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In	 relazione allo schema del "Manuale delle segnalazioni statistiche e di 
vigilanza dei fondi pensione" e alla richiesta di eventuali osservazioni, commenti e 
proposte a riguardo, riteniamo di prospettare quanto segue. 

1)	 Non riusciamo a comprendere le ragioni essenziali e di utilità che hanno indotto la 
COVIP ad aggiornare l'intero e già impegnativo impianto di segnalazioni in essere, 
con una procedura di segnalazioni mensili, trimestrali e annuali che impongono ai 
fondi il passaggio da 1 a ben 17 adempimenti annuali riferiti agli stessi dati ed 
elementi di valutazione. 
Riteniamo che le nuove operazioni, riferite a dati ed elementi che non presentano una 

grande mobilità e variabilità nel corso dell'anno, non sono affatto necessarie per 
aumentare l'insieme delle informazioni già a disposizione della COVIP per l'esercizio 
dell'azione di vigilanza. 
Che il nuovo sistema eviti alla COVIP di richiedere ai soggetti vigilati informazioni 

su base estemporanea è assolutamente ininfluente al fine dei risultati da conseguire. 

2)	 Non comprendiamo inoltre quali elementi la COVIP immagina di ricavare dal nuovo 
sistema per effettuare approfondimenti più dettagliati per la conoscenza dei problemi 
inerenti la previdenza complementare. Tali problemi sono già ben noti alla COVIP e 
riguardano essenzialmente la necessità di consentire ai fondi un funzionamento che 
garantisca l'interesse degli iscritti senza che venga ulteriormente appesantito da 
intralci burocratici e da oneri impropri già imposti con la attuale normativa legislativa 
ed amministrativa assolutamente strabordanti. Occorre in definitiva garantire la 
semplicità, l'economicità e la funzionalità della gestione senza appesantimenti 
strutturali e funzionali. 

3)	 La COVIP è consapevole che il nuovo sistema di segnalazioni, nella forma in cui 
viene oggi presentato, comporterà costi aggiuntivi all'economia dei fondi, ma ritiene 
che ciò potrà avvenire solamente nella "fase di impianto iniziale cioè una tantum". 
Tale assunto non è vero perché le amministrazioni dei fondi saranno oberate in 
permanenza degli oneri amministrativi e gestionali atti alla fornitura quasi continua 
alla COVIP di dati ripetitivi e simili, e quindi inutili, tenuto conto degli scarsi 
mutamenti che nel corso dell'anno avvengono all'interno dei fondi complementari in 
ordine alla mobilità dei soggetti attivi, dei pensionati, dei flussi finanziari e della loro 
gestione ai fini reddituali. Sarà un costo permanente che si aggiungerà a quelli gia 
imposti ai fondi dalla normativa vigente. 
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Ricordiamo che per un piccolo fondo come quello dei dirigenti dei quotidiani italiani, 
che è uno dei più antichi fondi di previdenza complementare su base nazionale, gli 
oneri di gestione sono aumentati notevolmente negli ultimi anni per i seguenti 
elementi di spesa: 

a) contributo per il finanziamento della COVIP; 
b) elaborazione del bilancio tecnico annuale (prima triennale); 
c) adozione della figura dell' Advisor; 
d) obbligo della individuazione di una Banca Depositaria 
e) trattazione reclami (registro telematico e trasmissione alla COVIP) 

Tutti questi adempimenti sono onerosi e sottraggono risorse alla redditività annuale 
dei conti individuali degli iscritti, riducendo sensibilmente nel tempo l'importo dei 
trattamenti pensionistici cui essi avranno diritto. 
Nel corso del 20 Il, significativo per la precarietà dimostrata dal mercato finanziario, 
il Fondo Dirigenti Giornali Quotidiani ha riportato un rendimento medio sul 
complesso delle somme investite, afferenti le posizioni individuali degli iscritti, del 
-0,36%. I soli adempimenti sopraindicati rappresentano ad oggi un costo pari ad euro 
40.000 annui che di fatto raddoppiano il risultato negativo registrato dalle gestioni
 
finanziarie nel 2011.
 

A conclusione delle nostre osservazioni, chiediamo che la COVIP, nell'interesse
 
dei fondi, riveda profondamente se non addirittura annulli il progetto relativo al
 
"manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione" .
 

In ogni caso, per quanto concerne il Fondo scrivente, 

considerato 

- il particolare status giuridico riconosciutogli quale "fondo preesistente" ammesso al
 
regime di deroga ai sensi dell'art. 18, comma 8-ter del Decreto Legislativo 124/93, e
 
confermato dall'art. 3 comma 120 della Legge 350/2003 (Finanziaria 2004);
 
- la ridotta dimensione del Fondo che al momento registra 164 iscritti attivi e 307
 
pensionati, con un organico aU'attivo di soli 2 funzionari;
 

si chiede 

il completo esonero dai nuovi adempimenti in parola. 

Distinti saluti 
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