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Oggetto: Fondi pensione negoziali.  Richiesta di dati. 
 
 

Con la presente circolare si forniscono istruzioni ai fondi pensione 
negoziali in ordine alle segnalazioni riguardanti: 

a) i dati relativi ai primi tre trimestri dell'anno 2005; 
b) i dati relativi agli iscritti e alle aziende aderenti riferiti a fine 2004 e distinti 

sulla base dei diversi contratti collettivi di lavoro applicati  (ad 
integrazione delle segnalazioni riferite all’anno 2004, già richieste con la 
circolare del 23 dicembre u.s.).  

In merito ai dati relativi alla scadenza di fine 2005, si fa riserva di 
apposite comunicazioni, anche in considerazione delle novità che potrebbero 
essere introdotte dai decreti attuativi della legge delega in materia previdenziale. 

 
Con riferimento al punto a),  le segnalazioni coincidono per struttura e 

contenuto con quelle richieste nel 2004 relativamente ai primi tre trimestri, salvo 
per l'aggiunta, peraltro già prevista nelle segnalazioni di fine 2004, delle 
informazioni relative all'esposizione in valuta. 

La trasmissione dovrà avvenire entro la fine del mese successivo al 
trimestre di riferimento, utilizzando gli schemi appositamente predisposti.  

 
Con riferimento al punto b), si prevede la segnalazione dei dati, riferiti 

al 31 dicembre 2004, relativi agli iscritti (attuali e potenziali) e alle aziende 
aderenti, distinti sulla base dei diversi contratti collettivi di lavoro applicati.  

 

______ 
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Al riguardo, si è provveduto a predisporre, per ciascun fondo, una lista 
di contratti collettivi che regolano il rapporto di lavoro degli iscritti al fondo 
medesimo. I fondi sono quindi tenuti ad indicare per ciascun contratto: 

• il numero degli aderenti al fondo a cui si applica il singolo contratto 
(precisando il numero degli aderenti di prima occupazione successiva al 28 
aprile 1993); 

• il numero delle aziende aderenti al fondo che applicano il singolo contratto; 

• sulla base delle informazioni disponibili per il fondo, il numero complessivo 
dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è regolato dal singolo contratto (platea 
dei lavoratori a cui si applica il contratto e che sono, quindi, potenziali 
aderenti del fondo). 

Viene richiesto ai fondi di fornire i dati sopra elencati anche 
relativamente a contratti eventualmente non presenti nell’elenco predisposto;  è 
stata pertanto inserita nella citata lista un’apposita voce “Altri contratti” che dovrà 
essere valorizzata riferendosi complessivamente a tutti i contratti non presenti 
nella lista.  

Nell’ipotesi sopra descritta, il fondo è tenuto a trasmettere (tramite sito 
web, con la consueta procedura di trasmissione di documentazione), una nota 
con la quale si comunica il dettaglio del/i contratto/i collettivo/i di lavoro che non 
risultano nell’elenco visualizzato, indicandone la denominazione, nonché i valori 
relativi al numero degli aderenti e delle rispettive aziende interessate e al numero 
complessivo di lavoratori cui si applica il contratto. Ai fini di un’univoca 
individuazione del contatto di lavoro, il fondo è tenuto a riportare la 
denominazione del contratto stesso indicata sul sito web del CNEL 
(http://www.cnel.it/archivio/contratti_lavoro/BDCL.asp). 

Si richiede di trasmettere le segnalazioni relative ai CCNL e riferite a 
fine 2004 entro il 30 aprile 2005. 

*     *     * 
Sul piano tecnico, con riferimento a entrambi gli adempimenti sub a) e 

sub b), i dati dovranno essere obbligatoriamente trasmessi per via telematica,  
secondo le consuete modalità, operanti in base a schemi personalizzati messi a 
disposizione sul sito web della Covip in tempo utile prima delle scadenze delle 
singole segnalazioni.  Le modalità di trasmissione prevedono in alternativa:  
 l'acquisizione dal sito della Covip di appositi file in formato XML, per la 

compilazione e la successiva trasmissione sempre attraverso sito;  
 la compilazione diretta di apposite pagine web pure messe a disposizione sul 

sito della Covip.  
 

Per eventuali chiarimenti sulla compilazione delle segnalazioni sotto il 
profilo dei contenuti è possibile contattare Anna Maria D’Alò (tel. 06/69506.264) 
ed Enrico Mattioni (tel. 06/69506.289). Per eventuali chiarimenti riguardo agli 
aspetti tecnici per l’inoltro per via telematica è possibile contattare Paolo Marini 
(tel. 06/69506.245) e Giuseppe De Mare (tel. 06/69506.295). 

http://www.cnel.it/archivio/contratti_lavoro/BDCL.asp


 
 

Si prega di fornire  tutti i dati richiesti rispettando le scadenze previste,  
fornendo ove necessario anche dati solo provvisori e, con riguardo ai dati relativi 
ai potenziali aderenti per contratto collettivo, anche stimati. 
 

Distinti saluti 
Il Presidente 
  (L. Scimìa)  

 
 
 
 
 
 
______________ 
Allegati: 
 con riferimento alle segnalazioni sub a), le "Istruzioni di compilazione delle 

segnalazioni", contenenti la lista delle variabili richieste e la descrizione dei 
contenuti; 
 con riferimento alle segnalazioni sub a) e sub b), le "Istruzioni tecniche”, 

relative al trattamento dei file e all’inoltro delle segnalazioni. 
 


