
 

POSITION PAPER 

Risposta alla consultazione 
COVIP sullo schema di 

“Manuale delle segnalazioni 
statistiche e di vigilanza dei 

fondi pensione” 
 

novembre 2012 



POSITION PAPER  

 

Pagina 2 di 10 

Premessa 
 
L’ABI esprime apprezzamento per l’opportunità di fornire il proprio 
contributo alla consultazione avviata dalla COVIP circa lo schema di Manuale 
delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione. 
 
La tematica delle segnalazioni è stata a lungo trattata nell’ambito 
dell’apposito Tavolo Tecnico coordinato dalla COVIP, al quale ABI ha preso 
parte unitamente alle altre associazioni di categoria del sistema della 
previdenza complementare. Nel corso di tali lavori l’ABI ha formulato prime 
valutazioni sulle proposte che via via sono state formulate dalla COVIP, le 
quali solo in parte sono state accolte nel documento oggetto di 
consultazione. 
 
Gli approfondimenti condotti con i competenti gruppi di lavoro interbancari 
evidenziano che l’impostazione del nuovo schema di Manuale delle 
segnalazioni solleva alcune criticità di rilievo. In particolare: 
 

 la tempistica di attuazione della nuova disciplina risulta molto 
stringente per gli operatori a fronte di una serie di aspetti tecnici 
importanti di cui è rinviata la definizione fino a metà del 2013; 

 le nuove segnalazioni sono ridondanti; 
 il forte risalto annesso dalla COVIP alla affidabilità e correttezza dei 

dati oggetto di segnalazione ed ai conseguenti profili sanzionatori 
appare in contrasto con il carattere provvisorio e/o di stima che alcuni 
dati necessariamente rivestono per loro natura; 

 la richiesta di imputare i singoli investimenti immobiliari alle diverse 
linee di investimento presenti all’interno delle forme pensionistiche 
risulta in contrasto con le specificità della gestione immobiliare, la 
quale per sua  natura è condotta in modo complessivo al fine di 
distribuire equamente rischi e benefici sulle diverse linee di 
investimento; 

 la dichiarazione circa l’impegno della COVIP di restituire alle forme 
medesime un flusso di ritorno delle segnalazioni ricevute appare 
incompleta, poichè nulla viene precisato circa il contenuto 
dell’ipotizzato flusso di ritorno volto a compensare almeno in parte gli 
elevati oneri di attuazione a carico delle forme pensionistiche; 

 alcune delle informazioni richieste devono essere chiarite meglio al 
fine di mettere in condizione le forme pensionistiche di segnalare dati 
corretti; 

 il calcolo/reperimento di alcune informazioni risulta molto oneroso. 
 
Tempistica di attuazione 
 
L’impostazione delle nuove segnalazioni statistiche e di vigilanza, quale 
emerge dallo schema di Manuale in consultazione, comporta a carico delle 
forme pensionistiche complementari una consistente e onerosa revisione di 
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tutto il processo di gestione degli aderenti, partendo dal modulo di adesione 
fino al mantenimento delle nuove informazioni nella base di dati. 
 
A regime i flussi da produrre dovrebbero essere: 
 

 12 mensili contenenti informazioni demografiche e patrimoniali, da 
inviare entro il decimo giorno di calendario del mese successivo; 
 

 8 trimestrali contenenti informazioni demografiche, patrimoniali e 
finanziarie, da inviare entro l’ultimo giorno di calendario del mese 
successivo al trimestre di riferimento, di cui: 
 
o 4 aggregate, contenenti dati di natura demografica ed economica; 
o 4 disaggregate, contenenti dati di natura finanziaria; 

 
 3 annuali contenenti informazioni demografiche, patrimoniali e 

finanziarie, articolate in: 
 
o informazioni aggregate di fine anno, da inviare entro il 31 gennaio 

dell’anno successivo; 
o elenco dei codici fiscali degli iscritti alla forma pensionistica, da 

inviare entro il 28 febbraio dell’anno successivo; 
o informazioni per singolo iscritto (in forma anonima), da inviare 

entro il 28 febbraio dell’anno successivo. 
 
E’ previsto che le nuove segnalazioni dovrebbero avere effetto con 
decorrenza dal 1° gennaio 2014 e che nell’autunno dovrebbero esserci le 
fasi di test di trasmissione all’autorità di vigilanza. 
 
Tale complessa ristrutturazione delle informazioni da segnalare risulta, 
tuttavia, incompleta poiché priva delle istruzioni tecniche per l’estrazione dei 
dati. E’, infatti, previsto che siano definiti entro la prima metà del 2013: 
 

o le regole di costruzione dei codici da utilizzare nelle segnalazioni delle 
informazioni; 

o lo strumento diagnostico che verifichi la correttezza formale dei dati 
prodotti; 

o le modalità tecnico-operative per la trasmissione dei dati. 
 
Considerata la rilevanza delle specifiche tecniche mancanti, le forme 
pensionistiche non sono attualmente in grado di valutare la fattibilità del 
piano proposto dalla COVIP: mancano, infatti, i dati necessari ad individuare 
gli interventi organizzativi e i costi di attuazione propri e delle controparti 
contrattuali (banca depositaria e outsourcer amministrativo). 
 
La complessità dei dati richiesti dalla COVIP e il forte risalto dalla stessa 
annesso alla affidabilità e correttezza dei dati da segnalare ed ai 
conseguenti potenziali profili sanzionatori rendono necessario un adeguato 
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percorso realizzativo, nel quale le forme pensionistiche e le relative 
controparti contrattuali siano messe in condizione di sviluppare, mettere a 
budget i costi di attuazione e simulare l’intera struttura delle segnalazioni. 
In particolare, le forme pensionistiche necessitano di almeno 6 mesi dal 
rilascio delle ultime specifiche per realizzare tutti gli interventi necessari ad 
avviare i test di trasmissione con COVIP e di una adeguata fase di test 
(almeno 6 mesi) per simulare appieno l’inoltro dei diversi dati. 
 
Numerosità delle segnalazioni 
 
Complessivamente il numero delle segnalazioni previsto dal nuovo Manuale 
è aumentato, nonostante l’originario intento dichiarato dalla COVIP 
all’apertura dei lavori del citato Tavolo Tecnico di razionalizzarne il numero. 
 
Al fine di semplificare tutta l’attività di produzione e controllo, si richiede di 
valutare l’abolizione delle segnalazioni mensili, tenuto anche conto che i dati 
da segnalare mensilmente sono contenuti nelle segnalazioni trimestrali. 
 
Si richiede, inoltre, di “proporzionare” il peso delle segnalazioni alla reale 
attività dei fondi pensione. Si segnala, ad esempio, come i fondi pensione 
interni preesistenti costituiti come mera posta contabile di bilancio – che in 
talune circostanze contano solo iscritti passivi – realizzano esclusivamente 
accantonamenti annuali sulla base di una valutazione attuariale; ciò rende 
impossibile fornire informazioni attinenti, a titolo esemplificativo, agli aspetti 
finanziari o alle caratteristiche dei comparti della forma pensionistica. 
 
In tali circostanze sarebbe preferibile stabilire segnalazioni più snelle e con 
cadenza solo annuale, così da evitare di imporre rilevanti adeguamenti 
operativi che in ogni caso non renderebbero possibile fornire segnalazioni 
complete in linea con quanto richiesto nel documento posto in 
consultazione. 
  
Affidabilità e correttezza dei dati da segnalare 
 
Il nuovo Manuale delle segnalazioni pone l’enfasi sulla costituzione o 
rafforzamento delle strutture adibite a presidio delle informazioni da fornire 
all’autorità di vigilanza e sottolinea che in base alla tipologia di anomalia 
afferente i dati trasmessi la COVIP avrà facoltà di comminare sanzioni. 
 
La circostanza che tale previsione venga riferita in modo omogeneo a tutte 
le forme pensionistiche ed a tutti i dati oggetto di segnalazione solleva non 
poche perplessità con particolare riguardo alle forme pensionistiche che non 
adottano una contabilità per quote, circostanza questa che riguarda molti 
fondi preesistenti bancari. L’assenza della contabilità per quote, infatti, 
comporta che la contabilità sia legata all’approvazione del bilancio annuale, 
con la conseguenza di rendere necessariamente “provvisori” i dati estratti 
dalla contabilità su base mensile e trimestrale. 
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Si richiede, pertanto, di riformulare il paragrafo “affidabilità delle 
segnalazioni trasmesse” per tenere in debito conto tale specifica situazione. 
 
Termini di inoltro delle segnalazioni 
 
Almeno per i fondi pensione preesistenti che non adottano un sistema di 
contabilità per quote, sarebbe auspicabile prevedere dei termini di inoltro 
delle singole segnalazioni successivi rispetto a quelli previsti nel Manuale in 
consultazione. In particolare, il termine del 28 febbraio previsto per l’invio 
del flusso dettagliato per singolo iscritto sembra non coerente con la 
proroga per l’invio delle comunicazioni periodiche concessa dalla COVIP ai 
fondi pensione preesistenti che non adottano un sistema di contabilità per 
quote. 
 
Immobili 
 
Il nuovo Manuale delle segnalazioni richiede di imputare i singoli immobili ai 
vari comparti presenti all’interno della forma pensionistica. Tale richiesta 
appare in contrasto con i criteri di fondo della gestione immobiliare, la quale 
è tradizionalmente una gestione complessiva, che tende a ripartire pro-
quota tra vari comparti i rischi e i benefici prodotti dai singoli cespiti 
immobiliari al fine di assicurare una adeguata ripartizione dei rischi. 
 
Si chiede, pertanto, di rimuovere tale previsione dalla versione definitiva del 
nuovo Manuale. 
 
Informazioni sensibili 
 
In alcuni passaggi del nuovo Manuale è previsto che il dato può essere 
aggiornato dalla forma pensionistica allorchè la stessa sia venuta a 
conoscenza di una sua variazione (è il caso, ad esempio, della voce “Titolo 
di studio”).  
 
Al fine di superare le ambiguità che possono emergere a fronte di tale 
previsione, si ritiene utile integrare il Manuale con una frase del tipo: “la 
forma pensionistica potrà fornire dati aggiornati solamente dopo che 
l’aderente o altri per lui aventi diritto a farlo, li avrà resi disponibili 
volontariamente”. 
 
Voce M001, T001, T002 – Iscritti a fine periodo e nuovi iscritti nel 
periodo 
 
Si richiede di fare chiarezza sul criterio in base al quale le forme 
pensionistiche devono individuare gli iscritti attivi per comparto a fine 
periodo, tenuto conto che i criteri a tal fine utilizzabili ed egualmente efficaci 
sono diversi, ma hanno, chiaramente, caratteristiche diverse. 
 
A titolo di esempio si fa presente che può considerarsi iscritto al comparto: 
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 colui che ha “acquistato”1 quote del comparto: aderendo a tale 

criterio non si considerano iscritti a livello di comparto coloro che 
non hanno quote; 
 

 colui che ha espresso la volontà di versare su di un comparto: 
aderendo a tale criterio non si considerano iscritti a livello di 
comparto coloro che hanno quote, ma che non versano più sul 
comparto stesso; 
 

 un mix dei precedenti. 
 
E’, in ogni caso, necessario chiarire la finalità della segnalazione di tale 
informazione (ad esempio, quella di avere uno strumento che possa 
rappresentare la transizione da un comparto da un periodo all’altro), tenuto 
conto che alcuni criteri consentono di fornire informazioni corrette per 
qualsiasi finalità, mentre altri criteri presentano delle difficoltà superabili 
solo a fronte di un alto costo in termini di tempo e risorse. 
 
Tali precisazioni sono, dunque, necessarie per consentire alle forme 
pensionistiche di fornire dati corretti ed affidabili, in coerenza con quanto 
sottolineato con forza dal richiamato paragrafo “affidabilità delle 
segnalazioni trasmesse”. 
 
Di seguito si riportano alcuni esempi utili  a far comprendere la necessità di 
ulteriori chiarimenti della COVIP su tali aspetti. 
 
Considerare quale criterio identificativo la volontà dell’iscritto, in assenza di 
quote “acquistate”, può portare a discrepanze tra calcolo e verifiche. Ad 
esempio: 
 

• verso la fine del trimestre una persona si iscrive alla forma e 
sceglie il comparto A per il contributo personale e B per il TFR; alla 
fine del periodo preso in considerazione non “acquista” quote, di 
conseguenza ai fini della statistica dovrebbe essere conteggiata 
una volta sul comparto A ed una sul B; 

 
• per motivi personali l’aderente decide di non versare il contributo 

personale, ma solo il TFR. A questo punto dovrebbe essere 
conteggiato solo sul comparto B perché a tutti gli effetti è il solo 
su cui ha intenzione di versare. Ai fini della statistica, per il 
successivo trimestre l’iscritto verrebbe conteggiato solo sul 
comparto B. In questa situazione si verrebbe a creare una 
differenza tra primo e secondo trimestre che non troverebbe 

 
1 Il termine “acquistare” è utilizzato per dare conto del fenomeno dell’assegnazione di quote 
che, come noto, non è contestuale al versamento dei contributi, bensì rinviata alla prima 
valorizzazione disponibile. 
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facilmente una spiegazione se non con un notevole onere di tempo 
e risorse da impiegare. 

 
Inoltre, nel calcolo delle posizioni attive per comparto, conteggiare una 
posizione non nuova e senza quote determina un aumento degli iscritti e, in 
base al numero, può distorcere la percezione di quelli che sono realmente 
attivi sul comparto stesso. Ad esempio, se l’iscritto di cui all’esempio 
precedente dovesse richiedere la prestazione, la forma pensionistica 
dovrebbe liquidare le sue quote dal comparto B e chiudere in qualche modo 
il comparto A, anche se su questo l’iscritto non ha mai fatto alcuna attività. 
 
Va infine evidenziato che il calcolo degli attivi per comparto è differente da 
quello per fondo e che solo nel primo caso vi sono dubbi. Infatti, ad 
esempio, una posizione vuota, cioè senza quote, può anche non essere 
attiva su nessun comparto, ma di certo lo è a livello di fondo. 
 
Classificazione “Altri iscritti” 
 
Nella classificazione degli iscritti vi sono le voci (dominio 030 e 031): 
 
• “Altri iscritti – fiscalmente a carico di iscritti alla forma pensionistica”; 
• “Altri iscritti – iscritti che hanno perso i requisiti di partecipazione per 

perdita o cambio lavoro”; 
• “Altri iscritti – iscritti che hanno perso i requisiti di partecipazione per 

pensionamento nel regime obbligatorio”. 
 
Queste tre classificazioni sono applicabili solo alle adesioni su base 
collettiva, tuttavia permangono delle difficoltà a rappresentare tali 
informazioni in relazione ai fondi aperti. 
 
Lo status “fiscalmente a carico“ non può, infatti, essere considerata 
un’informazione certa, atteso che: 
 

• è un’informazione riservata e l’aderente potrebbe anche non 
esprimerla (in caso di iscritto maggiorenne). 

• è un’informazione che può cambiare nel tempo e non è detto che 
venga mantenuta aggiornata; 

• non è detto che l’iscritto sia fiscalmente a carico di una persona 
già iscritta alla stessa forma. 
 

L’indicazione di coloro che hanno perso i requisiti di partecipazione per 
perdita o cambio lavoro è un’informazione di difficile reperibilità perché 
l’azienda potrebbe anche non informare il fondo di tale evento, ma 
semplicemente cessare di versare i contributi per l’iscritto. Inoltre, 
tipicamente in seguito a tale casistica, l’iscritto chiede a breve il riscatto o il 
trasferimento verso altra forma complementare. 
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L’informazione  “Altri iscritti – iscritti che hanno perso i requisiti di 
partecipazione per pensionamento nel regime obbligatorio” è difficilmente 
producibile, in quanto rappresenta un’informazione che i fondi aperti 
possono avere solo nel momento in cui l’aderente richiede la prestazione. In 
conseguenza a tale segnalazione la posizione viene svuotata delle quote 
durante la prima valorizzazione disponibile e dopo tale evento si considera 
chiusa. 
 
In conclusione, si ribadisce che la produzione di questi dati per i fondi aperti 
si tradurrebbe in un’informazione non corretta o quasi sempre posta a zero. 
 
Voce T003 – Contributi 
 
Per il dominio 005 non si è in grado di distinguere tra TFR quota e TFR tutto 
in quanto si tratta di informazioni di cui è in possesso il solo datore di lavoro 
e non è detto che la forma pensionistica ne venga messa a conoscenza. 
 
Voce T006, T007 – Trasferimenti in uscita verso altre forme 
pensionistiche complementari 
 
È auspicabile che COVIP renda disponibile sul sito un file contenente tutte le 
forme di previdenza complementare censite fino al termine del periodo in 
esame. In questo modo è possibile limitare gli errori dovuti ad un 
aggiornamento manuale delle diverse basi di dati delle diverse società 
istitutrici. 
 
Voce T009 – Riscatti 
 
Il nuovo Manuale non prevede la possibilità di recesso da un contratto 
“assicurativo”, laddove, invece, le forme previdenziali istituite da compagnie 
di assicurazione prevedono questa possibilità. 
 
Si richiede, quindi, di prevedere tale tipologia di riscatto anche per le forme 
previdenziali istituite da compagnie di assicurazione. 
 
Segnalazioni codici fiscali (segnalazione annuale) 
 
Si richiede di chiarire come rappresentare coloro che hanno acceso più 
contratti previdenziali. A titolo di esempio, si consideri il caso di  un 
aderente che ha due posizioni, rispetto al quale si pone il dubbio di come 
conteggiare il relativo codice fiscale. 
 
Dominio 005: distinzione tra lavoratore che versa il TFR e lavoratore 
che non versa il TFR 
 
Si evidenzia che tale informazione riportata a livello trimestrale è fuorviante 
in quanto il TFR è versato dal datore di lavoro e quest’ultimo ha facoltà di 
effettuare i versamenti almeno una volta all’anno. Di conseguenza si può 
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avere una visione certa di chi versa o non versa il TFR, tra i dipendenti, solo 
dopo la fine dell’anno. 
 
Voce T102 – Gestione finanziaria: crediti per operazioni pronti 
c/termine  
 
Si rimarca l’estrema onerosità connessa al recupero delle informazioni 
inerenti l’area di residenza del soggetto controparte.  
 
Voce T105 – Gestione finanziaria: Altri strumenti finanziari derivati 
 
Si richiedono maggiori indicazioni sul significato che si intende dare a 
“valore corrente” e, in particolare, se sia  assimilabile a quanto previsto 
nella segnalazioni Prisma a Banca d’Italia. 
 
Voce T109 – Gestione finanziaria: debiti per operazioni pronti 
c/termine  
 
Si rimarca l’estrema onerosità connessa al recupero delle informazioni 
inerenti l’area di residenza del soggetto controparte.  
 
Voce T136 – Risultato della gestione finanziaria: plus e 
minusvalenze 
 
Si ritiene che l’indicazione relativa alla somma algebrica dei margini diversi 
da quelli iniziali sia, dal punto di vista contabile e finanziario, 
preferibilmente da far rientrare negli Utili e Perdite di realizzo di cui alla 
voce T135. 
 
Voce T151 – Esposizione in titoli di debito tramite strumenti 
finanziari derivati 
 
Si rimarca l’estrema difficoltà nel calcolo/reperimento dell’informazione 
richiesta in considerazione dei molteplici criteri di applicazione sottostanti il 
concetto di “equivalenza” delle attività sottostanti gli strumenti finanziari 
derivati. 
 
Voce T151 – Esposizione in titoli di capitale tramite strumenti 
finanziari derivati 
 
Si rimarca l’estrema difficoltà nel calcolo/reperimento dell’informazione 
richiesta in considerazione dei molteplici criteri di applicazione sottostanti il 
concetto di “equivalenza” delle attività sottostanti gli strumenti finanziari 
derivati. 
 
Voce T160 – T161 – T162 
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Si rimarca l’estrema onerosità connessa al recupero delle informazioni 
richieste sia in termini di quantità che di tipologia. 
 


