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Oggetto: SCHEMA DI MANUALE DELLE SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA 

DEI FONDI PENSIONE - OSSERVAZIONI ASSOFONDIPENSIONE 

 

Considerazioni generali 

Assofondipensione esprime apprezzamento per il lavoro svolto dall’Organo di 

Vigilanza nella redazione di un documento organico che riporti tutte le richieste di 

informazioni effettuate dalla Covip ai soggetti vigilati. 

Il manuale infatti risponde all’esigenza avvertita dai fondi pensione di avere a 

disposizione uno schema di segnalazioni chiaro e stabile nel tempo al fine di facilitare 

ed ottimizzare le procedure di estrazione delle informazioni richieste. 

Tuttavia, l’Associazione ritiene opportuno evidenziare alcune criticità. 

Anzitutto, lo schema di segnalazioni delineato comporta la produzione di flussi 

informativi aggregati e disaggregati che risulta essere troppo onerosa per i fondi 

pensione per la mancanza negli archivi dei fondi pensione di varie informazioni 

richieste (sezione socio-demografica e dati finanziari), per la periodicità di trasmissione 

dei dati prevista (annuale, trimestrale e mensile) e per la necessità di adeguamento ed 

aggiornamento dei sistemi informativi/informatici attualmente in essere nei fondi 

pensione che coinvolgono, secondo modalità differenti, service amministrativi, gestori 

finanziari, imprese di assicurazione, banca depositaria e data provider. Si fa riferimento 

in particolare ai dati richiesti in relazione alle esposizioni in strumenti finanziari tramite 

derivati ed OICR e alle informazioni contenute nella tabella “Portafoglio titoli e OICR: 



 

Sede Legale ● 00144 Roma ● Viale dell’Astronomia, 30 c/o Confindustria ● www.assofondipensione.it 
Sede Operativa ● 00185 Roma ● Via Montebello, 8 ● Tel.: 06.98386263 ● www.assofondipensione.it 

 

anagrafica”, che implicano un radicale ampliamento e costante aggiornamento delle 

anagrafiche. 

Circa le modalità tecnico/operative di trasmissione dei dati, per le quali sono in 

atto approfondimenti, sarebbe utile che si pervenisse il più rapidamente possibile alla 

definizione delle stesse, al fine di evitare disfunzioni nella trasmissione delle 

informazioni con conseguenze di tipo sanzionatorio. A tale ultimo proposito si 

evidenzia che sarebbe opportuno che l’applicazione delle sanzioni previste avvenga 

solo ad assetto consolidato del nuovo impianto segnaletico e non già dall’entrata in 

vigore del manuale.  

Si ritiene inoltre opportuno valutare la possibilità, al fine di alleggerire gli oneri 

per i soggetti vigilati, di eliminare le segnalazioni con cadenza mensile. 

Relativamente alle informazioni di dettaglio sugli OICR richieste a tutte le forme 

pensionistiche che investono complessivamente più del 10 per cento delle risorse di un 

comparto in OICR, si richiede di valutare l’opportunità di innalzare la soglia 

complessiva al 15% e, parallelamente, di prendere in considerazione solamente gli 

investimenti in un singolo OICR se superiori all’1,5% (5 % del patrimonio del 

comparto). 

Considerazioni specifiche 

030 – Condizione professionale (1° tipo) 

 

La figura del socio lavoratore di cooperativa non è compresa nella classificazione 

proposta, come invece previsto dall’art. 2 comma 1 del DLgs 252/05 che classifica i 

destinatari della previdenza complementare. Al successivo art. 3 si stabilisce poi per i 

soci lavoratori una specifica fonte istitutiva. Ricordiamo che la figura giuridica del socio 

lavoratore di cooperativa è regolata da legislazione speciale, segnatamente la legge 

142/2001 e successive modificazioni. 
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Si propone quindi di integrare la descrizione dei punti 01. e 04. nel modo seguente: 

01. Lavoratori dipendenti e soci-lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro 

in forma subordinata. 

04. Lavoratori autonomi, liberi professionisti e soci-lavoratori di cooperativa con 

rapporto di lavoro in forma autonoma o di collaborazione non occasionale. 

05. …….. 

La formulazione proposta non determina alcuna necessità di riorganizzazione della 

classificazione, permettendo nel contempo a tutti i Fondi di compilare adeguatamente 

la segnalazione, a differenza di quanto avviene anche oggi dove, ad esempio, il Fondo 

pensione Cooperlavoro inserisce nelle segnalazioni i soci-lavoratori alla voce “Altri”.  

In alternativa andrebbe indicato un punto autonomo per i soci-lavoratori. 

T143 – Rapporto di conversione del benchmark 

In occasione di modifiche del benchmark, si concatena il vecchio benchmark con il 

nuovo, utilizzando i rendimenti ponderati. Ciò comporta che, avendo la serie storica di 

un benchmark composto costruita mediante i rendimenti ponderati di più indici di 

mercato, il cambio benchmark avviene prendendo l'ultimo livello del vecchio 

benchmark e concatenandolo con i nuovi rendimenti ponderati degli indici costituenti il 

nuovo benchmark composto. Il caso del "rapporto di conversione" evidenziato nel 

punto T143 può valere solo se si utilizza un benchmark semplice, ossia costituito solo 

dalla serie di un indice di mercato. Quasi la totalità dei benchmark utilizzati dai fondi 

pensione sono benchmark composti. In riferimento a tale voce si richiedono pertanto 

maggiori specificazioni ed esempi. 

T147 – Rapporto di conversione dell'indicatore di performance 

Risulta non chiaro cosa si intenda per modifiche o ribasamenti dell'indicatore di 

performance definito alla voce T145. Si richiede un chiarimento ed eventualmente 

degli esempi. 

 

I.1.1.3. FLUSSI AGGREGATI DI FINE ANNO – SCHEMI 

Si richiede di non prevedere le voci 'A001 – Pensioni in erogazione (numero)' e 'A002 – 

Pensioni in erogazione (ammontare)' dal momento che è previsto l’invio del flusso 

dettagliato per singolo pensionato. 

Si ritiene utile prevedere una scadenza successiva al 28 febbraio (ad esempio 15 marzo) 

per l’invio del flusso dettagliato per singolo pensionato. La scadenza attualmente 

ipotizzata potrebbe infatti essere difficilmente rispettata in caso di rendite erogate da 

una impresa di assicurazione, quindi da un soggetto terzo rispetto alla forma 

pensionistica. 
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I.1.2.1 FLUSSI DISAGGREGATI TRIMESTRALI – SCHEMI 

Strumenti finanziari derivati: anagrafica 

In questo flusso sono richiamate voci come: Categoria controparte (cod. 3.01.05) e 

Paese di residenza della controparte (cod. 3.01.08) che ad oggi sono presenti in 

anagrafica, ma con una diversa classificazione rispetto a quella imposta da Covip e che 

quindi, come per altri casi, richiede un ampliamento del sistema informatico. 

Si richiede di verificare la classificazione della suddetta categoria. 

 

 

 

Il Segretario Generale 

Dr. Flavio Casetti 

 


