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Oggetto: Commenti allo schema di manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei 
Fondi Pensione 

Premessa 
Si ritiene opportuno segnalare che le nuove segnalazioni, previste anche per i fondi preesistenti di 
piccole dimensioni , risultano come stabilite nel Manuale in consultazione, obiettivamente molto 
impegnative, sia in termini di informazioni da gestire e da assemblare, sia in termini di 'momenti" In 

cui gli stessi dati devono essere 'tassativamente' rielaborati. 

Deve, infatti, considerarsi che per tali fondi, generalmente costituiti da 3/4 risorse, l' operatività della 
gestione amministrativa risulta, allo stato, quasi completamente assorbita dalle scadenze delle 
certificazioni obbligatorie previste per legge (CliO, 770, Modello Unico, etc.) e dagli ulteriori e 
gravosi obblighi determinati, nel tempo, dalle novità legislative in materia e dal graduale adeguamento 
alla normativa di settore (vedasi Nota Informativa, Comunicazione periodica agli iscritti , Documento 
sulla politica di investimento, etc.). 

Per tali motivi, nei confronti delle strutture in argomento, il nuovo impianto di segnalazioni non potrà 
che tradursi in un ulteriore appesantimento ed aggravio di operatività nella gestione amministrativa, 
con sensibili ripercussioni anche sotto il profilo economico: concreto aumento dei costi interni ed 
esterni (risorse interne dedicate all ' elaborazione diretta delle rendite ed alla contabilità, service 
amministrativo e procedure correlate). 

Tale impostazione, oltre a concretizzarsi in un aumento dei costi di gestione, costringerà i Fondi di 
piccole dimensioni a dedicare una rilevante parte delle risorse disponibili a tali adempimenti, a 
discapito di tutte le altre attività, sicuramente più proficue per una corretta gestione del Fondo pensione 
e, di conseguenza, degli iscritti al Fondo stesso. 

A tal fine , è necessario non sottovalutare il ruolo trainante fin qui svolto per la previdenza 
complementare dai fondi preesistenti di piccole dimensioni, come nel caso del Fondo Aggiuntivo 
Pensioni per il personale del Banco di Sardegna, che pur se di minore rilievo in termini di adesioni , 
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possono continuare ad essere considerati - proprio grazie all'impegno che i citati fondi hanno sempre 
dedicato al rapporto diretto e costante con gli iscritti e i potenziali aderenti - un punto di riferimento e 
una componente importante del settore, sia in termini di 'attrazione ', sia soprattutto in termini di 
risorse gestite . 

Osservazioni 
Da rivedere la possibilità, almeno per i fondi preesistenti di piccole dimensioni , di ricondurre l' insieme 
delle segnalazioni ad una unica su base annuale con scadenza al 31 Marzo dell'anno successivo. 

In alternativa, si dovrebbe comunque valutare la possibilità di posticipare i termini delle seguenti 
segnai azioni : 

l . 	 quella mensile dal lO al 20 del mese successivo, in quanto taluni dati richiesti, necessitano 
degli indispensabili tempi di lavorazione, come nel caso: 

• 	 dei contributi mensili che, solitamente, vengono resi disponibili dall' Azienda entro il 5 del 
mese successivo, per cui non si avrebbe il tempo di effettuare le necessarie operazioni di 
verifica e tempestiva comunicazione priva di errori entro la scadenza prevista; 

• 	 delle risorse nette in gestione, che raramente la Banca Depositaria riesce a riconciliare con i 
dati del Gestore entro la prima decade del mese successivo. 

2. 	 Quella trimestrale all ' ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento 
(entro 60 giorni successivi), tenuto conto di quanto sopra e per uniformità col termine legale 
previsto dall ' art.22 del DPR 600/73 sulle registrazioni contabi I i, considerato che detta 
segnalazione include anche dati rivenienti dalla contabilità del Fondo, dati che potrebbero 
essere soggetti a correzione da parte dell ' Organo di controllo. 

Per tutto quanto precede, si ritiene pertanto, che possa essere utile consentire alle forme pensionistiche 
in argomento una semplificazione dello schema di invio, riunificando le informazioni attualmente 
schematizzate a livello mensile e trimestrale all' interno della segnalazione annuale, ovvero una 
maggiore flessi bilità sui tempi di invio delle segnalazioni statistiche come sopra descritto . 

Sperando di poter con la presente fornire utili indicazioni alla Commissione di Vigilanza, si resta a 
disposizione per qualunque chiarimento e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 

Fondo Aggiuntivo Pensioni 
per i I Personale del Banco di Sardegna 

Il pres~rFKatta 

Note 
Nella sezione 1.1.1.2. (Flussi aggregati trimestrali schemi) , sono ricomprese le voci da T 141
benchmark alla Tl47-Rapporto di conversione del\'indicatore di performance, per le quali , 
probabilmente a causa di un errore di trascrittura, viene indicata una periodicità mensile (M), anziché 
trimestrale (T). 
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