
 
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE 

 
 
 
 

Prot. N. 61/LC/lc       Torino, 13 novembre 2012 
 
 
         On .le 
         Commissione di vigilanza  
         sui Fondi Pensione 
         Via in Arcione, 71 
         00187 ROMA 
 
 
 
Oggetto:  Consultazione sullo Schema di Manuale delle segnalazioni statistiche e di 

vigilanza dei fondi pensione. 

             
- Considerazioni di ordine generale 

Con riferimento alla consultazione in epigrafe, la scrivente associazione intende in 
via preliminare ribadire come le richieste di codesta spettabile Commissione sia in termini 
di nuovi dati, sia con riferimento alle nuove periodicità, previste anche per i fondi 
preesistenti di piccole dimensioni, risultano obiettivamente molto impegnative. 

Va ricordato che i fondi pensione preesistenti, anche quelli di medie dimensioni, 
operano, comunque, con strutture snelle; non risultano quindi importabili tout court modelli 
che si rivolgono a mondi, quali ad esempio quello bancario, di ben altri volumi patrimoniali 
ed organizzativi. Gli effetti sull’organizzazione dei fondi preesistenti appaiono rilevanti e tali 
da richiedere, tanto sul piano informatico quanto su quello amministrativo interno, di 
dedicare specifiche risorse all’adempimento 

Per i fondi di dimensione più contenuta, generalmente costituiti da 3/4 risorse, 
l'operatività della gestione amministrativa risulta, già attualmente 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.).   

Il nuovo impianto di segnalazioni comporterà, come del resto evidenzia anche la 
relazione di codesta spettabile Commissione, un cambiamento rilevante e la conseguente 
necessità di interventi nell’organizzazione, anche sotto il profilo informatico, i quali si 
tradurranno, necessariamente, in un ulteriore appesantimento ed aggravio di operatività 
nella gestione amministrativa, con sensibili ripercussioni negative sia sotto il profilo 
economico (aumento dei costi interni ed esterni) sia con riferimento all’efficienza. I fondi di 
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piccole dimensioni saranno quindi obbligati 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 stesso e, di conseguenza, della platea degli iscritti, con 
una sostanziale distorsione delle finalità istituzionali della forma previdenziale.  

E ciò, si sottolinea, non solo nella fase iniziale, ma anche a regime, poiché dovrà 
essere mantenuto un costante presidio per assolvere alle periodiche richieste e, 
soprattutto, per garantire il costante aggiornamento e la coerenza dei dati elaborati, 
adempimenti di cui il fondo è responsabile. 

Inoltre, le implicazioni sotto il profilo sanzionatorio, bene evidenziate nella 
Premessa agli Schemi, la circostanza che la mancata o ritardata produzione delle 
informazioni, nonché delle rettifiche richieste costituisca elemento negativo di valutazione 
della situazione organizzativa dei soggetti segnalanti e possa configurare inadempimento 
sanzionabile ai sensi della normativa vigente, costituisce un ulteriore elemento a supporto 
della fissazione di scadenze coerenti con le esigenze tecniche delle forme stesse.  

Nel contesto sopra evidenziato, pur comprendendo l’interesse di poter disporre di  
un articolato sistema di analisi statistica del comparto, appare prioritaria la necessità di 
trovare un adeguato equilibrio fra le esigenze di conoscenza del fenomeno e l’esigenza di 
evitare un eccessivo appesantimento dell’operatività delle forme pensionistiche. Ciò con 
particolare riferimento ai fondi preesistenti (ancor di più se di piccole dimensioni) che, pur 
se di minore rilievo in termini di adesioni, hanno svolto sinora un ruolo trainante per la 
previdenza complementare proprio grazie all'impegno prioritario che hanno sempre 
dedicato al rapporto diretto e costante con gli iscritti e i potenziali aderenti. Ciòne ha fatto 
un punto di riferimento e una componente importante del settore, sia in termini di 
'attrazione', sia soprattutto in termini di risorse gestite. 

Da ultimo, si segnala come la previsione relativa al c.d. flusso di ritorno ai fondi 
delle segnalazioni inviate a codesta spettabile Commissione andrebbe meglio definito alla 
luce della rilevanza che detto flusso deve rivestire a livello di “sistema” per i fondi stessi;  

-  Termini di inoltro delle segnalazioni  

Le segnalazioni previste dalla nuova disciplina appaiono assai articolate e, quanto 
alla tempistica, particolarmente stringenti tenuto anche conto che “le modalità tecnico 
operative per la trasmissione dei dati saranno definite [da Covip] entro la prima metà del 
2013” :  

Ribadendo l’opportunità che, almeno per i fondi di piccole dimensione, nuovi o 
vecchi che siano, venga riconsiderata la possibilità di ricondurre l'insieme delle 
segnalazioni ad un’unica comunicazione su base annuale con scadenza al 31 marzo 
dell'anno successivo, si a comunque l’esigenza di posticipare i termini delle segnalazioni, 
poiché i fondi preesistenti, che generalmente non sono organizzati con unico service 
amministrativo per l’intera gestione, devono attendere la fornitura dei dati richiesti da più 
fonti, ciascuna delle quali segue una propria tempistica di elaborazione e susseguente 
controllo; per l’operazione di inoltro è necessaria poi da parte della forma un’attività di 
verifica, raccordo e messa a punto. In particolare il fondo deve attendere la comunicazione 
dalle seguenti fonti: 
• Banca depositaria, Compagnie assicurative e gestori per gli investimenti mobiliari 
• Service esterno per paghe e contributi sociali, per dipendenti e Organi statutari 
• Service gestione immobiliare per gli investimenti del comparto 
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• Service interno per la contabilità generale, anagrafica aziende, dirigenti e pensionati, 
contribuzione per le posizioni individuali ed erogazione prestazioni nelle diverse 
forme 

Con riferimento all’approvazione del bilancio, occorre inoltre considerare le distinte 
fasi della procedura e i relativi termini: 
• chiusura dei conti con gli accertamenti di competenza da parte della struttura; 
• predisposizione del documento da parte dell’Organo Statutario preposto;  
• messa a disposizione, nei termini di legge, del Collegio Sindacale che redige la 

relativa relazione; 
• acquisizione della relazione di certificazione da parte della Società di revisione; 
• deliberazione di approvazione del Consiglio di Amministrazione che dispone anche la 

distribuzione del risultato di esercizio di spettanza degli iscritti per i diversi comparti; 

• approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea, per le forme di natura 
associativa. 

Tutto ciò premesso, si ribadisce la necessità che per i fondi pensione preesistenti le 
comunicazioni annuali siano differite almeno alla fine del mese di febbraio di ciascun anno, 
mentre l’invio del flusso dettagliato per singolo iscritto e singolo pensionato dovrebbe 
essere differito al 31 marzo. In particolare per il flusso dei dati relativi ai singoli pensionati, 
la scadenza attualmente ipotizzata sarebbe, difficilmente rispettabile in caso di rendite 
erogate da un’impresa di assicurazione, quindi da un soggetto terzo rispetto alla forma 
pensionistica. 

Anche per le altre scadenze appare opportuna, almeno per i fondi preesistenti, una 
diversa calendarizzazione rispetto a quella ora prevista, con fissazione di termini congrui 
con i tempi tecnici occorrenti per un corretto e puntuale adempimento. In particolare: 

 Segnalazione mensile: si propone lo spostamento dal 10 al 20 del mese successivo 
al mese di riferimento, in relazione alla necessità di avere a disposizione almeno 10 
giorni lavorativi, in quanto taluni dati richiesti necessitano degli indispensabili tempi di 
lavorazione, come nel caso:  

•        dei contributi mensili che, d’ordinario, sono resi disponibili dall' Azienda entro il 
5 del mese successivo. Non si avrebbe quindi il tempo di effettuare le 
necessarie operazioni di verifica e tempestiva comunicazione priva di errori 
entro la scadenza prevista;  

•        delle risorse nette in gestione e del valore di quota, elementi che, raramente, la 
Banca Depositaria riesce a riconciliare con i dati del gestore entro la prima 
decade del mese successivo.  

Peraltro per i fondi preesistenti che non utilizzano la contabilità per quote si propone 
l’abolizione, delle segnalazioni mensili, almeno nella fase di avvio del nuovo sistema, 
atteso che gli stessi dati sono contenuti nelle segnalazioni trimestrali.   

 Segnalazione trimestrale. Si rappresenta la necessità di spostare la scadenza entro 
60 giorni successivi al trimestre di riferimento, tenuto conto di quanto sopra e per 
uniformità col termine legale previsto dall'art. 22 del DPR 600/73 sulle registrazioni 
contabili, considerato che detta segnalazione include anche dati provenienti dalla 
contabilità del Fondo, dati che potrebbero essere soggetti a correzione da parte 
dell'Organo di controllo. I dati richiesti da codesta spettabile Commissione 
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impongono, di fatto, la redazione di un vero e proprio “bilancio” di competenza del 
periodo di osservazione, esattamente come avviene a fine anno. Tra i dati richiesti, 
oltre alle attività e passività delle varie gestioni, emerge anche quello relativo al 
“patrimonio”, per il  cui ottenimento occorre elaborare tutti i dati riguardanti la fase di 
accumulo (comparti finanziari e, ove presente, comparto assicurativo),  la fase di 
erogazione, nonché la gestione amministrativa. Per pervenire alla determinazione 
dell’attivo netto / patrimonio, occorre procedere alle rilevazioni di tutti gli eventi (molti 
dei quali esterni al fondo), che vanno ad integrare i dati interni, effettuando una serie 
di movimenti (calcolo ratei e risconti, stanziamenti e accantonamenti di varia natura, 
rettifiche di fine periodo) che riferiti ad un periodo così limitato (tre mesi) sono 
numericamente più elevati di quelli che ordinariamente si eseguono alla fine 
dell’anno solare.   

Non va, inoltre, sottovalutato l’accavallarsi delle scadenze come, ad esempio, la 
segnalazione dell’ultimo trimestre dell’anno e la segnalazione annuale (durante il periodo 
di formazione del bilancio del fondo), la segnalazione mensile che interferisce durante il 
quarto mese con le elaborazioni da fare per la trimestrale e così via. 

Infine va evidenziato come il risalto dato all’affidabilità e correttezza dei dati oggetto di 
segnalazione e alle connesse sanzioni sollevi evidenti preoccupazioni per gran parte dei 
fondi preesistenti, giacché la mancanza di una contabilità per quote (caratteristica della 
quasi totalità dei fondi preesistenti bancari) comporta, inevitabilmente, che la definitività 
dei dati stessi sia legata all’approvazione del bilancio annuale. I dati intermedi (mensili e 
trimestrali) andrebbero quindi valutati come “provvisori”.  

- Decorrenza del nuovo sistema di segnalazioni e del sistema sanzionatorio  

Pur apprezzando la circostanza che la Commissione abbia girecepito la richiesta 
del tavolo tecnico di posporre l’entrata in vigore del nuovo sistema di segnalazioni al 2014, 
va peraltro evidenziato che il documento in consultazione non è completo, mancando le 
specifiche tecniche di trasmissione (modalità, tracciati record, sistema di trasmissione, 
ecc.) nonché le regole di costruzione dei codici, elementi che dovranno essere definiti 
entro la metà del 2013, in collaborazione con Banca d’Italia. È inoltre prevista una fase di 
test a partire dall’autunno 2013. Al riguardo va evidenziato che: 

• l’esatta definizione delle specifiche tecniche è condizione necessaria per condurre 
una corretta e approfondita analisi volta a realizzare la revisione delle procedure 
informatiche interne di acquisizione delle informazioni occorrenti per implementare il 
modello Covip anche da parte dei services esterni, tenuto anche conto dell’elevato 
numero di segnalazioni richieste. Importante è anche il momento in cui saranno 
ufficializzati i controlli cui sottoporre i dati, controlli espressamente previsti in via 
preventiva a carico dei fondi pensione. Altre criticità o richieste di chiarimenti 
potrebbero emergere durante le fasi di implementazione e di test delle nuove 
segnalazioni; soltanto in quel momento, infatti, potranno essere affrontati aspetti di 
dettaglio e casistiche concrete, suscettibili di “sfuggire” nell’attuale fase di analisi 
generale; 

• i tempi a disposizione per predisporre i dati per i test sono molto brevi ed insufficienti, 
coincidendo inoltre con il periodo estivo.  

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ribadisce l’esigenza di rinviare di un 
anno l’entrata in vigore del nuovo sistema di rilevazione – in particolare con riferimento alle 
forme preesistenti -  per consentire ai fondi di disporre di tempi adeguati per la 
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realizzazione delle relative procedure.  In alternativa, un adeguato termine sembrerebbe 
essere 180 giorni dalla definizione, da parte di Codesta spettabile Commissione, delle 
ultime modalità tecnico operative per la realizzazione degli interventi necessari per 
l’elaborazione delle segnalazioni richieste, nonché in una congrua fase di test di ulteriori 6 
mesi prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, con conseguente rinvio 
dell’applicazione del sistema sanzionatorio alla fine del periodo di rodaggio. 

Quanto precede anche in considerazione della circostanza che la definizione degli 
aspetti tecnici ha un impatto significativo sulla definizione dei costi, certamente non 
indifferenti, che i fondi dovranno sostenere per adeguare i sistemi e i processi informatici 
interni ed esterni. La definizione delle scadenze sopraproposte consentirebbe anche una 
corretta pianificazione e distribuzione nel tempo degli oneri in parola, allo scopo anche di 
evitarne il carico in un unico esercizio a danno degli iscritti pensionandi in quel periodo. 

- Contenuto delle segnalazioni 

 I.1.1.2. Flussi Aggregati Trimestrali – Schemi 

o T001 – Iscritti a fine periodo: andrebbe chiarito il criterio in base al quale le 
forme pensionistiche devono individuare gli iscritti attivi per comparto a fine 
periodo, avuto particolare riferimento ai passaggi degli iscritti da un comparto 
all’altro nel corso del periodo stesso; 

o T016- 019 – Prestazioni: nell’elencazione delle posizioni trasformate in rendita o 
erogate in capitale non si tiene conto delle persone che hanno richiesto la 
prestazione parte in capitale e parte in rendita. In generale, per le voci relative 
alle rendite, andrebbe chiarito se la voce sia da esporre con riferimento alla 
data di decorrenza della rendita ovvero alla data di pagamento della rata, in  
considerazione delle differenti periodicità di erogazione previste dai fondi.  

o Posizioni in uscita, da riliquidare. Sia quando ci si riferisce a dati aggregati sia a 
dati disaggregati, andrebbe definito come esporre le posizioni di coloro che, 
usciti per liquidazione o trasferimento, hanno ancora una posizione valorizzata 
per effetto di conguagli/regolarizzazioni contributive avvenute successivamente 
all’uscita. Nell’ambito del fondo, costoro non sono considerati più iscritti ma 
mantengono un rapporto attivo in attesa di definitiva liquidazione. 

o T112 – Immobili: sino ad oggi le segnalazioni relative agli immobili  non hanno 
riguardato i singoli immobili, ma il loro complesso. La nuova impostazione 
richiede invece dettagli per ciascun immobile con cadenza trimestrale e, 
attraverso le tavole di riallocazione, anche la loro attribuzione per singolo 
comparto. Tale situazione non è applicabile a tutti i fondi che, anche al fine di 
evitare inopportune concentrazioni di rischio nell’allocazione degli immobili, 
imputano ai singoli comparti non singoli immobili bensì una quota indivisa del 
patrimonio immobiliare. Conseguentemente, per l’indicata situazione, anche la 
gestione immobiliare diretta andrebbe trattata come un mandato di gestione a 
sé stante 

o T145 - Indicatore di performance: non è calcolato dal Service Amministrativo 
per i Fondi Pensione Aperti; 

o T151 - esposizione in titoli di debito tramite strumenti finanziari derivati: è 
richiesta l'indicazione delle posizioni lunghe e corte in titoli di debito per il 
tramite di contratti derivati che comportino obbligo (FUTURES) o diritto 
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(OPTIONS) di comprare o vendere titoli discrezionali o indici. In questo secondo 
caso, risulta difficile rispettare tale spaccatura poichè i service amministrativi 
non gestiscono i costituents dei singoli indici; 

o T152: esposizione in titoli di capitale tramite strumenti finanziari derivati: 
valgono le medesime osservazioni già formulate con riferimento alla voce T151. 
Per quanto riguarda il "settore di attività economica", i titoli di capitale sono 
classificati in base a categorie che potrebbero non essere sempre 
sovrapponibili a quelle richieste. 

o T160 e T16 - Esposizione in titoli di debito e di capitale considerando gli OICR:  
il look - through degli OICR è un’ulteriore informazione non gestita che 
andrebbe quindi recuperata richiedendo il dato ai gestori finanziari. Le nuove 
tavole introducono nuovi livelli di disaggregazione la cui disponibilità va 
verificata con i gestori finanziari. 

o Nota 2: Alcuni dati a livello di comparto “sono richiesti con riferimento alle 
sezioni dei fondi pensione preesistenti diverse dalle linee di investimento”. La 
formulazione sembrerebbe escludere i dati attinenti, sempre per i preesistenti, 
alle linee di investimento; appare opportuno precisare, come nelle relative 
istruzioni, “anche diverse dalle linee di investimento” (es. punto T005).  

 I.1.1.1.3. 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. 

 I.1.2.1. Flussi disaggregati trimestrali – schemi” 

• Portafoglio titoli e OICR: anagrafica: 

o 1.01.01 e 02- Codice Fondo e Codice titolo / OICR: in assenza di ISIN occorre 
la definizione delle regole di costruzione del codice identificativo dello strumento 
(previsto entro giugno 2013); 

o 1.01.09 - Rapporto di controllo: l'informazione dei titoli emessi da soggetti tenuti 
alla contribuzione o a questi legati da rapporti di controllo non è disponibile; 

o 1.01.11 - Categoria emittente: le categorie attualmente utilizzate potrebbero non 
essere sempre sovrapponibili a quelle richieste; 

o 1.01.15 - 1.01.34 - anagrafica OICR: va verificato con i gestori finanziari la 
disponibilità a fornire tali dati. 

• Portafoglio titoli e OICR: acquisti, vendite e consistenze finali: 

o 2.01.01- 2.01.04 - Codici: valgono le medesime osservazioni formulate per la 
voce 1.01.01. 

• Strumenti finanziari derivati: anagrafica 

o 3.01.01 e 3.01.02 (Codici): valgono le medesime osservazioni formulate per la 
voce 1.01.01; 

o 3.01.05 e 08 - Categoria controparte e Paese di residenza della controparte: 
informazioni non disponibili. 

• Strumenti finanziari derivati: acquisti, vendite e consistenze finali: 
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o 4.01.01 - 4.01.04 - Codici: valgono le medesime osservazioni formulate per la 
voce 1.01.01; 

o 4.02.01 e 4.03.01 - Tipo operazione: il dominio 101 non è adeguato alla 
tipologia di operazioni tipiche degli strumenti derivati. 

 I.1.2.2. Flussi disaggregati di fine anno – schemi 

o 11.02.02 – Contratto collettivo di riferimento: non sempre è noto il CCNL di 
riferimento del singolo iscritto, che può anche esserne privo. Inoltre andrebbe 
chiarito cosa vada indicato per coloro che non sono attivi, avendo risolto il 
rapporto di lavoro; 

o 11.02.03 - Codice fiscale del datore di lavoro. va chiarito cosa vada indicato 
per coloro che non sono lavoratori attivi; 

o 11.02.04 – Titolo di studio: l’aggiornamento del titolo di studio dichiarato al 
momento dell’adesione non sembra praticabile; il titolo di studio non è 
comunque disponibile per le adesioni tacite; 

o 11.03.18 - Iscritto differito: la nota 5 indica che la voce è richiesta con 
riferimento ai fondi pensione preesistenti a prestazione definita. Le istruzioni a 
pagina 84 e il dominio a pagina 94 fanno riferimento, più genericamente, ai 
fondi pensione preesistenti: appare opportuno un puntuale chiarimento al 
riguardo. 

 I.3 - Tavole dei domini” si comunica quanto segue: 

o 005 – Tipologia di contribuzione: il dato relativo alla distinzione tra ‘TFR (quota)’ 
e ‘TFR (tutto)’ potrebbe essere spesso stimato in base alle informazioni in 
possesso della forma pensionistica; 

o 010 – Tipologia di riscatto: si richiede di aggiungere una voce dedicata ai riscatti 
totali, diversi dal caso morte, relativi ai dipendenti pubblici la cui adesione alla 
forma pensionistica è ancora regolata dal d.lgs. n. 124/1993; 

o 030 e 031– Condizione professionale (1° e 2° tipo): la descrizione del codice 05 
della tavola 031 dovrebbe essere uguale a quella della tavola 030 (Altri iscritti – 
fiscalmente a carico di iscritti alla forma pensionistica). Inoltre, non sempre è 
noto il motivo della perdita dei requisiti di partecipazione; in tali fattispecie, gli 
iscritti saranno classificati nella voce 08. 

Ringraziando per l’attenzione e restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento 
reputato opportuno, porgiamo i migliori e più cordiali saluti. 

    

 

             Il Presidente 

  (Sergio Corbello) 

 


