
 
Commissione di Vigilanza 

sui Fondi Pensione 
 

 
Ai fondi preesistenti iscritti all’Albo  
nella prima e nella seconda sezione 
speciale. 

 
 
 
 
Roma, 2 febbraio 2006 
Prot. N. 391 
 
 
Oggetto:  Fondi pensione preesistenti. Richiesta di informazioni statistiche e 

altri adempimenti informativi. 
 
 La scrivente Commissione, nell’ambito dei compiti istituzionali che le sono 
attribuiti, ogni anno raccoglie informazioni quantitative sui principali aspetti 
dell’operatività di tutti i fondi preesistenti in indirizzo. 

Sulla base delle esperienze maturate negli anni trascorsi e al fine di migliorare 
la qualità e il dettaglio delle informazioni raccolte, senza peraltro aumentare sul piano 
sostanziale gli oneri a carico dei fondi,  si è stabilito quest'anno di intervenire sulla 
struttura dell'apposito questionario, che ora risulta articolato in un modulo "Fondo” e 
in un modulo "Sezione”. 

Il primo modulo dovrà essere compilato da tutti i fondi pensione preesistenti, 
mentre il secondo dovrà essere compilato solamente dai fondi che, sulla base del 
proprio ordinamento, sono articolati in più sezioni, con separatezza patrimoniale o 
almeno contabile.  

Il modulo "Sezione" è stato infatti introdotto al fine di ottenere per questi fondi, 
attraverso le segnalazioni, una immediata rappresentazione della loro struttura 
interna.   I fondi articolati in più sezioni quindi, oltre a compilare il modulo "Fondo” 
con riguardo ai dati aggregati, dovranno redigere tanti moduli "Sezione” quante sono 
le sezioni individuate nel bilancio ovvero nel proprio sistema contabile. Tali sezioni 
potranno ad esempio far riferimento, oltre che al regime previdenziale, anche ad 
eventuali diverse platee di iscritti (es. "nuovi" e "vecchi" iscritti), ovvero alla fase di 
accumulo e di erogazione, ovvero ancora a diversi comparti di investimento.  

Quanto ai dati richiesti, il questionario si presenta sostanzialmente analogo a 
quello utilizzato lo scorso anno;  si segnala peraltro che, al fine di disporre di un 
maggior dettaglio per talune informazioni, anche per una migliore rispondenza del 
questionario stesso alle richieste di dati in materia di previdenza complementare 
provenienti da organismi internazionali (Eurostat, Ocse, etc.), sono state introdotte le 
seguenti integrazioni: 
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− indicazione separata degli iscritti non versanti e degli iscritti differiti; 
− indicazione separata delle prestazioni pensionistiche in capitale e dei 

riscatti; 
− distinzione dei titoli di debito in titoli di Stato e altri titoli di debito; 
− distinzione dei titoli di capitale in quotati e non quotati. 
Pertanto, i fondi dovranno acquisire dal sito internet della scrivente 

Commissione (www.covip.it) i file contenenti gli schemi sopra richiamati e, come di 
consueto, dovranno inviare il questionario compilato, entro il 15 marzo 2006, alla 
seguente casella di posta elettronica:   
preesistenti.segnalazioni@covip.it

 Si raccomanda di rispettare la scadenza prevista, di fornire tutti i dati richiesti, 
anche se provvisori e/o parzialmente stimati, e di attenersi alle indicazioni riportate 
nell’apposito file contenente le istruzioni di compilazione, anch’esso disponibile nel 
menzionato sito internet.   
 Anche quest'anno si precisa che i fondi che nel corso del 2004 o del 2005 
hanno avviato o concluso procedure di scioglimento, ma che risultano ancora iscritti 
all'Albo, devono indicare nel riquadro relativo alle note una breve descrizione dello 
stato della procedura di scioglimento, precisando in quali fondi confluiscono le 
posizioni degli iscritti e riempiendo in ogni caso anche la parte quantitativa se 
sussistono ancora in capo al fondo valori significativi alle date o ai periodi di 
riferimento. I liquidatori dei fondi in discorso, qualora non vi abbiano già provveduto, 
sono inoltre invitati a trasmettere, con plico a parte, una relazione sullo stato della 
procedura di liquidazione allegando i documenti rilevanti, anche al fine di consentire 
alla scrivente Commissione di procedere alle conseguenti variazioni dell’Albo. 
 

*   *   * 
 

La trasmissione della presente lettera viene effettuata mediante posta 
elettronica per quei fondi pensione preesistenti che hanno comunicato un indirizzo e-
mail alla Covip a seguito della richiesta di documentazione formulata da quest’ultima 
in data 16 marzo 2005. 

Per i fondi che non hanno effettuato tale segnalazione la trasmissione viene 
effettuata mediante raccomandata A.R.  A tali fondi si rappresenta, nuovamente, 
l’esigenza di far pervenire una comunicazione a firma del legale rappresentante, 
nella quale sia indicato un indirizzo di posta elettronica al quale la Covip, per il futuro, 
potrà inviare le proprie comunicazioni, che dovranno essere immediatamente messe 
all’attenzione dello stesso legale rappresentante. In caso di persistente 
inottemperanza, trascorsi 60 giorni dal ricevimento della presente, a tale richiesta, si 
rappresenta fin d’ora che la scrivente Commissione valuterà di porre in essere la 
procedura sanzionatoria ai sensi dell’art. 18 bis del D.lgs. 124/1993. 

Per i fondi che non vi abbiano già adempiuto, si richiama l'attenzione sulla 
necessità di ottemperare anche a tutti gli altri adempimenti informativi previsti dalla 
menzionata circolare del 16 marzo 2005 (che viene qui allegata in copia), con 
particolare riferimento ai bilanci civilistici e ai bilanci tecnici. 

http://www.covip.it/
mailto:preesistenti.segnalazioni@covip.it


 
 

 
Anche riguardo all'eventuale inottemperanza a tali adempimenti, così come 

alla  richiesta di informazioni statistiche oggetto della presente comunicazione,  la 
scrivente Commissione si riserva di valutare l'adozione di misure sanzionatorie.  

 
La presente comunicazione dovrà essere posta all'attenzione della prossima 

riunione degli organi di amministrazione e di controllo dei fondi in indirizzo, per le 
valutazioni e gli adempimenti di competenza.   
 

Per ogni chiarimento, potranno essere contattati gli scriventi uffici (Francesca 
Marzilli 06.69506252; Gabriele Giordano 06.69506262). 
  

Distinti saluti. 
        Il Presidente 
         (L. Scimìa) 
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