
 
Commissione di Vigilanza 

sui ondi ensione F P

______ 

 
 
 
 
 

Ai fondi pensione negoziali autorizzati 
all’esercizio dell’attività 
  

 
 
Roma,  19 dicembre 2003 
Prot. n. 5180 
Trasmissione via e-mail o via fax 
 
 
 
Oggetto: Fondi pensione negoziali.   Schemi di segnalazione per l’anno 2003. 
 
 
 

Si trasmettono in allegato gli schemi di segnalazione dei dati relativi all’attività svolta dai 
fondi pensione negoziali nell’anno 2003 che dovranno essere compilati e trasmessi alla scrivente 
Commissione. 

 
Gli schemi da riempire, oltre a essere finalizzati all’ordinaria attività di monitoraggio dei 

fondi, individuano il materiale statistico che sarà utilizzato nella Relazione annuale della Covip.  
 
Si ricorda che gli schemi di segnalazione sono suddivisi in tre sezioni: 

- la sezione I, relativa alle caratteristiche degli iscritti, che deve essere compilata da tutti i fondi; 
- la sezione II, relativa alla raccolta dei contributi e ai dati patrimoniali ed economici, che deve 

essere compilata dai fondi autorizzati all’esercizio dell’attività che alla data del 31.12.2003 
hanno avviato la raccolta dei contributi; 

- la sezione III,  relativa alla gestione finanziaria, che deve essere compilata dai soli fondi che  
hanno conferito in gestione le proprie risorse, in base all’avvenuta approvazione da parte della 
Covip delle convenzioni di gestione. 

 
Essi coincidono con gli schemi di segnalazione utilizzati lo scorso anno (cfr. circolare prot. 

5258 del 20.12.2002). 
 

Alcuni dei dati da rilevare  potrebbero  non essere facilmente disponibili per i fondi; in tali casi, 
pur nell’ottica di contenimento del costo di produzione delle informazioni,  si richiede di fornire 
comunque delle stime. 

 
Gli schemi compilati dovranno essere obbligatoriamente inviati per via telematica.  I files 

contenenti gli schemi e le istruzioni di compilazione sono resi accessibili dalla home page del sito:   
www.covip.it .   Si richiede ai fondi in indirizzo di acquisire gli schemi e di inviarli compilati,  entro e 
non oltre il 31 gennaio prossimo, tramite il sito web della Commissione secondo le modalità di 
inoltro specificate nella sezione “Note tecniche per inoltro delle segnalazioni” delle istruzioni di 
compilazione. Per l’inoltro i fondi utilizzeranno il codice e la password già forniti singolarmente con 
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lettera separata in occasione delle precedenti segnalazioni. Si richiama inoltre l’attenzione dei 
fondi nel seguire correttamente le regole di denominazione dei file da inviare. 

 
Qualora i fondi valutino che l’ampiezza del bacino dei propri potenziali iscritti risulti 

significativamente diversa rispetto  al dato precedentemente segnalato alla Covip, così come 
riportato nella Relazione Annuale Covip sul 2002, si richiede di fornire, negli stessi termini delle 
segnalazioni, una relazione con il nuovo dato e con dettagliate spiegazioni sui motivi che 
giustificano la variazione. Tale relazione sarà inviata o contestualmente alle segnalazioni come file 
di testo ovvero via fax al numero 06/69.506.271. 
 

Ove ritenuto necessario gli schemi potranno essere accompagnati dalle osservazioni utili 
per la corretta interpretazione dei dati trasmessi, che verranno inviate al momento dell’inoltro degli 
schemi, compilando l’apposito campo note previsto nel modulo di trasmissione dei file. 
 
 Con riferimento ai fondi che hanno conferito le risorse in gestione alla data del 31.12.2003 
verranno richiesti via e-mail ulteriori elementi inerenti l’avvio o la conclusione dei relativi mandati di 
gestione. 

 
Per ogni chiarimento, potranno essere contattati gli scriventi uffici ( dott. Mattioni – tel. 

06.69506.289 ;  dott.  Carignani – tel. 06.69506.269 ).  
 
 
 
 

Il Presidente 
(L. Francario) 

 
 


