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Oggetto:  Fondi pensione preesistenti. Richiesta di dati e notizie sull'operatività in alcune 

tipologie di titoli di debito e in strumenti derivati. 
 
 

Nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza, la scrivente Commissione ritiene opportuno 
richiedere dati e notizie sull’operatività posta in essere dai fondi pensione nel corso dell’ultimo 
biennio in alcune tipologie di titoli di debito che, per le loro specifiche caratteristiche e/o per la 
complessità della struttura finanziaria, possono presentare un profilo di rischio potenzialmente 
elevato e non necessariamente percepito con chiarezza. Infatti, mentre per i titoli di capitale il 
rischio relativo alla riduzione del valore dell’investimento costituisce una caratteristica tipica, per 
i titoli di debito la presenza di una promessa di restituzione del capitale nominale a scadenza 
può limitare l’apprezzamento del rischio che la quotazione subisca sensibili variazioni e/o che 
capitale e cedole non siano pagate a scadenza. Ciò è in particolare evidente nel caso dei titoli 
di debito con rating basso o assente e in quello delle obbligazioni strutturate, per le quali la 
percezione della natura e del grado di rischio è resa difficile dalla complessità di tali strumenti. 

 
Inoltre, si ritiene opportuno estendere la rilevazione all’operatività eventualmente posta in 

essere negli strumenti derivati. 
 
Pertanto, l’acquisizione delle informazioni in oggetto avrà come riferimento le seguenti 

tipologie di strumenti finanziari: 
 

(1) titoli di debito di emittenti pubblici e privati, compresi quelli originati a seguito di 
operazioni di cartolarizzazione, emessi con rating inferiore al livello di investment grade o 
privi di rating all'emissione, ovvero emessi con rating investment grade ma che poi 
abbiano subito un declassamento ad un livello inferiore;  

 
(2) titoli di debito strutturati, intendendo per tali i titoli che incorporano all’interno di uno 

strumento di debito di tipo tradizionale un contratto derivato, solitamente di tipo 
opzionale; 

 
(3) strumenti derivati.  

 



 
 

Qualora, nel periodo compreso fra l’1.1.2002 e il 31.12.2003,  i fondi preesistenti, 
nell'ambito delle risorse finanziarie da essi gestite direttamente, abbiano effettuato operazioni o 
comunque abbiano detenuto posizioni nelle tipologie di strumenti finanziari sopra menzionate, 
dovrà essere compilata e inviata alla scrivente Commissione una segnalazione che contenga, 
per ciascuno strumento finanziario, la posizione in essere alla fine di ciascun anno nonché le 
operazioni di compravendita realizzate nel periodo sopra specificato, secondo lo schema qui 
allegato, che andrà opportunamente adattato al fine di prevedere il numero di righe necessario 
caso per caso.   Lo schema è reso disponibile in formato excel sul sito  www.covip.it  .  

 
La segnalazione dei dati dovrà essere accompagnata da una relazione che descriva 

qualitativamente l'operatività posta in essere e rappresenti come le operazioni in oggetto siano 
inserite nella politica di gestione del fondo pensione e quali siano stati i loro risultati economici e 
finanziari.  

 
Con riferimento alle risorse finanziare gestite tramite convenzione con intermediari 

specializzati, la rilevazione sarà limitata alle tipologie di strumenti di cui ai punti 1) e 3).  Con 
riferimento a questi casi e a queste ultime tipologie di strumenti, la relazione che accompagna 
la segnalazione dei dati dovrà contenere anche una descrizione dei flussi informativi in essere 
tra il fondo pensione e i gestori e delle procedure di controllo esercitate dal fondo pensione 
sull’operato dei gestori.  

  
La segnalazione dei dati e la relazione di accompagnamento, qualora dovute, dovranno 

essere inviate alla Covip su supporto cartaceo entro il 20 febbraio 2004, allegate a una lettera 
di trasmissione a firma del legale rappresentante del fondo.  La segnalazione in formato excel 
dovrà essere trasmessa in pari data anche via e-mail alla casella di posta elettronica  
preesistenti.segnalazioni@covip.it  . 

 
  La presente lettera e la eventuale risposta trasmessa alla Covip dovranno essere poste 
all'attenzione del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo nella prima riunione utile 
di ciascuno dei due organi;  questi ultimi, ove ritenuto opportuno, avranno cura di trasmettere 
alla scrivente le loro valutazioni integrative. Tale eventuale comunicazione dovrà essere inviata 
alla Covip entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data delle menzionate riunioni.  Anche 
ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 bis del d. lgs. 124/1993, l'assenza di comunicazioni alla 
Covip nei termini sopra indicati verrà considerata equivalente a una dichiarazione, effettuata 
sotto la responsabilità dei menzionati organi di amministrazione e di controllo, di insussistenza 
di operatività e di posizioni in essere relative agli strumenti finanziari in oggetto in tutto il periodo 
di riferimento della rilevazione.        
 
 Per eventuali chiarimenti è possibile contattare presso i nostri uffici il dott. Ceccarelli 
(06.69506.393) e il dott. Carignani (06.69506.269). 
 
 Per completezza si fa presente che viene inviata con questo medesimo plico 
raccomandato, nonché per posta elettronica o via fax, anche la consueta lettera circolare 
relativa alle segnalazioni statistiche, cui tutti i fondi dovranno fornire risposta entro il 10 febbraio 
2004.  Anche tale lettera (con l’allegato da compilare da parte dei fondi) è disponibile sul sito 
web della Covip.  
 
 Distinti saluti. 

Il Presidente 
(L. Francario)  

 



 
Fondi pensione preesistenti. 

Segnalazione dati su operatività in alcune tipologie di titoli di debito e in strumenti derivati 
 
Consistenze in portafoglio al 31.12.2002 
Numero 
iscrizione 
all’albo del 
fondo 

Tipologia 
gestione (a)

Tipologia 
strumento (b) 
 

Codice ISIN Denominazione strumento 
 

Quantità (c) 
 

Controvalore (d) Controvalore in 
percentuale sul 
patrimonio 

        
        
        
 
Consistenze in portafoglio al 31.12.2003 
Numero 
iscrizione 
all’albo del 
fondo 

Tipologia 
gestione (a)

Tipologia 
strumento (b) 
 

Codice ISIN Denominazione strumento 
 

Quantità (c) 
 

Controvalore (d) 
 

Controvalore in 
percentuale sul 
patrimonio 

        
        
        
 
Operazioni di compravendita dal 1.1.2002 al 31.12.2003 
Numero 
iscrizione 
all’albo del 
fondo 

Tipologia 
gestione (a) 

Tipologia 
strumento (b) 
 

Codice ISIN Denominazione 
strumento 
 

Tipo 
operazione (e) 

Data 
operazione

Quantità (c) 
 

Prezzo Controvalore (d) 
 

          
          
          
 
(a)  Indicare: 
      GD per gestione diretta delle risorse; 
      GC per gestione delle risorse tramite convenzione. 
(b)  Indicare:   
 1 per titoli di debito con rating inferiore a quello di investment grade o con rating assente.  Per rating inferiori all'investment grade si intendono i rating inferiori al livello      

di BBB- (secondo la classificazione delle società di rating Standard and Poor’s e FitchIBCA) o Baa3 (secondo Moody’s); 
      2 per titoli di debito strutturati; 
      3 per strumenti derivati. 
(c) Indicare il valore nominale per i titoli di debito e il valore nozionale per gli strumenti derivati. 
(d) I controvalori vanno riportati solo per le posizioni/operazioni in titoli di debito. 
(e)  Indicare: 
 A per gli acquisti; 
 V per le vendite. 


