
 

 

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO “SCHEMA DI MANUALE DELLE 
SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEI FONDI 
PENSIONE” DEL 27 SETTEMBRE 2012 PUBBLICATO IN 
CONSULTAZIONE DALLA COVIP 

Roma,14 novembre 2012 
 
L’ANIA formula nel presente documento le osservazioni in oggetto, distinte in: 
 
– osservazioni principali; 
– altre osservazioni specifiche. 
 
OSSERVAZIONI PRINCIPALI 

 
Con lo schema di Manuale la COVIP intende riordinare il complesso delle indicazioni 
fornite sulle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione. Nella Relazione 
per la consultazione, l’Autorità riferisce altresì di aver presente che l’introduzione dei 
nuovi schemi comporta un cambiamento rilevante, ma considera che gli oneri più 
rilevanti siano da sostenere nella fase iniziale e che il nuovo assetto di segnalazioni 
apporterà importanti benefici.  
Si ritiene che l’innovazione prospettata interessi innanzitutto due criticità riflessioni, 
una riguardante la tempistica di implementazione e una la portata delle nuove 
informazioni statistiche da predisporre.  
 
Riguardo a primo punto, l’intervento della COVIP è senz’altro condivisibile 
nell’obiettivo di aggiornare l’impianto delle segnalazioni e di definire un assetto delle 
stesse unitario e stabile nel tempo, tuttavia si osserva che: 
– sebbene l’entrata in vigore delle nuove segnalazioni sia fissata per l’inizio del 2014, 

il periodo di tempo che occorrerà alla COVIP per emanare il Manuale definitivo, la 
tempistica necessaria a introdurre i cambiamenti richiesti, l’indisponibilità delle 
modalità tecnico-operative per la trasmissione dei dati e la previsione di una fase di 
test con i soggetti vigilati prospettano un aggravio operativo concentrato nella 
seconda parte del 2013;     

– la fase operativa delle forme previdenziali è attualmente concentrata 
nell’introduzione delle nuove disposizioni sulla politica di investimento, che 
comporterà nel corso del 2013 un’intensa attività di attuazione delle nuove norme e 
dei corrispondenti sistemi di controllo; 

– il carattere di stabilità che la COVIP intende attribuire al nuovo assetto delle 
segnalazioni potrebbe essere messo in discussione dalle modifiche introdotte dai 

 
 

 

 

 

 



 

 

regolamenti ministeriali di prossima emanazione, soprattutto con riferimento alla 
nuova disciplina sui limiti degli investimenti.  

Pertanto, si ritiene più coerente con l’obiettivo di configurare un assetto stabile delle 
segnalazioni rinviare qualsiasi decisione, ed eventualmente prevedere un nuovo 
passaggio di consultazione, solo alla luce della conclusione dei suddetti iter ministeriali.   
 
Sul secondo punto, la portata delle informazioni e degli invii richiesti appare nel 
complesso sovrabbondante e i corrispondenti appesantimenti operativi non limitati alla 
fase iniziale, dal momento che i nuovi schemi prospettano di aggiungere: 
– con riferimento alle trasmissioni di dati già previste (flussi aggregati su base mensile, 

trimestrale e annuale), ulteriori informazioni per ciascun flusso; 
– una nuova rilevazione su base trimestrale di dati per singolo strumento finanziario, 

immobile, polizza, partecipazione immobiliare; 
– una nuova rilevazione annuale con informazioni dettagliate per ciascun iscritto. 
A tal riguardo, in primo luogo sembra che la COVIP non abbia tenuto conto delle 
posizioni espresse dal Tavolo tecnico che ha preceduto la pubblicazione dello schema, 
dove in via generale si era espressa apertura all’invio di più informazioni a fronte di 
alcune razionalizzazioni (ad es. l’eliminazione delle segnalazioni mensili, ovvero la 
disponibilità a inviare dati per singolo attivo o per singolo iscritto a condizione di 
eliminare i flussi aggregati). Lo schema di Manuale, invece, prevede esclusivamente 
nuovi e ulteriori adempimenti oltre a quelli già previsti: integra con nuove informazioni 
richieste agli operatori i flussi aggregati già trasmessi alla COVIP e introduce nuovi 
massivi flussi di dati da trasmettere per singolo attivo e per singolo iscritto. 
In secondo luogo, proprio l’obbligo di inviare flussi di dati per singolo attivo o 
strumento finanziario, nonché per singolo iscritto, appare implicare non solo 
appesantimenti amministrativi ma l’incremento dei rischi operativi degli operatori. Oltre 
ai rischi di privacy su dati sensibili del singolo iscritto, la stessa COVIP afferma nelle 
premesse dello schema di Manuale che “La mancata o ritardata produzione delle 
informazioni costituisce elemento negativo di valutazione della situazione organizzativa 
dei soggetti segnalanti e può configurare inadempimento sanzionabile ai sensi della 
normativa vigente…(omissis)… Anche la mancata o ritardata produzione delle 
rettifiche richieste costituisce elemento negativo di valutazione della situazione 
organizzativa dei soggetti segnalanti e può configurare inadempimento sanzionabile ai 
sensi della normativa vigente.”. Appare evidente l’aumento del rischio di subire 
sanzioni per dati omessi, incompleti o inesatti soprattutto per le forme pensionistiche 
individuali, dove peraltro la mancanza di informazioni deriva spesso da reticenze degli 
aderenti e dove non è possibile, come invece accade per le forme collettive, recuperarle 
attraverso il datore di lavoro.  
Pertanto, si richiede che gli aggiornamenti delle segnalazioni siano perseguite attraverso 
opportune integrazioni degli attuali flussi aggregati. In particolare, si richiede di 
eliminare i flussi per singolo attivo e per singolo iscritto ovvero, in subordine, di 
eliminare i flussi di dati per singolo iscritto e di mantenere i flussi di dati per singolo 
attivo su base annuale. 
 
Nella stessa ottica, si ricorda che nel già citato Tavolo tecnico è stato richiesto alla 
COVIP, a fronte del prospettato aumento delle informazioni da trasmettere, di eliminare 



 

 

le segnalazioni mensili. Si rinnova, quindi, la richiesta di prendere in considerazione 
una razionalizzazione delle segnalazioni statistiche che, a fronte di uno sforzo di 
adeguamento sulle segnalazioni trimestrali e annuali richieste agli operatori, trovi anche 
qualche semplificazione, segnatamente l’eliminazione delle segnalazioni mensili. 
 
Inoltre, si sottolinea che le informazioni attualmente disponibili sulle caratteristiche 
socio-demografiche degli iscritti sono rilevate dagli operatori, soprattutto nelle forme 
individuali, principalmente attraverso il modulo di adesione. Le informazioni integrative 
richieste dalla COVIP comporteranno quindi una corrispondente integrazione del 
modulo di adesione a partire dell’entrata in vigore del Manuale. Si sottolinea sin d’ora, 
quindi, che le nuove informazioni richieste saranno disponibili solo per i nuovi iscritti e 
trasmesse alla COVIP non prima dei periodi successivi a quelli di raccolta delle 
adesioni, e che qualsiasi ipotesi di reperimento dei dati per gli iscritti già esistenti è 
impraticabile.  
 
Nel seguito del documento si forniscono ulteriori osservazioni e richieste di modifica 
dello schema di Manuale, anche su contenuti dello schema per i quali nelle 
“Osservazioni principali” si è richiesta l’eliminazione o il ridimensionamento. Si ritiene 
infatti doveroso, per le finalità della consultazione, portare all’attenzione della 
Commissione anche osservazioni specifiche su tali contenuti, fermo restando il carattere 
prioritario delle richieste già formulate. 
 
ALTRE OSSERVAZIONI SPECIFICHE 
 
Con riferimento agli iscritti si chiede di precisare se debbano essere prese in 
considerazione o meno anche le adesioni prive di contribuzione. 
 
Con riferimento ai flussi aggregati mensili (pag. Titolo I 5) lo schema di Manuale 
prevede di indicare le informazioni per classi di quota, ove previste. Si ritiene 
l’informazione sovrabbondante per il carattere sintetico delle segnalazioni mensili, e si 
richiede quindi di eliminare la distinzione per classi di quote. 
 
Con riferimento alla sezione “Movimentazione iscritti e gestione previdenziale” relativa 
ai flussi aggregati trimestrali (pag. Titolo I 7-8), lo schema di Manuale prevede di 
indicare: 
 
– numero e ammontare di trasferimenti in entrata e in uscita distinti, rispettivamente, 

per tipologia di forma pensionistica di provenienza o di destinazione (cfr. la 
variabile “Tipologia di forma pensionistica”), oltre che per comparto. Si ritiene che 
la distinzione del dato richiesto per tipologia di forma pensionistica di provenienza o 
di destinazione, attualmente non previsto dagli archivi gestionali, oltre che per 
comparto, sia eccessivamente oneroso. Pertanto, si chiede di poter indicare su base 
trimestrale il dato nel suo complesso e senza la distinzione per comparto, e di fornire 
l’informazione distinta per tipologia di forma pensionistica solo su base annuale; 

 



 

 

– numero e ammontare di riscatti distinti, rispettivamente, per tipologia di riscatto e 
per comparto. Si richiede di ridurre l’onerosità della previsione e di poter indicare su 
base trimestrale il dato nel suo complesso e senza la distinzione per comparto, e di 
fornire l’informazione distinta per tipologia di riscatto solo su base annuale; 

 
– numero e ammontare delle anticipazioni suddiviso per tipologia e per comparto. 

Innanzitutto si richiede come vanno trattati i reintegri di anticipazione. Inoltre, si 
chiede di ridurre l’onerosità della previsione e di poter indicare su base trimestrale il 
dato nel suo complesso e senza la distinzione per comparto, e di fornire 
l’informazione distinta per tipologia di forma pensionistica solo su base annuale; 

 
– l’ammontare di trasferimenti in entrata e in uscita rispettivamente da e verso altri 

comparti. Si ritiene che il dato sia di eccessivo dettaglio e oneroso da riportare, e 
oltretutto non necessariamente significativo in quanto la scelta di trasferimento tra le 
linee della stessa forma può dipendere non solo da scelte soggettive ma da fattori 
esogeni relativi all’andamento dei mercati ovvero da switch automatici o predefiniti, 
come ad esempio nelle linee “life-cycle”. Pertanto, si richiede di eliminare 
l’informazione; 

 
– numero e ammontare delle posizioni trasformate in rendita, per tipologia di rendita e 

per comparto; innanzitutto, si richiede di precisare se negli ammontari occorra 
indicare l’importo della rendita o il montante da convertire; in secondo luogo, si 
chiede di precisare se la rendita vitalizia immediata con contro assicurazione sia da 
classificare nella tipologia “rendita vitalizia immediata” ovvero nella tipologia “altra 
tipologia di rendita”; infine, si richiede di ridurre l’onerosità del dato eliminando la 
tipologia di rendita differita, fattispecie del tutto residuale, nonché di poter indicare 
su base trimestrale il dato nel suo complesso e senza la distinzione per comparto, 
fornendo l’informazione distinta per tipologia di rendita solo su base annuale; 

 
– numero e ammontare delle posizioni trasformate in capitale, per tipologia di 

erogazione e per comparto; si richiede di ridurre l’onerosità del dato e di poter 
indicare su base trimestrale il dato nel suo complesso e senza la distinzione per 
comparto, fornendo l’informazione distinta per tipologia di erogazione solo su base 
annuale; 

 
Con riferimento alla sezione “Attività, passività e patrimonio”, alla sezione 
“Informazioni sulla gestione finanziaria” relative ai flussi aggregati trimestrali così 
come per alcune informazioni (oneri, conto economico) previste nei flussi aggregati di 
fine anno, si osserva che molte informazioni non sono coerenti con le specificità delle 
gestioni separate. Pertanto, si chiede conferma che in tali casi (ad es. dati sulla gestione 
amministrativa, oneri e risultati della gestione finanziaria, dati relativi al benchmark e 
all’indicatore di performance, ecc.) siano da omettere per le gestioni separate ovvero da 
indicare solo ove compatibili. 
 
Con riferimento alla sezione “Attività, passività e patrimonio” relativa ai flussi 
aggregati trimestrali (pag. Titolo I 9-11), lo schema di Manuale prevede di indicare le 



 

 

“garanzie di risultato maturate sulle posizioni individuali”. Si chiedono chiarimenti in 
merito alla metodologia di calcolo in presenza di gestione separata, tenendo anche conto 
che talvolta le condizioni contrattuali riconoscono una garanzia variabile in funzione 
dell’evento che dà luogo alla liquidazione. 
 
Con riferimento alla sezione “Informazioni sugli oneri” relativa ai flussi aggregati di 
fine anno (pag. Titolo I 17), lo schema di Manuale prevede di indicare la voce “A203 - 
oneri destinati alla copertura delle spese della rete di collocamento” per comparto. Si 
osserva che la determinazione di tali oneri e la loro suddivisione per ciascun comparto 
costituirebbe un ulteriore appesantimento operativo, in quanto l’informazione non è 
immediatamente disponibile. In più, si ritiene che ciò che rilevi sia il totale dei costi a 
carico dell’aderente, già abbondantemente rappresentato grazie alla comunicazione 
delle spese direttamente o indirettamente a carico dell’aderente. Pertanto, si richiede di 
eliminare la voce in questione. 
 
Con riferimento alla sezione “Informazioni per singolo iscritto” relativa ai flussi 
disaggregati di fine anno (pag. Titolo I 31-33): 

 
– si prevede di indicare il “Codice fiscale del datore di lavoro”; L’informazione non è 

necessariamente presente nell’archivio gestionale, pertanto si chiede di prevederne 
l’eliminazione o, in subordine, di considerarla di fatto facoltativa dal momento che 
non si sarà sempre in grado di comunicare il dato; 
 

– si prevede di indicare il “Titolo di studio”; si osserva che il dato: i) non è attualmente 
rilevato né è facilmente reperibile a causa della naturale reticenza dei clienti a 
fornire informazioni personali; ii) è soggetto a obsolescenza, non essendo tenuto 
l’iscritto ad aggiornare l’eventuale modifica del titolo posseduto nel tempo; iii) non 
può essere fornito nel dettaglio richiesto, in particolare relativamente al diploma 
professionale o meno (classificazione 4 e 5); pertanto, si richiede di eliminare il dato 
in questione o, in subordine, di considerarlo di fatto facoltativo dal momento ch non 
si sarà sempre in grado di comunicarlo;  
 

– si prevede di indicare la “Data di iscrizione alla previdenza complementare”, 
informazione soggetta ad errore, specialmente nelle forme individuali, essendo 
basata su quanto riferito dall’iscritto, che potrebbe non dichiarare l’esistenza o 
l’esatta data di iscrizione ad altra forma previdenziale. Per effetto di ciò, spesso per 
le forme individuali il dato può coincidere con la data di adesione alla forma 
pensionistica, salvo informazione diversa fornita dall’iscritto che l’impresa non è 
tuttavia in grado di verificare;  
 

– si prevede di indicare l’importo dei “contributi non dedotti”. Si osserva che il dato 
non è disponibile dal momento i contributi versati alla forma previdenziale non sono 
necessariamente gli unici contributi versati, e in ogni caso la forma può avere 
l’informazione solo a seguito dell’eventuale comunicazione da parte dell’iscritto, da 
inviarsi per legge entro l’anno successivo a quello di versamento. Si richiede, 
pertanto, di eliminare il dato da segnalare. 



 

 

 
– si prevede di indicare l’informazione “Iscritto a un PIP “vecchio” della stessa 

impresa di assicurazione”. Si osserva che il reperimento di questa informazione, 
dettagliata per aderente e per forma pensionistica, costringe l’impresa ad incrociare i 
dati disponibili su diversi sistemi informativi, alcuni dei quali con anagrafiche 
distinte. L’adempimento pertanto, specie in presenza di più forme pensionistiche, 
adeguate e non adeguate, risulta eccessivamente oneroso rispetto al valore aggiunto 
fornito dall’informazione. Si richiede, pertanto, di eliminare questa previsione; 
 

– in relazione, in particolare, alle voci comprese nella tabella di cui a  pag. Titolo I - 
33, si chiede conferma che gli importi da riportare siano al lordo dell’imposizione 
fiscale. 

 
Nella sezione relativa alle “Tavole dei domini” (pag. Titolo I 88-103) è richiesta la 
distinzione “005 - tipologia di contribuzione” e, all’interno di questa, tra “TFR (quota)” 
e “TFR (tutto)”. Premesso che la distinzione appare eccessiva, si osserva che comunque 
non si è in grado di effettuare una distinzione in relazione alle suddette tipologie di 
contribuzione, né di reperire agevolmente l’informazione. Pertanto, si richiede di 
unificare le due tipologie in una sola, denominata ad esempio “TFR” o “TFR o quote 
dello stesso”. 
 

 


