisce il dato viene indicata nel dimname=“DATA_RIFERIMENTO”, sempre 
nel formato AAAAMMGG. 

<dim name=”CODICE_FONDO” value=”3001” /> 
<dim name=”COND_PROF” value=”1” /> 
 

Gli elementi che seguono fanno riferimento alle variabili di classificazione che 
consentono di individuare univocamente il dato dell’osservazione. 
Nei <dimname> vanno indicati i codici delle variabili riportati nella Tab. 2 – 
Informazioni sulle variabili; essi coincidono con quanto indicato all’interno 

dell’identificativo del cubo (cfr. <cube>).  
I valori assunti dalle variabili di classificazione riportate nella sezione “TAVOLE DI 
DOMINIO” del Manuale fanno riferimento a quanto indicato nella colonna 
“Codice”; il valore assunto è di tipo numerico e va riportato senza gli zeri iniziali 
indicati nel Manuale. 

<dim name=”MISURA” value=”1000” />  

 

Gli ulteriori elementi fanno riferimento alle variabili di misura. Nei <dimname> 
vanno indicati i codici delle variabili riportati nella Tab. 2 – Informazioni sulle 
variabili. 
N.B.: Nelle segnalazioni di dati in forma aggregata la variabile di misura non è 
stata rappresentata esplicitamente nello schema. Il <dimname> corrispondente è: 
“MISURA”. La variabile MISURA assume solo valori interi. Non vanno 
rappresentati i separatori delle migliaia. Qualora sia necessario rappresentare 
valori decimali si utilizza il criterio della virgola virtuale (cfr. par. ASPETTI DI 
CARATTERE GENERALE) 

</obs> 
</cube> 

Chiusura del tag relativo all’osservazione e al cubo 

(continua) 
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(segue) 

Esempio 3.1 - Descrizione del file XML della “Tavola I.1 – Variabili principali” 

XML Descrizione 

<cube xmlns=”http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube” 

id=”AM3_C0000102” lastObsId=”0”> 
<obs id=”0”> 

<dim name=”ENTE_SEGN” value=”E99999” />  
<dim name=”VOCESOTVOCE” value=”C0000102” />  
<dim name=”DATA_CONTABILE” value=”20150131” />   
<dim name=”COD_FONDO” value=”3001” /> 
<dim name=”COND_PROF” value=”4” /> 

<dim name=”MISURA” value=”400” />  
</obs> 
</cube> 

(per gli altri cubi, cfr. Il file “Esempio1.xml” sul sito della COVIP) 

Qualora vi siano osservazioni per valori diversi delle variabili di classificazione, va 
creato un cubo separato per ogni osservazione. 
N.B.: I cubi relativi alle osservazioni che assumono valore 0 non vanno segnalati, 
e quindi non va riportato il relativo cubo nell’ambito del file XML.  
Ne consegue che le osservazioni che non sono segnalate assumono, per il 
sistema, il valore 0 (cfr. par. ASPETTI DI CARATTERE GENERALE).  

  </dataSegment> 
  </content> 

  </message> 

Chiusura del segmento dei dati, della sezione <content> e della segnalazione 
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TAVOLE ALLEGATE 
Tab. 1 – Individuazione delle survey 

Rilevazione (survey) Titolo Tavole 

Tipologia forma di previdenza 
complementare 
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p
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n
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n
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g
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z
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F
o

n
d
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e
n

s
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n
e

 

a
p

e
rt

i 

P
IP

 

Informazioni strutturali (Titolo II) Titolo II da Tav. II.1 a Tav.II.9 ST1 ST2 ST3 ST5 

Segnalazioni periodiche - Dati aggregati mensili Titolo I Tav. I.1 AM1 AM2 AM3 AM5 

Segnalazioni periodiche - Dati aggregati trimestrali Titolo I da Tav. I.2 a Tav. I.7 AT1 AT2 AT3 AT5 

Segnalazioni periodiche - Dati aggregati annuali Titolo I da Tav. I.8 a Tav. I.10 AA1   
 

Segnalazioni periodiche - Dati aggregati annuali Titolo I da Tav. I.8 a Tav. I.9  AA2   

Segnalazioni periodiche - Dati aggregati annuali Titolo I da Tav. I.8 a Tav. I.9   AA3  

Segnalazioni periodiche - Dati aggregati annuali Titolo I 
da Tav. I.8 a Tav. I.9, Tav. 
I.12.bis 

   AA5 

Segnalazioni periodiche - Dati disaggregati trimestrali Titolo I da Tav. I.14 a Tav. I.25 DT1 DT2 DT3 DT5 

Segnalazioni periodiche - Dati disaggregati annuali Titolo I da Tav. I.26 a Tav. I.29 DA1 DA2 DA3 DA5 

Segnalazioni periodiche - Dati aggregati annuali di 
bilancio 

Titolo I Tav. I.3 e Tav. I.11  
  

BL3   

Segnalazioni periodiche - Dati aggregati annuali di 
bilancio 

Titolo I Tav. I.3, Tav. I.11 e Tav.1.13  BL2    

Segnalazioni periodiche - Dati aggregati annuali di 
bilancio 

Titolo I Tav. I.12 e Tav.1.13 BL1    
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo I Tav. I.1 - Variabili principali Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I Tav. I.1 - Variabili principali Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I Tav. I.1 - Variabili principali Misura MISURA Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I Tav. I.1 - Variabili principali Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.1 - Variabili principali Codice sezione COD_SEZIONE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.1 - Variabili principali Codice comparto COD_COMPARTO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.1 - Variabili principali Codice classe di quota COD_CL_QUOTA 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.1 - Variabili principali Condizione professionale COND_PROF 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.1 - Variabili principali Tipologia di adesione TIPO_ADE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.2 - Movimentazione iscritti e gestione 
previdenziale 

Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I 
Tav. I.2 - Movimentazione iscritti e gestione 
previdenziale 

Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I 
Tav. I.2 - Movimentazione iscritti e gestione 
previdenziale 

Misura MISURA Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.2 - Movimentazione iscritti e gestione 
previdenziale 

Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.2 - Movimentazione iscritti e gestione 
previdenziale 

Codice sezione COD_SEZIONE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

  
(continua) 
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(segue) 

Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo I 
Tav. I.2 - Movimentazione iscritti e gestione 
previdenziale 

Condizione professionale COND_PROF 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.2 - Movimentazione iscritti e gestione 
previdenziale 

Tipologia di adesione TIPO_ADE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.2 - Movimentazione iscritti e gestione 
previdenziale 

Tipologia di prestazioni accessorie TIPO_PREST_ACC 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.2 - Movimentazione iscritti e gestione 
previdenziale 

Tipologia di contribuzione TIPO_CONTR 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.2 - Movimentazione iscritti e gestione 
previdenziale 

Tipologia di forma pensionistica TIPO_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.2 - Movimentazione iscritti e gestione 
previdenziale 

Tipologia di riscatto TIPO_RISC 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.2 - Movimentazione iscritti e gestione 
previdenziale 

Tipologia di anticipazione TIPO_ANTIC 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.2 - Movimentazione iscritti e gestione 
previdenziale 

Tipologia di rendita TIPO_RENDITA 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.2 - Movimentazione iscritti e gestione 
previdenziale 

Tipologia di erogazione in capitale TIPO_EROG_CAPIT 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.3 - Attività, passività e patrimonio Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I Tav. I.3 - Attività, passività e patrimonio Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I Tav. I.3 - Attività, passività e patrimonio Misura MISURA Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I Tav. I.3 - Attività, passività e patrimonio Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.3 - Attività, passività e patrimonio Codice sezione COD_SEZIONE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo I Tav. I.3 - Attività, passività e patrimonio Codice comparto COD_COMPARTO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.3 - Attività, passività e patrimonio Codice mandato di gestione COD_MANDATO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.3 - Attività, passività e patrimonio Area geografica AREA_GEO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.3 - Attività, passività e patrimonio Vita residua VITA_RES 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.3 - Attività, passività e patrimonio Categoria valore mobiliare CAT_VAL_MOBIL 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.4 - Informazioni sulla gestione finanziaria Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I Tav. I.4 - Informazioni sulla gestione finanziaria Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I Tav. I.4 - Informazioni sulla gestione finanziaria Misura MISURA Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I Tav. I.4 - Informazioni sulla gestione finanziaria Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.4 - Informazioni sulla gestione finanziaria Codice sezione COD_SEZIONE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.4 - Informazioni sulla gestione finanziaria Codice comparto COD_COMPARTO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.4 - Informazioni sulla gestione finanziaria Codice mandato di gestione COD_MANDATO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.4 - Informazioni sulla gestione finanziaria Data di riferimento DATA_RIFER Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I Tav. I.5 - Valuta e strumenti finanziari derivati Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo I Tav. I.5 - Valuta e strumenti finanziari derivati Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I Tav. I.5 - Valuta e strumenti finanziari derivati Misura MISURA Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I Tav. I.5 - Valuta e strumenti finanziari derivati Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.5 - Valuta e strumenti finanziari derivati Codice sezione COD_SEZIONE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.5 - Valuta e strumenti finanziari derivati Codice comparto COD_COMPARTO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.5 - Valuta e strumenti finanziari derivati Codice mandato di gestione COD_MANDATO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.5 - Valuta e strumenti finanziari derivati Valuta VALUTA 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.5 - Valuta e strumenti finanziari derivati Modalità di esposizione in valuta MOD_ESPO_VALUTA 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.5 - Valuta e strumenti finanziari derivati 
Posizione in strumenti finanziari derivati e 
valuta 

POS_DERIVATI 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.5 - Valuta e strumenti finanziari derivati Area geografica AREA_GEO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.5 - Valuta e strumenti finanziari derivati Categoria emittente CAT_EMIT 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.5 - Valuta e strumenti finanziari derivati Rating RATING 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.5 - Valuta e strumenti finanziari derivati Fasce di duration  FASCE_DURATION 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.5 - Valuta e strumenti finanziari derivati Settore di attività economica SETT_ECO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo I Tav. I.5 - Valuta e strumenti finanziari derivati Tipologia di attività a fronte di contratti derivati TIPO_ATT_COP_DERIVATI 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.5 - Valuta e strumenti finanziari derivati 
Detenzione presso organismi di 
compensazione 

DET_ATT_COP_DERIVATI 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.6 - OICR Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I Tav. I.6 - OICR Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I Tav. I.6 - OICR Misura MISURA Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I Tav. I.6 - OICR Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.6 - OICR Codice sezione COD_SEZIONE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.6 - OICR Codice comparto COD_COMPARTO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.6 - OICR Codice mandato di gestione COD_MANDATO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.6 - OICR Tipologia investimento TIPO_INVEST 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.6 - OICR Valuta VALUTA 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.6 - OICR Area geografica AREA_GEO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.6 - OICR Categoria emittente CAT_EMIT 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.6 - OICR Rating RATING 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili               (segue) 

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo I Tav. I.6 - OICR Fasce di duration  FASCE_DURATION 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.6 - OICR Settore di attività economica SETT_ECO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.7 - Trattazione reclami Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I Tav. I.7 - Trattazione reclami Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I Tav. I.7 - Trattazione reclami Misura MISURA Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I Tav. I.7 - Trattazione reclami Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.7 - Trattazione reclami Trattabilità dei reclami RECLAMI_TRATT 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.7 - Trattazione reclami Tipologia di reclamante RECLAMI_TIPO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.7 - Trattazione reclami Area di attività interessata dal reclamo RECLAMI_AREA_INT 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.7 - Trattazione reclami Esito trattazione reclami RECLAMI_ESITO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.8 - Pensioni in erogazione Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I Tav. I.8 - Pensioni in erogazione Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I Tav. I.8 - Pensioni in erogazione Misura MISURA Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I Tav. I.8 - Pensioni in erogazione Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.8 - Pensioni in erogazione Codice sezione COD_SEZIONE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo I Tav. I.8 - Pensioni in erogazione Tipologia di pensione TIPO_PENS 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.8 - Pensioni in erogazione Modalità di erogazione della rendita MOD_EROG_RENDITA 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.8.bis – Iscritti non versanti Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I Tav. I.8.bis – Iscritti non versanti Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I Tav. I.8.bis – Iscritti non versanti Misura MISURA Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I Tav. I.8.bis – Iscritti non versanti Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.8.bis – Iscritti non versanti Condizione professionale COND_PROF 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.8.bis – Iscritti non versanti Tipologia di adesione TIPO_ADE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.9 - Informazioni sugli oneri Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I Tav. I.9 - Informazioni sugli oneri Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I Tav. I.9 - Informazioni sugli oneri Misura MISURA Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I Tav. I.9 - Informazioni sugli oneri Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.9 - Informazioni sugli oneri Codice sezione COD_SEZIONE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.9 - Informazioni sugli oneri Codice comparto COD_COMPARTO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo I Tav. I.9 - Informazioni sugli oneri 
Tipologia di spese direttamente a carico 
dell'aderente 

TIPO_SPESE_DIR_ADE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.9 - Informazioni sugli oneri 
Tipologia di spese indirettamente a carico 
dell'aderente 

TIPO_SPESE_INDIR_ADE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.9 - Informazioni sugli oneri Area geografica AREA_GEO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.9 - Informazioni sugli oneri Tipologia copertura oneri parti istitutive TIPO_COP_ONERI_PARTI_IST 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.10 - Informazioni sulla gestione 
immobiliare 

Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I 
Tav. I.10 - Informazioni sulla gestione 
immobiliare 

Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I 
Tav. I.10 - Informazioni sulla gestione 
immobiliare 

Misura MISURA Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.10 - Informazioni sulla gestione 
immobiliare 

Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.10 - Informazioni sulla gestione 
immobiliare 

Codice sezione COD_SEZIONE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.10 - Informazioni sulla gestione 
immobiliare 

Codice comparto COD_COMPARTO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.10 - Informazioni sulla gestione 
immobiliare 

Tipologia proventi gestione immobiliare TIPO_PROV_GEST_IMM 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.10 - Informazioni sulla gestione 
immobiliare 

Tipologia oneri gestione immobiliare TIPO_ONERI_GEST_IMM 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.10 - Informazioni sulla gestione 
immobiliare 

Destinazione d'uso DEST_USO_IMM 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo I Tav. I.11 - Conto economico Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I Tav. I.11 - Conto economico Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I Tav. I.11 - Conto economico Misura MISURA Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I Tav. I.11 - Conto economico Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.11 - Conto economico Codice sezione COD_SEZIONE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.11 - Conto economico Codice comparto COD_COMPARTO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.12 - Redditività dei fondi pensione 
preesistenti  

Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I 
Tav. I.12 - Redditività dei fondi pensione 
preesistenti  

Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I 
Tav. I.12 - Redditività dei fondi pensione 
preesistenti  

Misura MISURA 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 

Titolo I 
Tav. I.12 - Redditività dei fondi pensione 
preesistenti  

Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.12 - Redditività dei fondi pensione 
preesistenti  

Codice sezione COD_SEZIONE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.12 - Redditività dei fondi pensione 
preesistenti  

Codice comparto COD_COMPARTO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili               (segue) 

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo I Tav. I.12.bis - Redditività dei PIP Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I Tav. I.12.bis - Redditività dei PIP Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I Tav. I.12.bis - Redditività dei PIP Misura MISURA 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 

Titolo I Tav. I.12.bis - Redditività dei PIP Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.12.bis - Redditività dei PIP Codice sezione COD_SEZIONE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.12.bis - Redditività dei PIP Codice comparto COD_COMPARTO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.13 - Informazioni sulle riserve tecniche Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I Tav. I.13 - Informazioni sulle riserve tecniche Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I Tav. I.13 - Informazioni sulle riserve tecniche Misura MISURA Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I Tav. I.13 - Informazioni sulle riserve tecniche Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.13 - Informazioni sulle riserve tecniche Codice sezione COD_SEZIONE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.13 - Informazioni sulle riserve tecniche Codice comparto COD_COMPARTO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.14 - Portafoglio titoli e OICR. Anagrafica Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I Tav. I.14 - Portafoglio titoli e OICR. Anagrafica Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I Tav. I.14 - Portafoglio titoli e OICR. Anagrafica Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo I Tav. I.14 - Portafoglio titoli e OICR. Anagrafica Codice titolo/OICR COD_TITOLO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.14 - Portafoglio titoli e OICR. Anagrafica Codice BdI COD_SIOTEC 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.14 - Portafoglio titoli e OICR. Anagrafica Denominazione valore mobiliare DENOM_VAL_MOBIL Testo generico 

Titolo I Tav. I.14 - Portafoglio titoli e OICR. Anagrafica Categoria valore mobiliare CAT_VAL_MOBIL 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.14 - Portafoglio titoli e OICR. Anagrafica Paese di residenza dell'emittente PAESE_RES_EMITT 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.14 - Portafoglio titoli e OICR. Anagrafica Valuta VALUTA 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.14 - Portafoglio titoli e OICR. Anagrafica Indicatore di quotazione INDIC_QUOT 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.14 - Portafoglio titoli e OICR. Anagrafica Scadenza SCAD_TITOLO Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I Tav. I.14 - Portafoglio titoli e OICR. Anagrafica Rapporti di controllo: primo tipo RAPP_CONTR_TIPO_1 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.14 - Portafoglio titoli e OICR. Anagrafica Rapporti di controllo: secondo tipo RAPP_CONTR_TIPO_2 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.14 - Portafoglio titoli e OICR. Anagrafica Settore di attività economica SETT_ECO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.14 - Portafoglio titoli e OICR. Anagrafica Categoria emittente CAT_EMIT 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.14 - Portafoglio titoli e OICR. Anagrafica Garanzia statale GAR_STATALE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.14 - Portafoglio titoli e OICR. Anagrafica Rating RATING 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo I Tav. I.14 - Portafoglio titoli e OICR. Anagrafica Agenzia di rating AG_RATING 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.14 - Portafoglio titoli e OICR. Anagrafica Denominazione società promotrice DENOM_SOC_PROM Testo generico 

Titolo I Tav. I.14 - Portafoglio titoli e OICR. Anagrafica Percentuale di azioni nel benchmark AZN_BENCH_PERC 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 

Titolo I Tav. I.14 - Portafoglio titoli e OICR. Anagrafica Tipologia OICR TIPO_OICR 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.14 - Portafoglio titoli e OICR. Anagrafica Leva finanziaria LEVA_FIN 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.14 - Portafoglio titoli e OICR. Anagrafica Strategia direzionale STRAT_DIREZ 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.14 - Portafoglio titoli e OICR. Anagrafica Gruppo gestore GRUPPO_GESTORE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.14 - Portafoglio titoli e OICR. Anagrafica Grado di liquidità GRADO_LIQ 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.15 - Portafoglio titoli e OICR. 
Commissioni degli OICR 

Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I 
Tav. I.15 - Portafoglio titoli e OICR. 
Commissioni degli OICR 

Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I 
Tav. I.15 - Portafoglio titoli e OICR. 
Commissioni degli OICR 

Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.15 - Portafoglio titoli e OICR. 
Commissioni degli OICR 

Codice titolo/OICR COD_TITOLO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.15 - Portafoglio titoli e OICR. 
Commissioni degli OICR 

Provvigione di gestione annua PROVV_GEST_ANNUA_OICR 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 

Titolo I 
Tav. I.15 - Portafoglio titoli e OICR. 
Commissioni degli OICR 

Provvigione di gestione unica annua PROVV_GEST_UNICA_OICR 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo I 
Tav. I.15 - Portafoglio titoli e OICR. 
Commissioni degli OICR 

Provvigione di incentivo - misura PROVV_INC_MISURA_OICR 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 

Titolo I 
Tav. I.15 - Portafoglio titoli e OICR. 
Commissioni degli OICR 

Provvigione di incentivo - indicatore PROVV_INC_INDIC_OICR Testo generico 

Titolo I 
Tav. I.15 - Portafoglio titoli e OICR. 
Commissioni degli OICR 

Altri oneri ALTRI_ONERI_OICR Testo generico 

Titolo I 
Tav. I.15 - Portafoglio titoli e OICR. 
Commissioni degli OICR 

Scaglione costi OICR SC_COSTI_OICR Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.15 - Portafoglio titoli e OICR. 
Commissioni degli OICR 

Limite temporale costi OICR LIM_TEMP_COSTI_OICR Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.15 - Portafoglio titoli e OICR. 
Commissioni degli OICR 

Commissione in percentuale COMM_OICR_PERC 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 

Titolo I 
Tav. I.15 - Portafoglio titoli e OICR. 
Commissioni degli OICR 

Commissione in cifra fissa COMM_CF_OICR Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.16 - Portafoglio titoli e OICR. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I 
Tav. I.16 - Portafoglio titoli e OICR. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I 
Tav. I.16 - Portafoglio titoli e OICR. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.16 - Portafoglio titoli e OICR. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Codice sezione COD_SEZIONE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.16 - Portafoglio titoli e OICR. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Codice comparto COD_COMPARTO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.16 - Portafoglio titoli e OICR. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Codice mandato di gestione COD_MANDATO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.16 - Portafoglio titoli e OICR. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Codice titolo/OICR COD_TITOLO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo I 
Tav. I.16 - Portafoglio titoli e OICR. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Tipologia operazione TIPO_OP 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.16 - Portafoglio titoli e OICR. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Quantità QUANTITA Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.16 - Portafoglio titoli e OICR. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Controvalore CONTROVALORE Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.16 - Portafoglio titoli e OICR. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Ratei di interesse RATEI_INT Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.16 - Portafoglio titoli e OICR. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Oneri di negoziazione ONERI_NEGOZ Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.16 - Portafoglio titoli e OICR. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Ammontare degli acquisti / vendite sui quali 
non sono calcolati gli oneri di negoziazione 

AMM_AV_NO_ONERI_NEGOZ Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.16 - Portafoglio titoli e OICR. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Quantità finali QUANTITA_FIN Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.16 - Portafoglio titoli e OICR. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Controvalore consistenze finali CONTROVALORE_FIN Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.16 - Portafoglio titoli e OICR. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Duration DURATION 
Numero con due cifre decimali 
(XXXXYY senza indicare la 
virgola) 

Titolo I 
Tav. I.17 - Strumenti finanziari derivati. 
Anagrafica 

Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I 
Tav. I.17 - Strumenti finanziari derivati. 
Anagrafica 

Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I 
Tav. I.17 - Strumenti finanziari derivati. 
Anagrafica 

Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.17 - Strumenti finanziari derivati. 
Anagrafica 

Codice strumento finanziario derivato COD_DERIVATO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.17 - Strumenti finanziari derivati. 
Anagrafica 

Identificativo unico del prodotto (UPI) ID_UPI Testo generico 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo I 
Tav. I.17 - Strumenti finanziari derivati. 
Anagrafica 

Denominazione strumento finanziario derivato DENOM_DERIVATO Testo generico 

Titolo I 
Tav. I.17 - Strumenti finanziari derivati. 
Anagrafica 

Categoria strumento finanziario derivato CAT_DERIVATO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.17 - Strumenti finanziari derivati. 
Anagrafica 

Categoria controparte CAT_CPARTE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.17 - Strumenti finanziari derivati. 
Anagrafica 

Indicatore di quotazione INDIC_QUOT 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.17 - Strumenti finanziari derivati. 
Anagrafica 

Tipologia attività sottostante TIPO_ATT_SOTTOSTANTE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.17 - Strumenti finanziari derivati. 
Anagrafica 

Paese di residenza della controparte PAESE_RES_CONTROPARTE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.18 - Strumenti finanziari derivati. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I 
Tav. I.18 - Strumenti finanziari derivati. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I 
Tav. I.18 - Strumenti finanziari derivati. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.18 - Strumenti finanziari derivati. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Codice sezione COD_SEZIONE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.18 - Strumenti finanziari derivati. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Codice comparto COD_COMPARTO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.18 - Strumenti finanziari derivati. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Codice mandato di gestione COD_MANDATO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.18 - Strumenti finanziari derivati. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Codice strumento finanziario derivato COD_DERIVATO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.18 - Strumenti finanziari derivati. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Tipologia operazione TIPO_OP 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo I 
Tav. I.18 - Strumenti finanziari derivati. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Valore VALORE Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.18 - Strumenti finanziari derivati. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Oneri di negoziazione ONERI_NEGOZ Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.18 - Strumenti finanziari derivati. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Ammontare degli acquisti / vendite sui quali 
non sono calcolati gli oneri di negoziazione 

AMM_AV_NO_ONERI_NEGOZ Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.18 - Strumenti finanziari derivati. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Posizione creditoria lorda (lunga) POS_LUNGA Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.18 - Strumenti finanziari derivati. Acquisti, 
vendite e consistenze finali 

Posizione debitoria lorda (corta) POS_CORTA Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I Tav. I.19 - Polizze. Anagrafica Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I Tav. I.19 - Polizze. Anagrafica Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I Tav. I.19 - Polizze. Anagrafica Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.19 - Polizze. Anagrafica Codice polizza COD_POLIZZA 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.19 - Polizze. Anagrafica Numero di polizza N_POL Testo generico 

Titolo I Tav. I.19 - Polizze. Anagrafica Denominazione della polizza DENOM_POLIZZA Testo generico 

Titolo I Tav. I.19 - Polizze. Anagrafica Tipologia contratto di polizza TIPO_POL 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.19 - Polizze. Anagrafica Finalità della polizza FINALITA_POL 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.19 - Polizze. Anagrafica Ramo polizza RAMO_POL 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo I Tav. I.19 - Polizze. Anagrafica Valuta VALUTA 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.19 - Polizze. Anagrafica Scadenza (convenzione) SCAD_POL Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I Tav. I.19 - Polizze. Anagrafica Tipologia premio TIPO_PREMIO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.19 - Polizze. Anagrafica 
N. di iscrizione all'Albo dell'impresa di 
assicurazione 

N_ALBO_ASS Testo generico 

Titolo I Tav. I.19 - Polizze. Anagrafica Denominazione dell'impresa di assicurazione DENOM_ASS Testo generico 

Titolo I Tav. I.19 - Polizze. Anagrafica 
Paese di residenza dell'impresa di 
assicurazione 

PAESE_RES_ASS 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.20 - Polizze. Oneri Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I Tav. I.20 - Polizze. Oneri Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I Tav. I.20 - Polizze. Oneri Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.20 - Polizze. Oneri Codice polizza COD_POLIZZA 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.20 - Polizze. Oneri Caricamento sui premi in percentuale CARIC_PREMI_PERC 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 

Titolo I Tav. I.20 - Polizze. Oneri Caricamento sui premi in cifra fissa CARIC_PREMI_CF Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I Tav. I.20 - Polizze. Oneri Rendimento minimo trattenuto REND_MIN_TRATT 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 

Titolo I Tav. I.20 - Polizze. Oneri Percentuale di retrocessione del rendimento  RETROC_PERC 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo I Tav. I.20 - Polizze. Oneri 
Percentuale di gestione sulla riserva 
matematica 

GEST_RIS_MAT_PERC 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 

Titolo I Tav. I.20 - Polizze. Oneri 
Tipologia ammontare restituito in caso di 
riscatto 

TIPO_AMM_REST_RISC 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.20 - Polizze. Oneri Spese in caso di riscatto in cifra fissa SPESE_CF_RISC Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I Tav. I.20 - Polizze. Oneri Spese in caso di riscatto in percentuale SPESE_PERC_RISC 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 

Titolo I Tav. I.20 - Polizze. Oneri Differenziazioni condizioni contrattuali DIFF_COND_CONTRAT Testo generico 

Titolo I 
Tav. I.21 - Polizze. Versamenti, rimborsi e 
consistenze finali 

Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I 
Tav. I.21 - Polizze. Versamenti, rimborsi e 
consistenze finali 

Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I 
Tav. I.21 - Polizze. Versamenti, rimborsi e 
consistenze finali 

Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.21 - Polizze. Versamenti, rimborsi e 
consistenze finali 

Codice sezione COD_SEZIONE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.21 - Polizze. Versamenti, rimborsi e 
consistenze finali 

Codice comparto COD_COMPARTO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.21 - Polizze. Versamenti, rimborsi e 
consistenze finali 

Codice mandato di gestione COD_MANDATO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.21 - Polizze. Versamenti, rimborsi e 
consistenze finali 

Codice polizza COD_POLIZZA 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.21 - Polizze. Versamenti, rimborsi e 
consistenze finali 

Causale versamento premi CAUS_VERS_PREMI 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.21 - Polizze. Versamenti, rimborsi e 
consistenze finali 

Controvalore CONTROVALORE Numero intero (massimo 15 cifre) 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo I 
Tav. I.21 - Polizze. Versamenti, rimborsi e 
consistenze finali 

Causale rimborso/riscatto CAUS_RISC 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.21 - Polizze. Versamenti, rimborsi e 
consistenze finali 

Riserva matematica AMM_RIS_MAT Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.21 - Polizze. Versamenti, rimborsi e 
consistenze finali 

Rendimento retrocesso REND_RETR 
Percentuale con due cifre decimali 
(XXXXYY senza indicare la 
virgola) 

Titolo I Tav. I.22 - Immobili. Anagrafica Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I Tav. I.22 - Immobili. Anagrafica Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I Tav. I.22 - Immobili. Anagrafica Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.22 - Immobili. Anagrafica Codice immobile COD_IMMOBILE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.22 - Immobili. Anagrafica Descrizione immobile DESCR_IMM Testo generico 

Titolo I Tav. I.22 - Immobili. Anagrafica Indirizzo INDIRIZZO Testo generico 

Titolo I Tav. I.22 - Immobili. Anagrafica CAP (Codice di avviamento postale) CAP_IMM 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.22 - Immobili. Anagrafica Comune immobile COMUNE_IMM Testo generico 

Titolo I Tav. I.22 - Immobili. Anagrafica Provincia immobile PROV_IMM 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.22 - Immobili. Anagrafica Paese immobile PAESE_IMM 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.22 - Immobili. Anagrafica Anno di costruzione ANNO_COSTR_IMM Anno nel formato AAAA 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo I Tav. I.22 - Immobili. Anagrafica Tipologia immobile TIPO_IMM 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.22 - Immobili. Anagrafica Destinazione d'uso DEST_USO_IMM 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I Tav. I.22 - Immobili. Anagrafica Stato immobile STATO_IMM 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.23 - Immobili. Acquisti, vendite e 
consistenze finali 

Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I 
Tav. I.23 - Immobili. Acquisti, vendite e 
consistenze finali 

Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I 
Tav. I.23 - Immobili. Acquisti, vendite e 
consistenze finali 

Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.23 - Immobili. Acquisti, vendite e 
consistenze finali 

Codice immobile COD_IMMOBILE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.23 - Immobili. Acquisti, vendite e 
consistenze finali 

Millesimi MILLESIMI_IMM Numero intero (4 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.23 - Immobili. Acquisti, vendite e 
consistenze finali 

Controvalore CONTROVALORE Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.23 - Immobili. Acquisti, vendite e 
consistenze finali 

Oneri accessori ONERI_ACC Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.23 - Immobili. Acquisti, vendite e 
consistenze finali 

Imposte e tasse TASSE Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.23 - Immobili. Acquisti, vendite e 
consistenze finali 

Valore contabile dell'immobile VAL_CONT_IMM Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.23 - Immobili. Acquisti, vendite e 
consistenze finali 

Valore di mercato dell'immobile VAL_MERC_IMM Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.23 - Immobili. Acquisti, vendite e 
consistenze finali 

Costo storico dell'immobile COSTO_ST_IMM Numero intero (massimo 15 cifre) 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo I 
Tav. I.24 - Partecipazioni in società immobiliari. 
Anagrafica 

Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I 
Tav. I.24 - Partecipazioni in società immobiliari. 
Anagrafica 

Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I 
Tav. I.24 - Partecipazioni in società immobiliari. 
Anagrafica 

Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.24 - Partecipazioni in società immobiliari. 
Anagrafica 

Codice partecipazione in società immobiliare COD_PART_SOC_IMM 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.24 - Partecipazioni in società immobiliari. 
Anagrafica 

Denominazione società immobiliare DENOM_SOC_IMM Testo generico 

Titolo I 
Tav. I.24 - Partecipazioni in società immobiliari. 
Anagrafica 

Indicatore di quotazione INDIC_QUOT 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.24 - Partecipazioni in società immobiliari. 
Anagrafica 

Paese di residenza della società immobiliare PAESE_RES_SOC_IMM 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.24 - Partecipazioni in società immobiliari. 
Anagrafica 

Valuta VALUTA 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.24 - Partecipazioni in società immobiliari. 
Anagrafica 

Valore contabile degli immobili di proprietà 
della società immobiliare partecipata 

VAL_CONT_IMM_SOC_IMM Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.24 - Partecipazioni in società immobiliari. 
Anagrafica 

Valore di mercato degli immobili di proprietà 
della società immobiliare partecipata 

VAL_MERC_IMM_SOC_IMM Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.25 - Partecipazioni in società immobiliari. 
Acquisti, vendite e consistenze finali 

Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I 
Tav. I.25 - Partecipazioni in società immobiliari. 
Acquisti, vendite e consistenze finali 

Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I 
Tav. I.25 - Partecipazioni in società immobiliari. 
Acquisti, vendite e consistenze finali 

Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.25 - Partecipazioni in società immobiliari. 
Acquisti, vendite e consistenze finali 

Codice sezione COD_SEZIONE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili               (segue) 

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo I 
Tav. I.25 - Partecipazioni in società immobiliari. 
Acquisti, vendite e consistenze finali 

Codice comparto COD_COMPARTO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.25 - Partecipazioni in società immobiliari. 
Acquisti, vendite e consistenze finali 

Codice partecipazione in società immobiliare COD_PART_SOC_IMM 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.25 - Partecipazioni in società immobiliari. 
Acquisti, vendite e consistenze finali 

Percentuale di partecipazione 
acquistata/venduta 

PARTECIP_AV_PERC 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 

Titolo I 
Tav. I.25 - Partecipazioni in società immobiliari. 
Acquisti, vendite e consistenze finali 

Controvalore  CONTROVALORE Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.25 - Partecipazioni in società immobiliari. 
Acquisti, vendite e consistenze finali 

Oneri accessori ONERI_ACC Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.25 - Partecipazioni in società immobiliari. 
Acquisti, vendite e consistenze finali 

Imposte e tasse TASSE Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.25 - Partecipazioni in società immobiliari. 
Acquisti, vendite e consistenze finali 

Quota di partecipazione nel capitale della 
società 

PART_CAPIT_SOC_IMM_PERC 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 

Titolo I 
Tav. I.25 - Partecipazioni in società immobiliari. 
Acquisti, vendite e consistenze finali 

Valore contabile della partecipazione VAL_CONT_PART_SOC_IMM Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.25 - Partecipazioni in società immobiliari. 
Acquisti, vendite e consistenze finali 

Valore di mercato della partecipazione VAL_MERC_PART_SOC_IMM Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.26 - Informazioni per singolo iscritto. 
Anagrafica e situazione personale e lavorativa 

Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I 
Tav. I.26 - Informazioni per singolo iscritto. 
Anagrafica e situazione personale e lavorativa 

Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I 
Tav. I.26 - Informazioni per singolo iscritto. 
Anagrafica e situazione personale e lavorativa 

Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.26 - Informazioni per singolo iscritto. 
Anagrafica e situazione personale e lavorativa 

Codice iscritto COD_ISCRITTO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.26 - Informazioni per singolo iscritto. 
Anagrafica e situazione personale e lavorativa 

Codice fiscale COD_FISC_ISCR_PENS Testo di (massimo) 16 caratteri 

Titolo I 
Tav. I.26 - Informazioni per singolo iscritto. 
Anagrafica e situazione personale e lavorativa 

Anno di nascita ANNO_NASCITA Anno nel formato AAAA 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili               (segue) 

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo I 
Tav. I.26 - Informazioni per singolo iscritto. 
Anagrafica e situazione personale e lavorativa 

Sesso SESSO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.26 - Informazioni per singolo iscritto. 
Anagrafica e situazione personale e lavorativa 

Provincia di residenza PROV_RES 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.26 - Informazioni per singolo iscritto. 
Anagrafica e situazione personale e lavorativa 

Situazione alla fine dell’anno SIT_FINE_ANNO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.26 - Informazioni per singolo iscritto. 
Anagrafica e situazione personale e lavorativa 

Condizione professionale COND_PROF 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.26 - Informazioni per singolo iscritto. 
Anagrafica e situazione personale e lavorativa 

Contratto collettivo di riferimento CCL 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.26 - Informazioni per singolo iscritto. 
Anagrafica e situazione personale e lavorativa 

Codice fiscale del datore di lavoro COD_FISC_DAT_LAV Testo di (massimo) 16 caratteri 

Titolo I 
Tav. I.26 - Informazioni per singolo iscritto. 
Anagrafica e situazione personale e lavorativa 

Titolo di studio TIT_STUDIO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.27 - Informazioni per singolo iscritto. 
Rapporto di partecipazione - fase di accumulo 

Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I 
Tav. I.27 - Informazioni per singolo iscritto. 
Rapporto di partecipazione - fase di accumulo 

Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I 
Tav. I.27 - Informazioni per singolo iscritto. 
Rapporto di partecipazione - fase di accumulo 

Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.27 - Informazioni per singolo iscritto. 
Rapporto di partecipazione - fase di accumulo 

Codice iscritto COD_ISCRITTO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.27 - Informazioni per singolo iscritto. 
Rapporto di partecipazione - fase di accumulo 

Data di adesione alla forma pensionistica DATA_ADE_FONDO Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I 
Tav. I.27 - Informazioni per singolo iscritto. 
Rapporto di partecipazione - fase di accumulo 

Data di iscrizione alla previdenza 
complementare 

DATA_ISCR_PREV_COMPL Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I 
Tav. I.27 - Informazioni per singolo iscritto. 
Rapporto di partecipazione - fase di accumulo 

Tipologia di adesione TIPO_ADE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.27 - Informazioni per singolo iscritto. 
Rapporto di partecipazione - fase di accumulo 

Tipologia di forma pensionistica TIPO_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo I 
Tav. I.27 - Informazioni per singolo iscritto. 
Rapporto di partecipazione - fase di accumulo 

Codice comparto COD_COMPARTO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.27 - Informazioni per singolo iscritto. 
Rapporto di partecipazione - fase di accumulo 

Adesione ad un percorso di tipo life cycle ADE_LIFE_CYCLE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.27 - Informazioni per singolo iscritto. 
Rapporto di partecipazione - fase di accumulo 

Tipologia di contribuzione TIPO_CONTR 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.27 - Informazioni per singolo iscritto. 
Rapporto di partecipazione - fase di accumulo 

Tipologia di prestazioni accessorie TIPO_PREST_ACC 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.27 - Informazioni per singolo iscritto. 
Rapporto di partecipazione - fase di accumulo 

Tipologia di anticipazione TIPO_ANTIC 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.27 - Informazioni per singolo iscritto. 
Rapporto di partecipazione - fase di accumulo 

Cessione del quinto  CESS_QUINTO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.27 - Informazioni per singolo iscritto. 
Rapporto di partecipazione - fase di accumulo 

Tipologia di riscatto TIPO_RISC 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.27 - Informazioni per singolo iscritto. 
Rapporto di partecipazione - fase di accumulo 

Tipologia di spese direttamente a carico 
dell'aderente 

TIPO_SPESE_DIR_ADE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.27 - Informazioni per singolo iscritto. 
Rapporto di partecipazione - fase di accumulo 

Modalità di adesione  MOD_ADE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.27 - Informazioni per singolo iscritto. 
Rapporto di partecipazione - fase di accumulo 

Iscritto differito ISCR_DIFF 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.27 - Informazioni per singolo iscritto. 
Rapporto di partecipazione - fase di accumulo 

Iscritto ad un PIP "vecchio” della stessa 
impresa di assicurazione 

ISCR_PIP_VECCHIO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.27 - Informazioni per singolo iscritto. 
Rapporto di partecipazione - fase di accumulo 

Tipologia di adesione collettiva TIPO_ADE_COLL 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.27 - Informazioni per singolo iscritto. 
Rapporto di partecipazione - fase di accumulo 

Ammontare AMMONTARE Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.28 - Informazioni per singolo iscritto. 
Uscita dalla forma pensionistica 

Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili               (segue) 

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo I 
Tav. I.28 - Informazioni per singolo iscritto. 
Uscita dalla forma pensionistica 

Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I 
Tav. I.28 - Informazioni per singolo iscritto. 
Uscita dalla forma pensionistica 

Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.28 - Informazioni per singolo iscritto. 
Uscita dalla forma pensionistica 

Codice iscritto COD_ISCRITTO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.28 - Informazioni per singolo iscritto. 
Uscita dalla forma pensionistica 

Data di liquidazione della prestazione DATA_LIQ_PREST Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I 
Tav. I.28 - Informazioni per singolo iscritto. 
Uscita dalla forma pensionistica 

Stato della liquidazione della prestazione STATO_LIQ_PREST 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.28 - Informazioni per singolo iscritto. 
Uscita dalla forma pensionistica 

Tipologia di forma pensionistica TIPO_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.28 - Informazioni per singolo iscritto. 
Uscita dalla forma pensionistica 

Tipologia di riscatto TIPO_RISC 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.28 - Informazioni per singolo iscritto. 
Uscita dalla forma pensionistica 

Tipologia di erogazione in capitale TIPO_EROG_CAPIT 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.28 - Informazioni per singolo iscritto. 
Uscita dalla forma pensionistica 

Tipologia di rendita TIPO_RENDITA 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.28 - Informazioni per singolo iscritto. 
Uscita dalla forma pensionistica 

Ammontare AMMONTARE Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.29 - Informazioni per singolo pensionato. 
Anagrafica e dati sulla rendita 

Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo I 
Tav. I.29 - Informazioni per singolo pensionato. 
Anagrafica e dati sulla rendita 

Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I 
Tav. I.29 - Informazioni per singolo pensionato. 
Anagrafica e dati sulla rendita 

Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.29 - Informazioni per singolo pensionato. 
Anagrafica e dati sulla rendita 

Codice pensionato COD_PENS 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.29 - Informazioni per singolo pensionato. 
Anagrafica e dati sulla rendita 

Codice fiscale COD_FISC_ISCR_PENS Testo di (massimo) 16 caratteri 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo I 
Tav. I.29 - Informazioni per singolo pensionato. 
Anagrafica e dati sulla rendita 

Anno di nascita ANNO_NASCITA Anno nel formato AAAA 

Titolo I 
Tav. I.29 - Informazioni per singolo pensionato. 
Anagrafica e dati sulla rendita 

Sesso SESSO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.29 - Informazioni per singolo pensionato. 
Anagrafica e dati sulla rendita 

Provincia di residenza PROV_RES 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.29 - Informazioni per singolo pensionato. 
Anagrafica e dati sulla rendita 

Situazione alla fine dell’anno SIT_FINE_ANNO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.29 - Informazioni per singolo pensionato. 
Anagrafica e dati sulla rendita 

Tipologia di pensione TIPO_PENS 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.29 - Informazioni per singolo pensionato. 
Anagrafica e dati sulla rendita 

Tipologia di rendita TIPO_RENDITA 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.29 - Informazioni per singolo pensionato. 
Anagrafica e dati sulla rendita 

Modalità di erogazione della rendita MOD_EROG_RENDITA 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo I 
Tav. I.29 - Informazioni per singolo pensionato. 
Anagrafica e dati sulla rendita 

Pensione in erogazione (ammontare) AMM_PENS Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.29 - Informazioni per singolo pensionato. 
Anagrafica e dati sulla rendita 

Ammontare capitalizzato AMM_POS_CAPIT Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo I 
Tav. I.29 - Informazioni per singolo pensionato. 
Anagrafica e dati sulla rendita 

Data di liquidazione della posizione 
capitalizzata 

DATA_LIQ_POS_CAPIT Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo I 
Tav. I.29 - Informazioni per singolo pensionato. 
Anagrafica e dati sulla rendita 

Stato della liquidazione della posizione 
capitalizzata 

STATO_LIQ_POS_CAPIT 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo II Tav. II.1 - Forma pensionistica. Caratteristiche Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo II Tav. II.1 - Forma pensionistica. Caratteristiche Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo II Tav. II.1 - Forma pensionistica. Caratteristiche Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.1 - Forma pensionistica. Caratteristiche N. Albo forma pensionistica N_ALBO_COVIP Testo generico 

Titolo II Tav. II.1 - Forma pensionistica. Caratteristiche Denominazione forma pensionistica DENOM_FONDO Testo generico 

Titolo II Tav. II.1 - Forma pensionistica. Caratteristiche Codice fiscale forma pensionistica COD_FISC_FONDO Testo di (massimo) 16 caratteri 

Titolo II Tav. II.1 - Forma pensionistica. Caratteristiche Identificativo LEI ID_EMIR Testo generico 

Titolo II Tav. II.1 - Forma pensionistica. Caratteristiche Tipologia forma pensionistica TIPO_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.1 - Forma pensionistica. Caratteristiche Forma giuridica  FORMA_GIUR 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.1 - Forma pensionistica. Caratteristiche Clausole fideiussorie di terzi CLAUS_FIDE Testo generico 

Titolo II Tav. II.1 - Forma pensionistica. Caratteristiche Indirizzo INDIRIZZO_FONDO Testo generico 

Titolo II Tav. II.1 - Forma pensionistica. Caratteristiche CAP (Codice di avviamento postale) CAP_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.1 - Forma pensionistica. Caratteristiche Comune COMUNE_FONDO Testo generico 

Titolo II Tav. II.1 - Forma pensionistica. Caratteristiche Provincia PROV_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

 

(continua)



 

 

70 

 

(segue) 

Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo II Tav. II.1 - Forma pensionistica. Caratteristiche Sito internet SITO_INTERNET Testo generico 

Titolo II Tav. II.1 - Forma pensionistica. Caratteristiche Indirizzo e-mail EMAIL Testo generico 

Titolo II Tav. II.1 - Forma pensionistica. Caratteristiche Indirizzo e-mail (PEC) EMAIL_PEC Testo generico 

Titolo II Tav. II.1 - Forma pensionistica. Caratteristiche N. Albo N_ALBO Testo generico 

Titolo II Tav. II.1 - Forma pensionistica. Caratteristiche Denominazione DENOM_GENERICA Testo generico 

Titolo II Tav. II.1 - Forma pensionistica. Caratteristiche Denominazione gruppo DENOM_GRUPPO Testo generico 

Titolo II Tav. II.1 - Forma pensionistica. Caratteristiche Tipologia società TIPO_SOC 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.1 - Forma pensionistica. Caratteristiche Tipologia gruppo TIPO_GRUPPO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.1 - Forma pensionistica. Caratteristiche Paese di residenza della banca PAESE_RES_BANCA 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.1 - Forma pensionistica. Caratteristiche Servizi banca SERVIZI_BANCA 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.1 - Forma pensionistica. Caratteristiche Tipologia banca TIPO_BANCA 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.1 - Forma pensionistica. Caratteristiche Data di inizio validità DATA_INIZIO Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo II Tav. II.1 - Forma pensionistica. Caratteristiche Data di fine validità DATA_FINE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo II 
Tav. II.2 - Forma pensionistica. Spese di 
partecipazione 

Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo II 
Tav. II.2 - Forma pensionistica. Spese di 
partecipazione 

Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo II 
Tav. II.2 - Forma pensionistica. Spese di 
partecipazione 

Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II 
Tav. II.2 - Forma pensionistica. Spese di 
partecipazione 

Platea di riferimento PLATEA_RIF Testo generico 

Titolo II 
Tav. II.2 - Forma pensionistica. Spese di 
partecipazione 

Tipologia prerogativa individuale TIPO_PREROG_INDIV 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II 
Tav. II.2 - Forma pensionistica. Spese di 
partecipazione 

Spese in cifra fissa SPESE_CF Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo II 
Tav. II.2 - Forma pensionistica. Spese di 
partecipazione 

Spese in percentuale SPESE_PERC 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 

Titolo II 
Tav. II.2 - Forma pensionistica. Spese di 
partecipazione 

Base calcolo spese in percentuale BASE_CALC_SPESE_PERC Testo generico 

Titolo II 
Tav. II.2 - Forma pensionistica. Spese di 
partecipazione 

Limite massimo in cifra fissa LIM_MAX_CF Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo II 
Tav. II.2 - Forma pensionistica. Spese di 
partecipazione 

Limite minimo in cifra fissa LIM_MIN_CF Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo II 
Tav. II.2 - Forma pensionistica. Spese di 
partecipazione 

Copertura spese COP_SPESE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II 
Tav. II.2 - Forma pensionistica. Spese di 
partecipazione 

Riduzione per agevolazioni RID_AGEV 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II 
Tav. II.2 - Forma pensionistica. Spese di 
partecipazione 

Data di inizio validità DATA_INIZIO Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo II 
Tav. II.2 - Forma pensionistica. Spese di 
partecipazione 

Data di fine validità DATA_FINE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo II 
Tav. II.3 - Forma pensionistica. Prestazioni 
assicurative accessorie 

Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo II 
Tav. II.3 - Forma pensionistica. Prestazioni 
assicurative accessorie 

Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo II 
Tav. II.3 - Forma pensionistica. Prestazioni 
assicurative accessorie 

Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II 
Tav. II.3 - Forma pensionistica. Prestazioni 
assicurative accessorie 

Tipologia di prestazioni accessorie TIPO_PREST_ACC 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II 
Tav. II.3 - Forma pensionistica. Prestazioni 
assicurative accessorie 

Tipologia di adesione alle prestazioni 
accessorie 

TIPO_ADE_PREST_ACC 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II 
Tav. II.3 - Forma pensionistica. Prestazioni 
assicurative accessorie 

Platea di riferimento PLATEA_RIF Testo generico 

Titolo II 
Tav. II.3 - Forma pensionistica. Prestazioni 
assicurative accessorie 

N. Albo impresa di assicurazione N_ALBO_ASS Testo generico 

Titolo II 
Tav. II.3 - Forma pensionistica. Prestazioni 
assicurative accessorie 

Denominazione impresa di assicurazione DENOM_ASS Testo generico 

Titolo II 
Tav. II.3 - Forma pensionistica. Prestazioni 
assicurative accessorie 

Spese e premi in cifra fissa SPESE_PREMI_CF Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo II 
Tav. II.3 - Forma pensionistica. Prestazioni 
assicurative accessorie 

Spese e premi in percentuale SPESE_PREMI_PERC 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 

Titolo II 
Tav. II.3 - Forma pensionistica. Prestazioni 
assicurative accessorie 

Base calcolo spese e premi in percentuale BASE_CALC_SPESE_PREMI_PERC Testo generico 

Titolo II 
Tav. II.3 - Forma pensionistica. Prestazioni 
assicurative accessorie 

Copertura spese COP_SPESE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II 
Tav. II.3 - Forma pensionistica. Prestazioni 
assicurative accessorie 

Riduzione per agevolazioni RID_AGEV 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II 
Tav. II.3 - Forma pensionistica. Prestazioni 
assicurative accessorie 

Data di inizio validità DATA_INIZIO Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo II 
Tav. II.3 - Forma pensionistica. Prestazioni 
assicurative accessorie 

Data di fine validità DATA_FINE Data nel formato AAAAMMGG 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo II Tav. II.4 - Forma pensionistica. Rendite Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo II Tav. II.4 - Forma pensionistica. Rendite Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo II Tav. II.4 - Forma pensionistica. Rendite Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.4 - Forma pensionistica. Rendite Codice sezione COD_SEZIONE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.4 - Forma pensionistica. Rendite Modalità di erogazione della rendita MOD_EROG_RENDITA 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.4 - Forma pensionistica. Rendite N. Albo impresa di assicurazione N_ALBO_ASS Testo generico 

Titolo II Tav. II.4 - Forma pensionistica. Rendite Denominazione impresa di assicurazione DENOM_ASS Testo generico 

Titolo II Tav. II.4 - Forma pensionistica. Rendite Tipologia di rendita TIPO_RENDITA 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.4 - Forma pensionistica. Rendite Tasso tecnico TASSO_TECNICO 
Percentuale con due cifre decimali 
(XXXXYY senza indicare la 
virgola) 

Titolo II Tav. II.4 - Forma pensionistica. Rendite Tavola di mortalità TAV_MORT Testo generico 

Titolo II Tav. II.4 - Forma pensionistica. Rendite Modalità di rivalutazione della rendita MOD_RIVAL_RENDITA Testo generico 

Titolo II Tav. II.4 - Forma pensionistica. Rendite Platea di riferimento PLATEA_RIF Testo generico 

Titolo II Tav. II.4 - Forma pensionistica. Rendite 
Spese da sostenere al momento della 
conversione in rendita (cifra fissa) 

SPESE_CONV_REND_CF Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo II Tav. II.4 - Forma pensionistica. Rendite 
Spese da sostenere al momento della 
conversione in rendita (percentuale) 

SPESE_CONV_REND_PERC 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo II Tav. II.4 - Forma pensionistica. Rendite 
Spese da sostenere durante la fase di 
erogazione (cifra fissa) 

SPESE_EROG_RENDITA_CF Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo II Tav. II.4 - Forma pensionistica. Rendite 
Spese da sostenere durante la fase di 
erogazione (percentuale) 

SPESE_EROG_RENDITA_PERC 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 

Titolo II Tav. II.4 - Forma pensionistica. Rendite Data di inizio validità DATA_INIZIO Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo II Tav. II.4 - Forma pensionistica. Rendite Data di fine validità DATA_FINE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Codice sezione COD_SEZIONE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Codice comparto COD_COMPARTO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Codice classe di quota COD_CL_QUOTA 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Codice GS/FI/OICR COD_GS_FI_OICR 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche 
Denominazione sezione/linea di 
investimento/classe di quota 

DENOM_SEZ_LI_CLQ Testo generico 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Descrizione DESCRIZIONE Testo generico 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Regime previdenziale REG_PREV 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Sistema di finanziamento SIST_FIN 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Fase previdenziale FASE_PREV 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Natura giuridica del patrimonio NATURA_GIUR_PATR 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Tipologia contabilità TIPO_CONTABILITA 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Apertura a nuove adesioni APE_NUOVE_ADE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Tipologia linea di investimento TIPO_LINEA_INV 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Tipologia contratto PIP TIPO_PIP 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Categoria linea di investimento CAT_LINEA_INV 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Categoria Assogestioni CAT_ASSOGEST 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Destinatari linea di investimento DEST_LINEA_INV 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Garanzia di risultato GAR 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Descrizione garanzia di risultato DESCR_GAR Testo generico 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche 
Soggetto che assume l'impegno finanziario 
connesso alla garanzia 

SOGG_IMPEGNO_GAR 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Platea di riferimento PLATEA_RIF Testo generico 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Commissione di gestione COMM_GEST 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Commissione di incentivo - misura COMM_INC_MISURA 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Commissione di incentivo - indicatore COMM_INC_INDIC Testo generico 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Rendimento minimo trattenuto REND_MIN_TRATT 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Percentuale di retrocessione del rendimento  RETROC_PERC 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Periodicità di calcolo del valore della quota PERIOD_CALC_QUOTA 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Data di primo utilizzo della quota DATA_PRIMO_UT_QUOTA Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Rapporto di conversione della quota RAPP_CONV_QUOTA 
Numero con tre cifre decimali 
(XXXXYYY senza indicare la 
virgola) 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Data di inizio validità DATA_INIZIO Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo II Tav. II.5 - Comparti. Caratteristiche Data di fine validità DATA_FINE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo II 
Tav. II.6 - Comparti. Informazioni relative al 
documento sulla politica di investimento 

Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo II 
Tav. II.6 - Comparti. Informazioni relative al 
documento sulla politica di investimento 

Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo II 
Tav. II.6 - Comparti. Informazioni relative al 
documento sulla politica di investimento 

Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II 
Tav. II.6 - Comparti. Informazioni relative al 
documento sulla politica di investimento 

Codice sezione COD_SEZIONE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili               (segue) 

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo II 
Tav. II.6 - Comparti. Informazioni relative al 
documento sulla politica di investimento 

Codice comparto COD_COMPARTO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II 
Tav. II.6 - Comparti. Informazioni relative al 
documento sulla politica di investimento 

Data del documento sulla politica di 
investimento 

DATA_DOC_POL_INV Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo II 
Tav. II.6 - Comparti. Informazioni relative al 
documento sulla politica di investimento 

Orizzonte temporale ORIZZ_TEMP_INV Numero intero (4 cifre) 

Titolo II 
Tav. II.6 - Comparti. Informazioni relative al 
documento sulla politica di investimento 

Rendimento medio annuo atteso REND_MEDIO_ATTESO 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 

Titolo II 
Tav. II.6 - Comparti. Informazioni relative al 
documento sulla politica di investimento 

Variabilità del rendimento medio annuo atteso 
(valore) 

VAR_RMA 
Numero con due cifre decimali 
(XXXXYY senza indicare la 
virgola) 

Titolo II 
Tav. II.6 - Comparti. Informazioni relative al 
documento sulla politica di investimento 

Variabilità del rendimento medio annuo atteso 
(descrizione) 

DESCR_VAR_RMA Testo generico 

Titolo II 
Tav. II.6 - Comparti. Informazioni relative al 
documento sulla politica di investimento 

Limite rendimento (valore) LIMITE_RMA 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 

Titolo II 
Tav. II.6 - Comparti. Informazioni relative al 
documento sulla politica di investimento 

Limite rendimento (descrizione) DESCR_LIMITE_RMA Testo generico 

Titolo II 
Tav. II.6 - Comparti. Informazioni relative al 
documento sulla politica di investimento 

Probabilità che il rendimento realizzato sia 
inferiore al limite (valore) 

PROB_REND_INF_RMA 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 

Titolo II 
Tav. II.6 - Comparti. Informazioni relative al 
documento sulla politica di investimento 

Probabilità che il rendimento realizzato sia 
inferiore al limite (descrizione) 

DESCR_PROB_REND_INF_RMA Testo generico 

Titolo II 
Tav. II.6 - Comparti. Informazioni relative al 
documento sulla politica di investimento 

Duration del comparto DURATION_OBIETT 
Numero con due cifre decimali 
(XXXXYY senza indicare la 
virgola) 

Titolo II 
Tav. II.6 - Comparti. Informazioni relative al 
documento sulla politica di investimento 

Limite massimo investimento azionario LIMITE_MAX_AZN 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 

Titolo II 
Tav. II.6 - Comparti. Informazioni relative al 
documento sulla politica di investimento 

Data di inizio validità DATA_INIZIO Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo II 
Tav. II.6 - Comparti. Informazioni relative al 
documento sulla politica di investimento 

Data di fine validità DATA_FINE Data nel formato AAAAMMGG 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo II 
Tav. II.7 - Comparti. Informazioni relative alle 
caratteristiche della gestione finanziaria e al 
benchmark 

Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo II 
Tav. II.7 - Comparti. Informazioni relative alle 
caratteristiche della gestione finanziaria e al 
benchmark 

Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo II 
Tav. II.7 - Comparti. Informazioni relative alle 
caratteristiche della gestione finanziaria e al 
benchmark 

Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II 
Tav. II.7 - Comparti. Informazioni relative alle 
caratteristiche della gestione finanziaria e al 
benchmark 

Codice sezione COD_SEZIONE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II 
Tav. II.7 - Comparti. Informazioni relative alle 
caratteristiche della gestione finanziaria e al 
benchmark 

Codice comparto COD_COMPARTO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II 
Tav. II.7 - Comparti. Informazioni relative alle 
caratteristiche della gestione finanziaria e al 
benchmark 

Stile di gestione STILE_GEST 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II 
Tav. II.7 - Comparti. Informazioni relative alle 
caratteristiche della gestione finanziaria e al 
benchmark 

Quota del patrimonio per stile di gestione QUOTA_PATR_STILE_GEST 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 

Titolo II 
Tav. II.7 - Comparti. Informazioni relative alle 
caratteristiche della gestione finanziaria e al 
benchmark 

Tipologia indicatore di rischio TIPO_INDIC_RISCHIO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II 
Tav. II.7 - Comparti. Informazioni relative alle 
caratteristiche della gestione finanziaria e al 
benchmark 

Indicatore di rischio (valore massimo) INDIC_RISCHIO_MAX 
Percentuale con due cifre decimali 
(XXXXYY senza indicare la 
virgola) 

Titolo II 
Tav. II.7 - Comparti. Informazioni relative alle 
caratteristiche della gestione finanziaria e al 
benchmark 

Indicatore di rischio (descrizione) DESCR_INDIC_RISCHIO Testo generico 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo II 
Tav. II.7 - Comparti. Informazioni relative alle 
caratteristiche della gestione finanziaria e al 
benchmark 

Turnover obiettivo TURNOVER_OBIETT 
Percentuale con due cifre decimali 
(XXXXYY senza indicare la 
virgola) 

Titolo II 
Tav. II.7 - Comparti. Informazioni relative alle 
caratteristiche della gestione finanziaria e al 
benchmark 

Turnover massimo TURNOVER_MAX 
Percentuale con due cifre decimali 
(XXXXYY senza indicare la 
virgola) 

Titolo II 
Tav. II.7 - Comparti. Informazioni relative alle 
caratteristiche della gestione finanziaria e al 
benchmark 

Indicatore di rendimento INDIC_REND Testo generico 

Titolo II 
Tav. II.7 - Comparti. Informazioni relative alle 
caratteristiche della gestione finanziaria e al 
benchmark 

Denominazione indicatore  DENOM_INDIC_BENCH Testo generico 

Titolo II 
Tav. II.7 - Comparti. Informazioni relative alle 
caratteristiche della gestione finanziaria e al 
benchmark 

Identificativo Bloomberg ID_BLOOMBERG Testo generico 

Titolo II 
Tav. II.7 - Comparti. Informazioni relative alle 
caratteristiche della gestione finanziaria e al 
benchmark 

Identificativo Datastream ID_DATASTREAM Testo generico 

Titolo II 
Tav. II.7 - Comparti. Informazioni relative alle 
caratteristiche della gestione finanziaria e al 
benchmark 

Descrizione indicatore DESCR_INDIC_BENCH Testo generico 

Titolo II 
Tav. II.7 - Comparti. Informazioni relative alle 
caratteristiche della gestione finanziaria e al 
benchmark 

Tipologia indicatore benchmark TIPO_INDIC_BENCH 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II 
Tav. II.7 - Comparti. Informazioni relative alle 
caratteristiche della gestione finanziaria e al 
benchmark 

Esposizione in valuta indicatore ESP_VALUTA_INDIC_BENCH 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II 
Tav. II.7 - Comparti. Informazioni relative alle 
caratteristiche della gestione finanziaria e al 
benchmark 

Quota percentuale dell’indicatore QUOTA_INDIC_BENCH 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo II 
Tav. II.7 - Comparti. Informazioni relative alle 
caratteristiche della gestione finanziaria e al 
benchmark 

Data di inizio validità DATA_INIZIO Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo II 
Tav. II.7 - Comparti. Informazioni relative alle 
caratteristiche della gestione finanziaria e al 
benchmark 

Data di fine validità DATA_FINE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo II Tav. II.8 - Mandati di gestione. Caratteristiche Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo II Tav. II.8 - Mandati di gestione. Caratteristiche Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo II Tav. II.8 - Mandati di gestione. Caratteristiche Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.8 - Mandati di gestione. Caratteristiche Codice sezione COD_SEZIONE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.8 - Mandati di gestione. Caratteristiche Codice comparto COD_COMPARTO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.8 - Mandati di gestione. Caratteristiche Codice mandato di gestione COD_MANDATO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.8 - Mandati di gestione. Caratteristiche Data primo conferimento DATA_PRIMO_CONF Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo II Tav. II.8 - Mandati di gestione. Caratteristiche Data decorrenza DATA_STIPULA Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo II Tav. II.8 - Mandati di gestione. Caratteristiche Data scadenza DATA_SCADENZA Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo II Tav. II.8 - Mandati di gestione. Caratteristiche Denominazione del gestore DENOM_GESTORE Testo generico 

Titolo II Tav. II.8 - Mandati di gestione. Caratteristiche Tipologia società intermediario TIPO_INTERM 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 
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Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo II Tav. II.8 - Mandati di gestione. Caratteristiche Paese residenza intermediario PAESE_RES_INTERM 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.8 - Mandati di gestione. Caratteristiche 
N. di iscrizione al registro dell'Autorità di 
vigilanza italiana competente 

N_REGISTRO_AUT_VIG Testo generico 

Titolo II Tav. II.8 - Mandati di gestione. Caratteristiche Garanzia di risultato GAR 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II Tav. II.8 - Mandati di gestione. Caratteristiche Descrizione garanzia di risultato DESCR_GAR Testo generico 

Titolo II Tav. II.8 - Mandati di gestione. Caratteristiche Commissione di gestione annua - percentuale COMM_GEST_ANNUA_PERC 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 

Titolo II Tav. II.8 - Mandati di gestione. Caratteristiche Commissione di gestione annua - scaglione COMM_GEST_ANNUA_SC Numero intero (massimo 15 cifre) 

Titolo II Tav. II.8 - Mandati di gestione. Caratteristiche Commissione di incentivo - misura COMM_INC_MISURA 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 

Titolo II Tav. II.8 - Mandati di gestione. Caratteristiche Commissione di incentivo - indicatore COMM_INC_INDIC Testo generico 

Titolo II Tav. II.8 - Mandati di gestione. Caratteristiche Descrizione altri oneri DESCR_ALTRI_ONERI Testo generico 

Titolo II Tav. II.8 - Mandati di gestione. Caratteristiche Data di inizio validità DATA_INIZIO Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo II Tav. II.8 - Mandati di gestione. Caratteristiche Data di fine validità DATA_FINE Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo II 
Tav. II.9 - Mandati di gestione. Informazioni 
relative alle caratteristiche della gestione 
finanziaria e al benchmark 

Ente segnalante ENTE_SEGN Testo di 6 caratteri 

Titolo II 
Tav. II.9 - Mandati di gestione. Informazioni 
relative alle caratteristiche della gestione 
finanziaria e al benchmark 

Data contabile DATA_CONTABILE Data nel formato AAAAMMGG 

 

(continua)
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(segue) 

Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo II 
Tav. II.9 - Mandati di gestione. Informazioni 
relative alle caratteristiche della gestione 
finanziaria e al benchmark 

Codice fondo COD_FONDO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II 
Tav. II.9 - Mandati di gestione. Informazioni 
relative alle caratteristiche della gestione 
finanziaria e al benchmark 

Codice sezione COD_SEZIONE 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II 
Tav. II.9 - Mandati di gestione. Informazioni 
relative alle caratteristiche della gestione 
finanziaria e al benchmark 

Codice comparto COD_COMPARTO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II 
Tav. II.9 - Mandati di gestione. Informazioni 
relative alle caratteristiche della gestione 
finanziaria e al benchmark 

Codice mandato di gestione COD_MANDATO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II 
Tav. II.9 - Mandati di gestione. Informazioni 
relative alle caratteristiche della gestione 
finanziaria e al benchmark 

Tipologia mandato di gestione TIPO_MANDATO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II 
Tav. II.9 - Mandati di gestione. Informazioni 
relative alle caratteristiche della gestione 
finanziaria e al benchmark 

Stile di gestione STILE_GEST 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II 
Tav. II.9 - Mandati di gestione. Informazioni 
relative alle caratteristiche della gestione 
finanziaria e al benchmark 

Tipologia indicatore di rischio TIPO_INDIC_RISCHIO 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II 
Tav. II.9 - Mandati di gestione. Informazioni 
relative alle caratteristiche della gestione 
finanziaria e al benchmark 

Indicatore di rischio (valore massimo) INDIC_RISCHIO_MAX 
Percentuale con due cifre decimali 
(XXXXYY senza indicare la 
virgola) 

Titolo II 
Tav. II.9 - Mandati di gestione. Informazioni 
relative alle caratteristiche della gestione 
finanziaria e al benchmark 

Indicatore di rischio (descrizione) DESCR_INDIC_RISCHIO Testo generico 

Titolo II 
Tav. II.9 - Mandati di gestione. Informazioni 
relative alle caratteristiche della gestione 
finanziaria e al benchmark 

Indicatore di rendimento INDIC_REND Testo generico 

 

(continua)
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(segue) 

Tab. 2 – Informazioni sulle variabili  

Titolo Tavola Variabile Codice Variabile Tipo di dato 

Titolo II 
Tav. II.9 - Mandati di gestione. Informazioni 
relative alle caratteristiche della gestione 
finanziaria e al benchmark 

Denominazione indicatore  DENOM_INDIC_BENCH Testo generico 

Titolo II 
Tav. II.9 - Mandati di gestione. Informazioni 
relative alle caratteristiche della gestione 
finanziaria e al benchmark 

Identificativo Bloomberg ID_BLOOMBERG Testo generico 

Titolo II 
Tav. II.9 - Mandati di gestione. Informazioni 
relative alle caratteristiche della gestione 
finanziaria e al benchmark 

Identificativo Datastream ID_DATASTREAM Testo generico 

Titolo II 
Tav. II.9 - Mandati di gestione. Informazioni 
relative alle caratteristiche della gestione 
finanziaria e al benchmark 

Descrizione indicatore DESCR_INDIC_BENCH Testo generico 

Titolo II 
Tav. II.9 - Mandati di gestione. Informazioni 
relative alle caratteristiche della gestione 
finanziaria e al benchmark 

Tipologia indicatore benchmark TIPO_INDIC_BENCH 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II 
Tav. II.9 - Mandati di gestione. Informazioni 
relative alle caratteristiche della gestione 
finanziaria e al benchmark 

Esposizione in valuta indicatore ESP_VALUTA_INDIC_BENCH 
cfr. Manuale, "TAVOLE DI 
DOMINIO" 

Titolo II 
Tav. II.9 - Mandati di gestione. Informazioni 
relative alle caratteristiche della gestione 
finanziaria e al benchmark 

Quota percentuale dell’indicatore QUOTA_INDIC_BENCH 
Percentuale con due decimali 
(XXXYY senza indicare la virgola) 

Titolo II 
Tav. II.9 - Mandati di gestione. Informazioni 
relative alle caratteristiche della gestione 
finanziaria e al benchmark 

Data di inizio validità DATA_INIZIO Data nel formato AAAAMMGG 

Titolo II 
Tav. II.9 - Mandati di gestione. Informazioni 
relative alle caratteristiche della gestione 
finanziaria e al benchmark 

Data di fine validità DATA_FINE Data nel formato AAAAMMGG 
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Lettera circolare del 9 marzo 2017 sul Art. 48, comma 13-bis, del Decreto-legge 189/2016 

(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016 

 

Ai fondi pensione negoziali 

 

Alle società che hanno istituito fondi 

pensione aperti 

 

Alle imprese di assicurazione che 

hanno istituito PIP ex d.lgs. n. 

252/2005 

 

Ai fondi pensione preesistenti 

Roma, 9 marzo 2017 

 

Prot. n. 994 

 

Trasmissione via e-mail 

 

 

 

Oggetto: Art. 48, comma 13-bis, del Decreto-legge 189/2016 (Interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 229 del 2016  

 

L’art. 48, comma 13-bis, del Decreto-legge indicato in oggetto ha introdotto misure di 

favore per le richieste di anticipazioni alle forme pensionistiche complementari formulate da parte 

degli iscritti residenti nei Comuni, indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge stesso, interessati 

dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 

 

La norma prevede che per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le 

Regioni colpite dagli stessi, “alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di 

cui all’articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, 

avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nelle Comuni di 

cui agli allegati 1 e 2, si applica in via transitoria quanto previsto dall’articolo 11, comma 7, 

lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni 

di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti 

e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio 

ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016”.  

 

I residenti delle zone colpite dai predetti eventi sismici possono quindi usufruire fino al 24 

agosto 2019 delle anticipazioni per acquisito e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per 

ulteriori esigenze dell’iscritto (lett. b) e c) dell’art. 11, comma 4, del Decreto lgs. 252/2005, per le 

quali è richiesto il requisito minimo di partecipazione alla forma pensionistica di otto anni), secondo 

quanto previsto per le anticipazioni per spese sanitarie (lett. a) del medesimo articolo, che non 
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contempla vincoli di anzianità di partecipazione), a prescindere dal requisito degli otto anni di 

iscrizione a una forma pensionistica complementare. 

 

Al riguardo, si fa presente che l’espresso richiamo effettuato dalla disposizione alle 

“richieste di anticipazione della posizione individuale di cui all’articolo 11, comma 7, lettere b) e 

c)” va inteso nel senso che le richieste conservano le loro caratteristiche sia in relazione ai motivi 

(acquisto della prima casa di abitazione o sua ristrutturazione e ulteriori esigenze) sia in relazione 

agli importi erogabili (75 per cento nel primo caso e 30 per cento nel secondo). 

 

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene inoltre che alle suddette anticipazioni non trovi 

applicazione il regime di parziale intangibilità di cui all’art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 252 del 

2005, previsto per le anticipazioni per spese sanitarie. 

 

Si rileva, poi, la necessità che siano rispettate, in ordine alle richieste di anticipazione in 

esame, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, secondo periodo, e comma 2, del Decreto-legge 

189/2016.  

 

In base alla prima previsione, nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, 

Fabriano e Spoleto le disposizioni, tra le altre, di cui all’art. 48 si applicano limitatamente ai singoli 

soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità della casa di abitazione, ai sensi del DPR 445/2000, 

con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS territorialmente competenti. 

 

Secondo il comma 2, le misure del Decreto-legge - tra cui devono intendersi comprese anche 

quelle di cui all’art. 48, comma 13-bis - possono applicarsi anche in riferimento a immobili distrutti 

o danneggiati ubicati in Comuni diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 ma rientranti nelle 

Regioni interessate dagli eventi sismici (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo), su richiesta degli 

interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi subiti e gli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. 

 

Per quanto riguarda l’ambito dell’agevolazione fiscale, si fa presente preliminarmente che la 

norma riproduce la disposizione di cui all’art. 11, comma 4, del Decreto-legge 174/2012, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 213/2012, emanata con riferimento agli iscritti ai fondi pensione 

residenti nelle Regioni interessate dagli eventi sismici del maggio 2012. 

 

Si ricorda che in riferimento al citato art. 11, comma 4, la Commissione aveva interessato 

l’Agenzia delle Entrate al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi relativi agli aspetti fiscali della 

norma. Stante l’identità di disciplina, le precisazioni fornite all’epoca dall’Agenzia delle Entrate con 

parere n. 954-11/2013 del 15 maggio 2014 (pubblicato sul sito www.covip.it, Sezione 

Regolamentazione/fondi pensione/disciplina fiscale/consulenza) possono ritenersi applicabili anche 

alla disposizione in oggetto, salvo diverse indicazioni. Si fa pertanto rinvio a detto parere per i 

profili applicativi di carattere fiscale. 

 

Con riferimento all’informativa da rendere agli aderenti potenzialmente interessati dalle 

richieste di anticipazione per le fattispecie di cui all’art.11, comma 7, lettere b) e c) del Decreto lgs. 

252/2005, si ritiene che le forme pensionistiche che raccolgono adesioni di lavoratori residenti nei 

comuni interessati dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, primo periodo, e comma 2, del 

Decreto-legge 189/2016 debbano offrire una specifica informativa in merito alle disposizioni di cui 

al citato art. 48, comma 13-bis, del suddetto Decreto-legge. 

 

http://www.covip.it/
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Dette informazioni riguarderanno, oltre le fattispecie di anticipazione interessate dal 

provvedimento, le percentuali di anticipazione consentite per ciascuna delle fattispecie previste, la 

possibilità di richiedere l’anticipazione anche in assenza del requisito minimo di partecipazione alla 

forma pensionistica (otto anni), il regime fiscale applicato e il periodo transitorio entro il quale il 

regime derogatorio troverà applicazione. 

 

Con riguardo alle modalità con le quali assicurare l’informativa agli aderenti, si reputa 

opportuno provvedere a un aggiornamento del Documento sulle anticipazioni e di quello sul regime 

fiscale. Si ricorda peraltro di inserire, nell’ambito della comunicazione periodica agli aderenti, per i 

tre anni di durata del regime derogatorio, un richiamo sulle novità legislative intervenute, rinviando, 

per le informazioni di dettaglio, ai documenti sopra citati.  

 

Si reputa altresì necessario che la forma pensionistica renda noto, nel Documento sulle 

anticipazioni, l’elenco dei comuni interessati, se del caso mediante l’indicazione di un link di rinvio 

a una pagina dedicata presente sul sito della forma medesima. 

 

 

 Il Presidente 

 

        (Mario Padula) 
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Lettera circolare del 22 marzo 2017 recante chiarimenti operativi sulle nuove disposizioni in 

materia di raccolta delle adesioni e informativa agli iscritti 

 

 

Ai fondi pensione negoziali 

Alle società che hanno istituito fondi 

pensione aperti 

Alle imprese di assicurazione che hanno 

istituito PIP ex d.lgs.n.252/2005 

Ai fondi pensione preesistenti 

Roma, 22 marzo 2017 

 

Prot. n. 1175 

 

Trasmissione via e-mail 

 

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di raccolta delle adesioni e informativa agli iscritti.  

Chiarimenti operativi. 

Con Deliberazioni del 25 maggio 2016, la COVIP ha approvato il nuovo Regolamento sulle 

modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari e ha modificato la Deliberazione del 

31 ottobre 2006 recante “Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai 

sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252” nella 

parte relativa allo Schema di Nota informativa.  

Come noto, le norme in parola sono state introdotte per semplificare e razionalizzare i 

documenti informativi al fine di aumentare i livelli di trasparenza e confrontabilità delle 

informazioni utili a un’adesione sempre più consapevole e informata.  

Inoltre, nell’ambito del più ampio percorso di allineamento dei fondi preesistenti alla 

disciplina di settore, è stato esteso l’ambito di applicazione del Regolamento ai fondi pensione 

preesistenti dotati di soggettività giuridica, che operano in regime di contribuzione definita, aperti 

alla raccolta di nuove adesioni e con un numero di iscritti attivi, alla fine dell’anno precedente, 

superiore a 5.000 unità. 

In considerazione delle rilevanti novità introdotte con tali disposizioni, sono pervenute alla 

COVIP numerose richieste di chiarimenti in relazione agli adempimenti in capo alle forme 

pensionistiche complementari durante la fase di raccolta delle adesioni. 

Tenuto conto delle considerazioni espresse dagli operatori di settore e dalle rispettive 

Associazioni in merito ai profili applicativi di siffatta normativa, la COVIP ha ritenuto opportuno 

apportare – con delibera del 22 marzo 2017 - alcune modifiche al Modulo di adesione e connesso 

Questionario di autovalutazione e fornire, con la presente lettera circolare, i seguenti chiarimenti 

operativi per i profili di maggiore rilievo 
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Modulo di adesione e Questionario di autovalutazione 

Una delle principali novità delle disposizioni citate in premessa è rappresentata dalla 

previsione di un Questionario di autovalutazione che l’aderente deve compilare in sede di adesione 

prima di operare la scelta d’investimento personale. 

Al riguardo, si precisa, innanzitutto, che la struttura e i contenuti del Questionario di 

autovalutazione sono da considerarsi non modificabili. Le forme pensionistiche dovranno pertanto 

riportare il Questionario all’interno del Modulo di adesione esattamente come è stato definito nello 

Schema di Nota informativa. 

Conseguentemente, anche la griglia di autovalutazione relativa al Questionario andrà 

riportata così come definita nel suddetto Schema, senza indicare la denominazione dei comparti 

della forma pensionistica, in quanto si ritiene che il Questionario di autovalutazione debba in via 

generale orientare l’aderente, indipendentemente dall’offerta previdenziale della singola forma 

pensionistica. 

Non sono peraltro previste versioni differenti del Questionario di autovalutazione per 

particolari categorie di potenziali aderenti (ad esempio, soggetti privi di reddito o minori rientranti 

nella categoria di familiari a carico); il Questionario da prendere a riferimento rimane pertanto 

quello previsto nello Schema di Nota informativa. 

Con riguardo al Modulo di adesione, i contenuti indicati nello Schema di Nota informativa 

sono da considerarsi tendenzialmente esaustivi.  

Nel caso in cui la forma pensionistica, ovvero la società istitutrice, ravvisi la necessità di 

acquisire, in fase di adesione, ulteriori elementi informativi, anche in relazione alle disposizioni di 

settore che regolano i comportamenti delle reti di distribuzione abilitate al collocamento dei prodotti 

assicurativi o finanziari, tali elementi potranno essere acquisiti integrando il Modulo di adesione 

ovvero ricorrendo a modalità alternative (ad esempio, fogli aggiuntivi al Modulo di adesione). 

Anche in tali casi, l’integrazione del Modulo di adesione è consentita a condizione che non alteri le 

caratteristiche di snellezza e semplicità dello stesso. 

Per quanto riguarda i contenuti informativi considerati nel Modulo di adesione, si precisa 

che alcuni degli stessi sono finalizzati a corrispondere a specifici obblighi informativi nei confronti 

della COVIP, ivi compresi quelli relativi a richieste del Manuale delle segnalazioni statistiche e di 

vigilanza dei fondi pensione di cui alla circolare n. 250 dell’11 gennaio 2013, così come 

successivamente modificata e integrata. 

In merito alla completezza della compilazione dei documenti ai fini del perfezionamento 

dell’adesione alla forma pensionistica, si conferma che, con riferimento ai contenuti previsti nello 

Schema, il Modulo di adesione deve essere compilato in ogni sua parte. 

La mancata risposta a una o più domande del Questionario non preclude invece il 

perfezionamento dell’adesione alla forma pensionistica, ferma restando l’esigenza che, ai fini del 

perfezionamento dell’adesione, anch’esso, in quanto parte integrante del Modulo di adesione, sia 

debitamente sottoscritto. 

In particolare, nel caso in cui non sia fornita, in tutto o in parte, risposta alle domande del 

Questionario di autovalutazione, è previsto che l’aderente apponga la propria firma in uno spazio 

diverso rispetto a quello da utilizzare quando siano state fornite tutte le risposte.  

Inoltre, allo scopo di tutelare la riservatezza in materia di capacità di risparmio e consentire 

al soggetto di utilizzare comunque il Questionario, limitatamente alla specifica domanda sulla 

capacità di risparmio è prevista come risposta l’opzione “non so/non rispondo”. 
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Lo Schema di Nota informativa è stato conseguentemente modificato per dare evidenza di 

quanto sopra descritto. 

Si ricorda inoltre che la scelta da parte del potenziale iscritto tra le diverse opzioni di 

investimento offerte dalla forma pensionistica è comunque libera e pertanto potrà divergere da 

quella che risulta congrua sulla base del punteggio ottenuto con il Questionario di autovalutazione. 

Nel caso in cui il potenziale aderente decida di ripartire i contributi tra più comparti, sarà lui 

stesso a dover valutare la categoria della combinazione prescelta al fine di poterne verificare la 

coerenza con le risultanze del Questionario di autovalutazione. 

Infine, con riguardo all’obbligo di conservazione del Questionario di autovalutazione, si 

ricorda che lo stesso è da considerarsi parte integrante del Modulo di adesione e pertanto ne segue 

le sorti. 

Scheda dei costi 

Nel rivedere lo Schema di Nota informativa, la COVIP ha prestato ancora maggior 

attenzione al profilo dei costi, individuando nella “Scheda dei costi” lo strumento volto a consentire 

la confrontabilità delle forme sotto il profilo dell’economicità. 

La scheda riporta, in continuità con il passato, le informazioni sulle singole voci di costo che 

gravano, direttamente o indirettamente, sull’aderente nella fase di accumulo della prestazione 

previdenziale e l’Indicatore sintetico dei costi (ISC) e introduce, come elemento di novità, un 

grafico che illustra l’onerosità della forma pensionistica rispetto alle altre forme. 

Al riguardo, si conferma l’indicazione che la “Scheda dei costi” debba essere 

autonomamente accessibile e scaricabile dalle pagine dei siti web dedicati alle forme pensionistiche 

complementari. 

In particolare, le forme pensionistiche dovranno rendere reperibile la medesima nell’ambito 

dei rispettivi siti web nel modo più semplice possibile, avendo cura di dare chiara evidenza alla 

versione in vigore. Le forme pensionistiche dovranno altresì adottare tutti i necessari accorgimenti 

tecnici affinché la Scheda medesima sia facilmente reperibile utilizzando i principali motori di 

ricerca.  

Si segnala inoltre che la COVIP, al fine di facilitare la reperibilità di tali schede, ha in 

programma di pubblicare sul proprio sito istituzionale un elenco dei link relativi alle schede dei 

costi delle forme pensionistiche complementari, link che andranno alimentati e tenuti aggiornati 

dalle stesse forme pensionistiche complementari. L’elenco riporterà anche i link dei fondi pensione 

preesistenti che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del nuovo Regolamento sulle modalità di raccolta 

delle adesioni, sono tenuti a redige la Scheda dei costi. 

L’iniziativa è volta a facilitare la reperibilità della Scheda dei costi da parte degli interessati, 

che deve essere innanzitutto garantita dalle forme pensionistiche a ciò tenute. 

Riguardo agli adempimenti previsti dall’art. 7, comma 6, del nuovo Regolamento sulle 

modalità di raccolta delle adesioni, si precisa quanto segue: 

• in caso di adesione on-line, se il perfezionamento dell’adesione avviene esclusivamente con le 

modalità di cui all’art. 15, comma 3, del citato Regolamento, la procedura potrà prevedere che 

l’inserimento della Scheda dei costi della forma di provenienza sia effettuata a cura del 

soggetto aderente. L’obbligo di sottoscrizione della Scheda dei costi potrà ritenersi adempiuto 

con la sottoscrizione informatica del Modulo di adesione. Se, invece, la procedura prevede che 

l’adesione si perfezioni a seguito di una successiva trasmissione di documentazione cartacea 

appositamente sottoscritta, la Scheda dei costi, anch’essa firmata, andrà trasmessa insieme alla 

restante documentazione; 
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• in presenza di agevolazioni di costo, la Scheda dei costi da utilizzare in fase di raccolta delle 

adesioni a fini comparativi è comunque quella riferita ai costi base (e cioè, privi di ogni forma 

di agevolazione); 

• nei casi in cui l’adesione interessi un soggetto che risulta iscritto a più forme previdenziali, la 

Scheda dei costi cui fare riferimento è quella indicata dal soggetto stesso in quanto ritenuta più 

utile per il confronto, anche in vista di una possibile decisione di trasferimento della posizione 

maturata; 

• con riferimento alla possibilità di non consegnare la Scheda dei costi della forma pensionistica 

di provenienza, si precisa che tale eventualità è ammessa solo quando al fondo di provenienza 

non si applichi il citato nuovo Regolamento sulle modalità di raccolta delle adesioni. Si ricorda 

che le forme pensionistiche complementari alle quali non si applica il Regolamento sono le 

forme pensionistiche preesistenti prive di soggettività giuridica, in regime di prestazione 

definita o di contribuzione definita con un numero di iscritti attivi, alla fine dell’anno 

precedente, inferiore a 5.000 unità e i PIP non adeguati. 

Altre questioni operative 

Con riferimento alle altre questioni venute all’attenzione, si forniscono i seguenti 

chiarimenti: 

- Redazione del documento “La mia pensione complementare” da parte delle forme 

pensionistiche preesistenti. La Deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008 esclude le forme 

pensionistiche preesistenti dall’applicazione della disciplina relativa al documento “La mia 

pensione complementare”. Tale esclusione opera anche con riferimento alle forme 

pensionistiche complementari preesistenti alle quali è stato esteso l’ambito di applicazione 

del nuovo Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari. 

Le forme pensionistiche preesistenti possono tuttavia predisporre tale documento 

compatibilmente con le caratteristiche della propria gestione e con quanto previsto dalle 

disposizioni sopra richiamate. 

- Informazioni da rendere agli aderenti con la comunicazione periodica. Nell’ambito della 

comunicazione periodica relativa all’anno 2016, si ravvisa l’opportunità di rappresentare 

chiaramente agli iscritti che “La mia pensione complementare” è la nuova denominazione 

del “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare”, come stabilito dalla 

Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016. 

- Forme pensionistiche complementari chiuse al collocamento. Le forme pensionistiche 

complementari che sospendono il collocamento non devono provvedere al deposito annuale 

della Nota informativa. Le stesse, tuttavia, devono aggiornare le informazioni andamentali 

presenti nella Sezione III della Nota informativa e predisporre la Scheda dei costi, che deve 

poter essere facilmente acquisita dagli aderenti che intendono trasferirsi ad altra forma 

pensionistica. Entrambi i documenti devono essere pubblicati sul sito web delle forme 

pensionistiche in parola.  

- Adeguamento degli Statuti e dei Regolamenti alle nuove disposizioni. Gli attuali Statuti e 

Regolamenti predisposti dalle forme pensionistiche complementari, redatti sulla base dei 

relativi Schemi di Statuto e Regolamento adottati dalla COVIP con Deliberazione del 31 

ottobre 2006, prevedono, tra l’altro, che l’adesione sia preceduta dalla consegna dello 

Statuto/Regolamento/Condizioni generali di contratto (art.33 dello Schema di Statuto, art.22 

dello Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti, art.18 dello Schema di 

Regolamento dei PIP). Il nuovo Regolamento sulle modalità di adesione, come noto, 

semplifica la documentazione informativa da consegnare al momento dell’adesione; in 

particolare le forme pensionistiche complementari rientranti nell’ambito di applicazione del 
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citato Regolamento provvedono alla raccolta delle adesioni in base all’articolo 7, comma 1, 

del medesimo Regolamento, ai sensi del  quale l’adesione è preceduta dalla consegna della 

Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderente’ della Nota informativa e, per le forme tenute 

alla redazione, del documento ‘La mia pensione complementare’ versione standardizzata. 

Nelle more di un intervento di carattere più generale sui suddetti Schemi, si ravvisa 

l’opportunità che le forme pensionistiche complementari adeguino le rispettive previsioni 

statutarie e regolamentari in materia di modalità di adesione sostituendo le formulazioni di 

cui sopra con la previsione secondo cui “l’adesione è preceduta dalla consegna dei 

documenti informativi previsti dalla COVIP”. Tale adeguamento potrà essere effettuato alla 

prima occasione utile, seguendo le procedure di comunicazione previste dal Regolamento 

adottato con Deliberazione COVIP del 15 luglio 2010. Limitatamente a tale previsione, 

anche i fondi pensione preesistenti di cui all’art. 1 comma 2 del Regolamento sulle modalità 

di adesione alle forme pensionistiche complementari potranno modificare norme analoghe 

previste nel proprio Statuto, o se del caso integrare lo stesso, ricorrendo alle medesime 

procedure semplificate previste per le altre forme. 

- Raccolta delle adesioni nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento. Nelle 

more dell’entrata in vigore delle Disposizioni in materia di raccolta delle adesioni, prevista 

per il 1° giugno 2017, le forme pensionistiche complementari possono comunque aggiornare 

la Nota informativa utilizzando il nuovo Schema di cui alla Deliberazione COVIP del 25 

maggio 2016. In tali casi, tuttavia, l’adesione deve essere preceduta dalla consegna integrale 

della Nota informativa; l’adesione viene raccolta utilizzando il previgente Modulo di 

adesione, la cui validità è da considerarsi estesa a tutto il periodo che precede l’entrata in 

vigore delle nuove norme in materia di raccolta delle adesioni. 

 

Il Presidente 

Mario Padula 
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PROVVEDIMENTI COVIP 
 

 

SANZIONI 

 

 

Deliberazione n. 3580 del 8 marzo 2017 

 
LA COMMISSIONE 

 

 

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) 

recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

 VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis]; 

 VISTO l’art. 19-quater del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative; 

 VISTO, in particolare, l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in 

cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di 

regresso nei confronti del responsabile della violazione; 

 VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure 

sanzionatorie; 

 VISTA la Deliberazione della COVIP del 10 febbraio 2011, recante “Orientamenti in 

materia di anticipazioni agli iscritti ex art. 11, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 5 dicembre 

2005, n. 252”; 

 CONSIDERATO che il Fondo Pensione Medici (di seguito: Fondo), iscritto al n. 1337 

dell’Albo, è stato oggetto di una verifica ispettiva da parte della COVIP fra il 2 novembre 2015 e il 

7 marzo 2016; 

 CONSIDERATO che nel corso della suddetta verifica ispettiva sono stati, tra l’altro, 

esaminati i processi di lavoro riguardanti le modalità di erogazione delle prestazioni effettuate nel 

periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e il 31 ottobre 2015, oltre che i costi sostenuti per il 

funzionamento degli Organi del Fondo; 

 CONSIDERATO che su un insieme di [omissis] pratiche di liquidazione dei trasferimenti 

(pari alla totalità delle operazioni di liquidazione dei trasferimenti effettuate dal Fondo nel periodo 

esaminato), sono state riscontrate irregolarità in [omissis] pratiche (pari al 40% dell’insieme 

esaminato), per violazione dell’art. 14, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, in quanto evase oltre 

il termine semestrale prescritto; 

 CONSIDERATO che su un campione casualmente selezionato in sede ispettiva di [omissis] 

pratiche di liquidazione delle anticipazioni (pari al 19,5% delle operazioni di liquidazione delle 

anticipazioni effettuate dal Fondo nel periodo), sono state riscontrate anomalie operative in 

[omissis] pratiche (pari al 28% del campione esaminato), in quanto [omissis] pratiche risultano 

affette da carenze documentali e 1 pratica risulta liquidata in mancanza dei requisiti previsti; 

 CONSIDERATO che sono state, altresì, riscontrate gravi condotte commissive e omissive 

consistenti in marcate ed evidenti irregolarità, di molteplice natura e prolungate nel tempo, che 

hanno integrato nel loro complesso la violazione da parte dei componenti del Consiglio di 

amministrazione del Fondo del dovere generale di diligenza, consistente nell’adottare tutte le 

misure necessarie alla cura degli interessi degli aderenti e beneficiari alla forma pensionistica 

complementare; 

 CONSIDERATO, in particolare, che le suddette irregolarità sono indicative, nel complesso, 
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di una cattiva amministrazione del Fondo, in relazione a esborsi dallo stesso a vario titolo 

impropriamente sostenuti; 

CONSIDERATO, inoltre, che tali irregolarità si inseriscono in un contesto caratterizzato da 

un apprezzabile aumento dei contributi annui di funzionamento del Fondo posti a carico degli 

iscritti negli anni dal 2012 al 2015; 

VISTI gli atti di contestazione del 27 maggio 2016 [omissis]; 

CONSIDERATO che le suddette violazioni sono state contestate ai componenti del Consiglio 

di amministrazione del Fondo, nonché nei confronti dei componenti del Collegio sindacale del 

Fondo a titolo di culpa in vigilando; 

RILEVATO che le violazioni sopra indicate sono state contestate anche al Fondo, in qualità di 

obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;  

[omissis] 

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis]; 

ESAMINATO il verbale dell’audizione [omissis]; 

[omissis] 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, gli 

adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti alla richiesta di 

trasferimento devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi a decorrere dalla data di 

esercizio della suddetta facoltà da parte degli iscritti; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 7, lett. a) e b), gli aderenti alle forme 

pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione della posizione individuale 

maturata, rispettivamente per spese sanitarie e per spese relative alla prima casa di abitazione, in 

presenza di specifici requisiti e condizioni; 

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 3, terzo periodo, dei citati Orientamenti COVIP in 

materia di anticipazioni, in merito a spese sanitarie, è ammissibile, anche in relazione alla tipologia 

e all’urgenza delle spese, la liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione anche prima 

della terapia o dell’intervento, sulla base di preventivi o altri documenti che il fondo ritenga idonei, 

ferma restando l’esigenza di acquisire successivamente dall’iscritto la documentazione fiscale 

comprovante la spesa effettivamente sostenuta; 

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 5, quinto periodo, dei suddetti Orientamenti COVIP 

in materia di anticipazioni, in merito a spese per determinati interventi di ristrutturazione della 

prima casa di abitazione, è ammissibile che i fondi pensione prevedano la possibilità di dar corso 

alla liquidazione delle somme richieste dall’aderente, anche prima dell’inizio dei lavori e 

dell’effettuazione dei relativi pagamenti, a condizione che sia almeno acquisita la documentazione 

essenziale al fine di riscontrare l’effettiva volontà di procedere alla realizzazione dei relativi 

interventi, ferma restando, in ogni caso, l’esigenza di acquisire successivamente la documentazione 

fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Decreto lgs. n. 252/2005 ai 

componenti degli Organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari si applica, 

fra gli altri, l’art. 2392 del Codice civile [omissis]; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005 ai 

componenti degli Organi di controllo delle forme pensionistiche complementari si applica l’art. 

2407 del Codice civile [omissis]; 

RITENUTO, per quanto concerne le irregolarità contestate in merito alla liquidazione dei 

trasferimenti, che le argomentazioni giustificative fornite dai destinatari del procedimento in 

relazione a [omissis] pratiche oggetto di contestazione siano sprovviste di idonea documentazione a 

supporto; 

RITENUTO, in ogni caso, che, al fine del computo dei termini di decorrenza del semestre 

entro il quale procedere alla liquidazione delle posizioni, debba essere presa a riferimento la data di 

presentazione delle domande da parte degli aderenti alle relative società datrici di lavoro e non la 
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data di riconsegna di tali domande dalle suddette società verso il Fondo; 

RITENUTO che, anche dalla documentazione acquisita in sede ispettiva, non emergono 

elementi utili a supportare le tesi difensive articolate dagli interessati quanto ai termini dagli stessi 

indicati per l’evasione delle pratiche di trasferimento; 

RITENUTO, per quanto concerne le irregolarità contestate in merito alla liquidazione delle 

anticipazioni, che gli interessati non hanno fornito prova di aver correttamente osservato i citati 

Orientamenti COVIP in materia di anticipazioni, giacché, a seguito dell’erogazione delle 

anticipazioni sulla base di preventivi di spesa, non è stata richiesta agli aderenti beneficiari la 

documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta; 

RITENUTO, per quanto concerne le contestazioni sollevate in merito alla violazione del 

dovere generale di diligenza nell’amministrazione del Fondo, in relazione a esborsi dallo stesso a 

vario titolo sostenuti, che i destinatari del procedimento hanno fornito, solo per taluni profili, alcune 

limitate argomentazioni difensive, peraltro sprovviste di puntuali prove documentali a proprio 

sostegno [omissis]; 

RITENUTO, quindi, che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli 

interessati, sprovviste di congrue prove documentali a proprio sostegno, non siano idonee a 

revocare in dubbio la sussistenza delle irregolarità contestate in materia di liquidazione dei 

trasferimenti e delle anticipazioni, oltre che della violazione del dovere generale di diligenza da 

parte dei componenti del Consiglio di amministrazione del Fondo, in carica nel periodo a cui si 

riferiscono i fatti accertati; 

RITENUTO che il componente del Collegio sindacale non abbia fornito dimostrazione di aver 

correttamente vigilato, con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, 

sull’osservanza da parte del Fondo della legge e dello statuto e sulla corretta amministrazione; 

RITENUTI pertanto accertati, sulla base delle risultanze istruttorie, gli illeciti amministrativi 

contestati [omissis]; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui 

dispone che i componenti degli Organi di amministrazione e di controllo che non osservano le 

disposizioni previste negli artt. 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-bis e 20, ovvero le disposizioni generali o 

particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli, nonché in base all’art. 19 dello stesso 

Decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa 

applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell’entità 

delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, 

salvo il diritto di regresso per l’intero nei confronti del responsabile della violazione; 

CONSIDERATO, in relazione alla quantificazione della sanzione segnatamente a carico dei 

componenti del Consiglio di amministrazione Domenico Grisafi e Raffaele Villanacci, che i due 

suddetti soggetti risultano essere stati direttamente destinatari dell’impropria corresponsione di 

taluni rimborsi spese, come indicato nelle lettere di contestazione; 

 

DELIBERA 

 

di irrogare, in relazione alle accertate violazioni sopra indicate di cui alle contestazioni effettuate 

con gli atti del 27 maggio 2016, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato, a 

carico dei soggetti di seguito indicati, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, di cui 

ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per 

ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento: 

  - Claudio Cracco, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE 

MEDICI: euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per la violazione dell’art. 14, comma 8, del Decreto 

lgs. n. 252/2005; euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per la violazione dell’art. 11, comma 7, lett. 

a) e b), del Decreto lgs. n. 252/2005; euro 16.750,00 (sedicimilasettecentocinquanta/00) per la 
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violazione dell’art. 5, comma 7, del Decreto lgs. n. 252/2005; 

  - Raffaele D’Ari, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE 

MEDICI: euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per la violazione dell’art. 14, comma 8, del Decreto 

lgs. n. 252/2005; euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per la violazione dell’art. 11, comma 7, lett. 

a) e b), del Decreto lgs. n. 252/2005; euro 16.750,00 (sedicimilasettecentocinquanta/00) per la 

violazione dell’art. 5, comma 7, del Decreto lgs. n. 252/2005; 

  - Luigino Di Mattia, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE 

MEDICI: euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per la violazione dell’art. 14, comma 8, del Decreto 

lgs. n. 252/2005; euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per la violazione dell’art. 11, comma 7, lett. 

a) e b), del Decreto lgs. n. 252/2005; euro 16.750,00 (sedicimilasettecentocinquanta/00) per la 

violazione dell’art. 5, comma 7, del Decreto lgs. n. 252/2005; 

  - Domenico Grisafi, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE 

MEDICI: euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per la violazione dell’art. 14, comma 8, del Decreto 

lgs. n. 252/2005; euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per la violazione dell’art. 11, comma 7, lett. 

a) e b), del Decreto lgs. n. 252/2005; euro 20.875,00 (ventimilaottocentosettantacinque/00) per la 

violazione dell’art. 5, comma 7, del Decreto lgs. n. 252/2005; 

  - Sandro Mancini, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE 

MEDICI: euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per la violazione dell’art. 14, comma 8, del Decreto 

lgs. n. 252/2005; euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per la violazione dell’art. 11, comma 7, lett. 

a) e b), del Decreto lgs. n. 252/2005; euro 16.750,00 (sedicimilasettecentocinquanta/00) per la 

violazione dell’art. 5, comma 7, del Decreto lgs. n. 252/2005; 

  - Massimo Rimatori, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE 

MEDICI: euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per la violazione dell’art. 14, comma 8, del Decreto 

lgs. n. 252/2005; euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per la violazione dell’art. 11, comma 7, lett. 

a) e b), del Decreto lgs. n. 252/2005; euro 16.750,00 (sedicimilasettecentocinquanta/00) per la 

violazione dell’art. 5, comma 7, del Decreto lgs. n. 252/2005; 

  - Gennaro Scibelli, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE 

MEDICI: euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per la violazione dell’art. 14, comma 8, del Decreto 

lgs. n. 252/2005; euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per la violazione dell’art. 11, comma 7, lett. 

a) e b), del Decreto lgs. n. 252/2005; euro 16.750,00 (sedicimilasettecentocinquanta/00) per la 

violazione dell’art. 5, comma 7, del Decreto lgs. n. 252/2005; 

  - Raffaele Villanacci, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE 

MEDICI: euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per la violazione dell’art. 14, comma 8, del Decreto 

lgs. n. 252/2005; euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per la violazione dell’art. 11, comma 7, lett. 

a) e b), del Decreto lgs. n. 252/2005; euro 20.875,00 (ventimilaottocentosettantacinque/00) per la 

violazione dell’art. 5, comma 7, del Decreto lgs. n. 252/2005; 

  - Giovanni Vrenna, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE 

MEDICI: euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per la violazione dell’art. 14, comma 8, del Decreto 

lgs. n. 252/2005; euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per la violazione dell’art. 11, comma 7, lett. 

a) e b), del Decreto lgs. n. 252/2005; euro 16.750,00 (sedicimilasettecentocinquanta/00) per la 

violazione dell’art. 5, comma 7, del Decreto lgs. n. 252/2005;  

  - Mario Panvini, componente del Collegio sindacale del FONDO PENSIONE MEDICI: euro 

1.000,00 (mille/00) per il mancato controllo sul rispetto dell’art. 14, comma 8, del Decreto lgs. n. 

252/2005; euro 1.000,00 (mille/00) per il mancato controllo sul rispetto dell’art. 11, comma 7, lett. 

a) e b); euro 12.625,00 (dodicimilaseicentoventicinque/00) per il mancato controllo sulla corretta 

amministazione del FONDO; 

e 

 

- FONDO PENSIONE MEDICI: euro 200.625,00 (duecentomilaseicentoventicinque/00) pari alla somma 

delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido. 
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La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul 

Bollettino della COVIP presente sul relativo sito web. 

[omissis] 

Roma, 8 marzo 2017  

Il Presidente  

Mario Padula 
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Deliberazione n. 3581 del 8 marzo 2017 

 
 

LA COMMISSIONE 

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) 

recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis]; 

VISTO l’art. 19-quater del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative; 

VISTO, in particolare, l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in 

cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di 

regresso nei confronti del responsabile della violazione; 

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure 

sanzionatorie; 

VISTA la Deliberazione della COVIP del 10 febbraio 2011, recante “Orientamenti in materia 

di anticipazioni agli iscritti ex art. 11, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 

252”; 

CONSIDERATO che il Fondo Pensione Medici (di seguito: Fondo), iscritto al n. 1337 

dell’Albo, è stato oggetto di una verifica ispettiva da parte della COVIP fra il 2 novembre 2015 e il 

7 marzo 2016; 

CONSIDERATO che nel corso della suddetta verifica ispettiva sono stati, tra l’altro, 

esaminati i processi di lavoro riguardanti le modalità di erogazione delle prestazioni effettuate nel 

periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e il 31 ottobre 2015, oltre che i costi sostenuti per il 

funzionamento degli Organi del Fondo; 

CONSIDERATO che su un insieme di [omissis] pratiche di liquidazione dei trasferimenti 

(pari alla totalità delle operazioni di liquidazione dei trasferimenti effettuate dal Fondo nel periodo 

esaminato), sono state riscontrate irregolarità in [omissis] pratiche (pari al 40% dell’insieme 

esaminato), per violazione dell’art. 14, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, in quanto evase oltre 

il termine semestrale prescritto; 

CONSIDERATO che su un campione casualmente selezionato in sede ispettiva di [omissis] 

pratiche di liquidazione delle anticipazioni (pari al 19,5% delle [omissis] operazioni di liquidazione 

delle anticipazioni effettuate dal Fondo nel periodo), sono state riscontrate anomalie operative in 

[omissis] pratiche (pari al 28% del campione esaminato), in quanto [omissis] pratiche risultano 

affette da carenze documentali e 1 pratica risulta liquidata in mancanza dei requisiti previsti; 

CONSIDERATO che sono state, altresì, riscontrate gravi condotte commissive e omissive 

consistenti in marcate ed evidenti irregolarità, di molteplice natura e prolungate nel tempo, che 

hanno integrato nel loro complesso la violazione da parte dei componenti del Consiglio di 

amministrazione del Fondo del dovere generale di diligenza, consistente nell’adottare tutte le 

misure necessarie alla cura degli interessi degli aderenti e beneficiari alla forma pensionistica 

complementare; 

CONSIDERATO, in particolare, che le suddette irregolarità sono indicative, nel complesso, di 

una cattiva amministrazione del Fondo, in relazione a esborsi dallo stesso a vario titolo 

impropriamente sostenuti; 

CONSIDERATO, inoltre, che tali irregolarità si inseriscono in un contesto caratterizzato da 

un apprezzabile aumento dei contributi annui di funzionamento del Fondo posti a carico degli 

iscritti negli anni dal 2012 al 2015; 

VISTI gli atti di contestazione del 27 maggio 2016 [omissis]; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, il 

Responsabile della forma pensionistica è tenuto a verificare che la gestione della stessa sia svolta 
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nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni 

stabilite nei regolamenti e nei contratti, nonché a vigilare sulle buone pratiche ai fini di garantire la 

maggiore tutela degli iscritti; 

VISTA la lettera di contestazione del 27 maggio 2016 [omissis]; 

RILEVATO che la violazione contestata al Responsabile è stata contestata anche al Fondo, in 

qualità di obbligato in solido, tramite separata notifica della predetta lettera di contestazione;  

[omissis] 

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis];  

ESAMINATO il verbale dell’audizione [omissis]; 

[omissis] 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, gli 

adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti alla richiesta di 

trasferimento devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi a decorrere dalla data di 

esercizio della suddetta facoltà da parte degli iscritti; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 7, lett. a) e b), gli aderenti alle forme 

pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione della posizione individuale 

maturata, rispettivamente per spese sanitarie e per spese relative alla prima casa di abitazione, in 

presenza di specifici requisiti e condizioni; 

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 3, terzo periodo, dei citati Orientamenti COVIP in 

materia di anticipazioni, in merito a spese sanitarie, è ammissibile, anche in relazione alla tipologia 

e all’urgenza delle spese, la liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione anche prima 

della terapia o dell’intervento, sulla base di preventivi o altri documenti che il fondo ritenga idonei, 

ferma restando l’esigenza di acquisire successivamente dall’iscritto la documentazione fiscale 

comprovante la spesa effettivamente sostenuta; 

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 5, quinto periodo, dei suddetti Orientamenti COVIP 

in materia di anticipazioni, in merito a spese per determinati interventi di ristrutturazione della 

prima casa di abitazione, è ammissibile che i fondi pensione prevedano la possibilità di dar corso 

alla liquidazione delle somme richieste dall’aderente, anche prima dell’inizio dei lavori e 

dell’effettuazione dei relativi pagamenti, a condizione che sia almeno acquisita la documentazione 

essenziale al fine di riscontrare l’effettiva volontà di procedere alla realizzazione dei relativi 

interventi, ferma restando, in ogni caso, l’esigenza di acquisire successivamente la documentazione 

fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta; 

RITENUTO, per quanto concerne le irregolarità contestate in merito alla liquidazione dei 

trasferimenti, che le argomentazioni giustificative fornite dai destinatari del procedimento in 

relazione a tre delle quattro pratiche oggetto di contestazione siano sprovviste di idonea 

documentazione a supporto; 

RITENUTO, in ogni caso, che, al fine del computo dei termini di decorrenza del semestre 

entro il quale procedere alla liquidazione delle posizioni, debba essere presa a riferimento la data di 

presentazione delle domande da parte degli aderenti alle relative società datrici di lavoro e non la 

data di riconsegna di tali domande dalle suddette società verso il Fondo; 

RITENUTO che, anche dalla documentazione acquisita in sede ispettiva, non emergono 

elementi utili a supportare le tesi difensive articolate dagli interessati quanto ai termini dagli stessi 

indicati per l’evasione delle pratiche di trasferimento; 

RITENUTO, per quanto concerne le irregolarità contestate in merito alla liquidazione delle 

anticipazioni, che gli interessati non hanno fornito prova di aver correttamente osservato i citati 

Orientamenti COVIP in materia di anticipazioni, giacché, a seguito dell’erogazione delle 

anticipazioni sulla base di preventivi di spesa, non è stata richiesta agli aderenti beneficiari la 

documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta; 

RITENUTO, per quanto concerne le contestazioni sollevate in merito alla violazione del 

dovere generale di diligenza nell’amministrazione del Fondo, in relazione a esborsi dallo stesso a 



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 1- 2017 
  

 

99 

 

vario titolo sostenuti, che siano state fornite, solo per taluni profili, alcune limitate argomentazioni 

difensive, peraltro sprovviste di puntuali prove documentali a proprio sostegno [omissis] 

RITENUTO, quindi, che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli 

interessati non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza delle irregolarità contestate in 

materia di liquidazione dei trasferimenti e delle anticipazioni e in materia di impropria 

amministrazione delle spese del Fondo; 

RITENUTO che il Responsabile del Fondo non abbia fornito dimostrazione di aver 

correttamente vigilato, in conformità ai doveri professionali afferenti alla specifica carica rivestita, 

sul rispetto da parte del Fondo della normativa vigente in materia di liquidazione dei trasferimenti e 

delle anticipazioni, nonché sulla corretta amministrazione del Fondo nell’esclusivo interesse degli 

aderenti; 

RITENUTO che alla violazione di cui sopra sia applicabile l’art. 19-quater, comma 2, lett. b), 

del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i Responsabili delle forme 

pensionistiche complementari che non osservano, tra le altre, le disposizioni previste nell’art. 5 del 

Decreto lgs. n. 252/2005, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 

25.000; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa 

applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell’entità 

delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, 

salvo il diritto di regresso per l’intero nei confronti del responsabile della violazione; 

DELIBERA 

di irrogare, in relazione all’accertata violazione dell’art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, 

di cui alla contestazione effettuata con la lettera del 27 maggio 2016, il cui contenuto è da intendersi 

qui integralmente richiamato, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ingiunge il 

pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dell’importo indicato, oltre 

alle spese di procedimento, a carico di: 

- Paolo Spagnolli, Responsabile del Fondo Pensione Medici: euro 5.000,00 (cinquemila/00);  

e 

- Fondo Pensione Medici: euro 5.000,00 (cinquemila/00) pari alla sanzione sopra indicata, quale 

soggetto obbligato in solido. 

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino 

della COVIP presente sul relativo sito web. 

 

[omissis] 

Roma, 8 marzo 2017  

Il Presidente  

Mario Padula 
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PROVVEDIMENTI COVIP 
 

 

RISPOSTE A QUESITI 
 

 

Febbraio 2017 

Oggetto: Quesito in materi di requisiti di professionalità di cui all’art. 2, comma 1, lett g), del 

DM n. 70 del 2007 

(lettera inviata a un fondo pensione negoziale) 

 

 

Si fa riferimento alla richiesta del …. con la quale codesto FONDO ha posto un quesito in merito al 

D.M. 15 maggio 2007, n. 79 recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e di 

onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le 

forme pensionistiche complementari. 

 

Il quesito verte, nello specifico, sul requisito di professionalità previsto dall’art. 2, comma 1, lett. g) 

del D.M. n. 79 del 2007 che attribuisce rilievo all’aver svolto un’esperienza complessiva di almeno 

un triennio attraverso l’esercizio di “attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo 

presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera a), ovvero funzioni di amministratore, di 

carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a 

carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a 

organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell’ambito della pubblica 

amministrazione, purché le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano 

frequentato corsi di formazione di cui all’articolo 3 in un periodo non antecedente a tre anni dalla 

nomina”. 

 

In base alla sopra citata previsione, l’aver svolto per almeno un triennio le attività ivi previste non è 

di per sé sufficiente ai fini della maturazione dei prescritti requisiti di professionalità, essendo 

necessario anche l’aver frequentato, in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina, uno dei 

corsi professionalizzanti regolati dal successivo art. 3.  

 

Con riferimento a tale fattispecie, codesto FONDO chiede di conoscere se i corsi di formazione c.d. 

professionalizzanti, richiesti al fine di integrare l’esperienza professionale, debbano essere stati 

completati al momento della nomina ovvero se il requisito possa ritenersi posseduto anche qualora 

l’attività formativa sia in corso di svolgimento alla data della nomina. 

 

In particolare viene fatto presente che, in sede di verifica della sussistenza dei requisiti di 

professionalità nei confronti dei nuovi consiglieri di amministrazione eletti, è emerso che due di essi 

hanno presentato un’attestazione di frequenza, nell’anno accademico in corso di svolgimento (2016-

2017), di un corso professionalizzante ex art. 3 del D.M. n. 79 del 2007. 

 

Al riguardo, è inoltre rappresentato che alcuni consiglieri hanno in quella sede ritenuto che i 

requisiti in questione debbano essere già posseduti al momento dell’assunzione dell’incarico, sicché 

sarebbe necessario aver già terminato il corso di formazione richiamato dall’art. 2, comma 1, lett. g) 
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e disciplinato dall’art. 3 del D.M. n. 79 del 2007, mentre altri consiglieri sarebbero di contrario 

avviso. Questi ultimi, come evidenziato nella nota, avrebbero ritenuto di poter trarre elementi a 

favore della propria tesi da una risposta a quesito, resa dalla COVIP nel giugno del 2010. 

 

In merito a quanto sopra, si ritiene in primo luogo utile evidenziare che la risposta a quesito 

richiamata non ha assolutamente trattato il profilo che qui viene in rilievo, dal momento che la 

questione a suo tempo esaminata riguardava il rapporto esistente tra la tempistica di svolgimento di 

una delle attività professionali contemplate dall’art. 2, comma 1, lett. g) del D.M. n. 79 del 2007 e la 

tempistica di svolgimento del corso professionalizzante, essendo in dubbio se la predetta esperienza 

professionale potesse essere maturata anche contestualmente alla partecipazione del corso di 

formazione. 

 

Infatti, come risulta palese dal contesto complessivo della risposta a quesito, in tale occasione era in 

discussione in quale momento si dovesse collocare l’avvenuta frequenza del corso 

professionalizzante rispetto all’aver svolto attività di amministrazione, di controllo o di carattere 

direttivo presso imprese diverse da quelle del settore bancario, finanziario o assicurativo. 

 

Nell’ambito della succitata risposta a quesito, la considerazione secondo la quale “Si ritiene quindi 

non vi siano impedimenti al compimento del percorso formativo anche contestualmente allo 

svolgimento dell’attività di amministrazione e controllo o di carattere direttivo, che andrebbe a 

integrare, unitamente alla formazione stessa, i requisiti che danno titolo alla nomina” non è, 

quindi, da intendersi in alcun modo riferita all’attività professionale svolta presso il fondo pensione, 

bensì all’attività professionale svolta antecedentemente all’assunzione dell’incarico. 

 

Con riferimento invece al quesito in esame, si fa presente che, ai sensi della normativa richiamata, 

l’esperienza formativa deve essersi senz’altro conclusa antecedentemente alla nomina, in quanto 

elemento che, unitamente all’esperienza professionale precedentemente svolta, costituisce il 

requisito che deve essere posseduto per l’assunzione dell’incarico. Ciò si evince chiaramente dal 

combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lett. g) e dell’art. 3 del D.M. n. 79 del 2007. 

 

La previsione dell’art. 2, comma 1, lett. g) richiede infatti l’avvenuta maturazione sia 

dell’esperienza professionale pregressa sia della frequenza del corso professionalizzate. Tale 

previsione richiama, poi, integralmente l’art. 3 del D.M. n. 79 del 2007 che, nel descrivere le 

caratteristiche dei corsi professionalizzanti, prevede espressamente che il corso debba concludersi 

con il positivo superamento della prova finale e con il rilascio di un’apposita attestazione. 

 

Risulta, pertanto, di tutta evidenza che, la condizione dell’avvenuta “frequenza” prevista dal sopra 

citato art. 2, comma 1, lett. g), può dirsi realizzata solo al termine del percorso formativo previsto 

dall’art. 3, una volta conseguita l’attestazione. 

 

Ritenere, al contrario, che possano esercitarsi le funzioni non avendo già completato il percorso 

formativo costituirebbe un vulnus alla ratio sottesa alla stessa normativa sui requisiti di 

professionalità, secondo la quale gli esponenti dei fondi pensione devono aver previamente 

maturato l’esperienza professionale richiesta e, nelle fattispecie di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), 

anche aver previamente acquisito le conoscenze necessarie allo svolgimento dell’incarico. 

 

Il Presidente 
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FONDI PENSIONE NEGOZIALI 

 
Albo 

 
Variazioni 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

BYBLOS – FONDO NAZIONALE PENSIONE 

COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE 

AZIENDE ESERCENTI L’INDUSTRIA DELLA CARTA E 

DEL CARTONE, DELLE AZIENDE GRAFICHE ED 

AFFINI E DELLE AZIENDE EDITORIALI 

Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 124  

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

Via Nizza, 45  

00198 Roma 

Provvedimento COVIP 

 

 

Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

 

 

Data provvedimento  7 febbraio 2017 

 



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 1- 2017 
  

 

103 

 

 

 

FONDI PENSIONE NEGOZIALI 
 
 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

 

Approvazioni di modifiche regolamentari 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

PREVEDI - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER 

I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED 

ARTIGIANE EDILI ED AFFINI 

Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 136  

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

Data provvedimento  7 Febbraio 2017 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE 

PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA - FONDO SCUOLA 

ESPERO  

Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 145  

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

Data provvedimento  7 Febbraio 2017 
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FONDI PENSIONE APERTI 

 
Albo 

 
Variazioni 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

CARDIF VITA PENSIONE SICURA - FONDO PENSIONE 

APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA 

Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero 95 II sezione 

Fondi Pensione Aperti 

Società che esercita l’attività 

CARDIF VITA SPA 

Via Tolmezzo, 15 

20132 Milano 

Variazione Sede della società che esercita l’attività 

 

Nuova sede della Società che 

esercita l’attività 

 

Piazza Bo Bardi, 3 

20124 Milano 

Data provvedimento  

 

27 Febbraio 2017 

 

 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA  

Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero 153 II sezione – 

Fondi Pensione Aperti 

Società che esercita l’attività 

AVIVA ASSICURAZIONI VITA 

Via Scarsellini, 14 

20161 Milano 

Variazione Denominazione della Società che esercita l’attività 

 

Nuova Denominazione della 

Società che esercita l’attività 

 

AVIVA VITA S.P.A. 

Via Scarsellini, 14 

20161 Milano 

Data provvedimento  

 

27 Febbraio 2017 
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FONDI PENSIONE APERTI 

 
Altri provvedimenti 

 

Approvazioni di modifiche regolamentari 

 
 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

UNICREDIT – FONDO PENSIONE APERTO A 

CONTRIBUZIONE DEFINITA  

Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero 33 II sezione 

Fondi Pensione Aperti 

Società che esercita l’attività 

 

 

CREDITRAS VITA SPA 

Corso Italia, 23 

20122 Milano 

 

Provvedimento COVIP Approvazione modifica regolamentare 

Data provvedimento  27 Febbraio 2017 

 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

SECONDA PENSIONE – FONDO PENSIONE APERTO  

Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero 65 II sezione 

Fondi Pensione Aperti 

Società che esercita l’attività 

AMUNDI SGR 

Piazza Cavour, 2 

20121 Milano 

Provvedimento COVIP Approvazione modifica regolamentare 

Data provvedimento  27 Febbraio 2017 
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Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

BAP PENSIONE 2007 – FONDO PENSIONE APERTO  

Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero 160 II sezione – 

Fondi Pensione Aperti 

Società che esercita l’attività 

BANCASSURANCE POPOLARI SPA 

Via Calamandrei, 255 

52100 Arezzo 

Provvedimento COVIP Approvazione modifica regolamentare 

Data provvedimento  1 Marzo 2017 
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PIP – Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo 

 
Albo 

 
Variazioni 

 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

POSTAPREVIDENZA VALORE – PIANO INDIVIDUALE 

PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO 

PENSIONE 

Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5003 

III Sezione – Piani individuali pensionistici 

 

Società che esercita l’attività 

POSTE VITA SPA 

Piazza Konrad Adenauer, 3 

00144 Roma 

Variazione Sede legale della società che esercita l’attività 

 

Nuova sede della Società che 

esercita l’attività 

 

Viale Beethoven, 11 

00144 Roma 

Data provvedimento  

 

16 Gennaio 2017 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

ELIOS PREVIDENZA 2007 - PIANO INDIVIDUALE 

PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 

PENSIONE 

Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5024 

III Sezione – Piani individuali pensionistici 

 

Società che esercita l’attività 

ANTONVENETA VITA SPA 

Largo Ugo Irneri, 1 

34123 Trieste 

Variazione Denominazione sociale della società che esercita l’attività 

 

Nuova denominazione della 

Società che esercita l’attività 

 

ALLIANZ SPA 

Largo Ugo Irneri, 1 

34123 Trieste 

Data provvedimento  

 
21 Febbraio 2017 

 



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 1- 2017 
  

 

108 

 

 
 
 
 

 

 
Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

 

BNL PIANOPENSIONE – PIANO INDIVIDUALE 

PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO 

PENSIONE  

Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5090 

III Sezione – Piani individuali pensionistici 

 

Società che esercita l’attività 

CARDIF VITA S.P.A. 

Via Tolmezzo, 15 

20132 Milano 

Variazione Sede legale della società che esercita l’attività 

Nuova sede della Società che 

esercita l’attività 

Piazza Bo Bardi, 3 

20124 Milano 

Data provvedimento P 

 

27 Febbraio 2017 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI  

 
Albo 

 
Cancellazioni 

 

 
 

Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL 

PERSONALE DEL GRUPPO BANCO DESIO 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1471 –  

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione ALBO  

 

Data provvedimento 

 

20 gennaio 2017  

 

 
 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONI DEL GRUPPO SAN PAOLO IMI 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1380 - I Sezione 

speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione ALBO 

 

Data provvedimento  

 

7 febbraio 2017 

 

 
 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE 

AZIENDE DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1233 –  

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione ALBO 

 

Data provvedimento  

 

7 febbraio 2017 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DI GROUPAMA 

ASSICURAZIONI S.P.A. 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1434 –  

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione ALBO 

 

Data provvedimento  

 

2 marzo 2017 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI  

 
Albo 

 
Variazioni 

 
 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL GRUPPO 

BANCO POPOLARE 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1365 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

 

 

Forma giuridica del Fondo 

 pensione 

 

Soggetto con personalità giuridica 

 

Provvedimento COVIP 

 

Variazione denominazione e forma giuridica  

FONDO PENSIONI DEL GRUPPO BANCO POPOLARE 

SOGGETTO CON PERSONALITA’ GIURIDICA  

 

Data provvedimento  

 

18 gennaio 2017 

 
 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI AMMINISTRATIVI 

DELLE AGENZIE GENERALI INA-ASSITALIA 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1362 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

 

 

Variazione 

 

 

Variazione della sede legale del Fondo pensione 

 

 

Nuova sede del Fondo 

pensione 

 

Via Reno, 30 

00198 Roma 

 

Data provvedimento  

 

20 gennaio 2017 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INVALIDITÀ, 

VECCHIAIA E SUPERSTITI GESTITA DALL'INPS PER IL 

PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLA 

PROVINCIA DI TERAMO 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9080 

III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti. 
 

Variazione 

 

Variazione della denominazione e della sede legale del soggetto 

al cui interno è istituito il Fondo Pensione 

Nuova denominazione del 

Fondo pensione 

 

Banca Popolare di Bari 

Corso Cavour, 19 

70122 Bari 

 

Data provvedimento  

 

9 febbraio 2017 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

DELL’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI 

INVALIDITA’, VECCHIAIA E SUPERSTITI 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9113 

III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

 

Variazione 

 

Variazione della denominazione e della sede legale del soggetto 

al cui interno è istituito Fondo Pensione 

 

Nuova denominazione e sede 

del Fondo pensione 

 

Unione di Banche Italiane SPA 

Piazza Vittorio Veneto, 8 

24122 Bergamo 

Data provvedimento  

 

27 febbraio 2017 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

DELL’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI 

INVALIDITA’, VECCHIAIA E SUPERSTITI 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9083 

III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

 

Variazione 

 

Variazione della denominazione e della sede legale del soggetto 

al cui interno è istituito Fondo Pensione 

 

Nuova denominazione e sede 

del Fondo pensione 

 

Unione di Banche Italiane SPA 

Piazza Vittorio Veneto, 8 

24122 Bergamo 

Data provvedimento  

 

27 febbraio 2017 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI 

 
Albo 

 
Fondi in liquidazione 

 
 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA MONTEDISON 

– FONDO PENSIONE 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1077 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

 

 

Forma giuridica del Fondo 

pensione 

 

Soggetto con personalità giuridica 

 

Provvedimento COVIP 

 

Variazione con menzione FONDO IN LIQUIDAZIONE 

 

Data provvedimento  

 

7 febbraio 2017 

 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE HOLCIM GRUPPO ITALIA 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1606 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

 

 

Forma giuridica del Fondo 

pensione 

 

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

 

Provvedimento COVIP 

 

Variazione con menzione FONDO IN LIQUIDAZIONE 

 

Data provvedimento  

 

7 febbraio 2017 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI 

 

Altri provvedimenti 

 
Approvazioni di modifiche statutarie 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I 

DIPENDENTI DELLA BANCA REGIONALE EUROPEA 

S.P.A. 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1626 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

 

Via Roma, 13 

12100 Cuneo 

 

 

Forma giuridica del Fondo 

pensione 

 

Soggetto con personalità giuridica 

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione 

Motivi ostativi 

 

Data provvedimento  

 

24 gennaio 2017 
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