
 
 
 
 
  
  
 

 

Roma, 27 giugno 2014 
  
 

OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE “MANUALE DELLE 
SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEI FONDI PENSIONE: A) 
MODALITA’ TECNICO-OPERATIVE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA 
DEI DATI E B) MODIFICHE E INTEGRAZIONI AGLI SCHEMI E ALLE 
ISTRUZIONI” DEL 14 MAGGIO 2014 
 
L’ANIA riporta di seguito osservazioni e richieste di chiarimento sul Documento di 
consultazione in oggetto, suddivise per argomento, cogliendo l’occasione per richiedere 
anche di conoscere, prima possibile, le informazioni di dettaglio sulla fase di test prevista 
prima dell’avvio effettivo delle segnalazioni secondo le nuove modalità. 
 
Innanzitutto, come indicato nella Circolare COVIP del 31 Gennaio 2014 (Prot. n. 619), si 
chiede conferma che entro il 10 gennaio 2015 si dovranno inviare le segnalazioni mensili 
relative a dicembre 2014 e le segnalazioni trimestrali relative al IV trimestre 2014 secondo 
le “vecchie” modalità, già in uso presso le forme previdenziali. 
 
Con riferimento alle informazioni sugli iscritti, si osserva che per le forme pensionistiche 
sospese dal collocamento non è possibile aggiornare gli archivi con determinate 
informazioni richieste dalle segnalazioni (ad es. il titolo di studio).  
In tal caso, si chiede conferma che i corrispondenti campi debbano essere lasciati vuoti. 
 
Con riferimento alle informazioni sugli iscritti e sulla gestione previdenziale, si osserva 
che per le segnalazioni relative ai movimenti di portafoglio il Manuale prevede che siano 
applicati i criteri descritti a pag. 43. 
Si propone alla COVIP di valutare l’opportunità di utilizzare quale data di riferimento 
quella della valorizzazione dell’investimento o del disinvestimento, che risulterebbe utile 
anche per le riconciliazioni con il NAV oltre che per coerenza con il bilancio. Si chiede di 
conoscere l’esito della valutazione della Commissione con riferimento alla proposta in 
questione.  
 
Con riferimento all’utilizzo del criterio di cassa per le voci relative alle entrate della 
gestione previdenziale (contributi e trasferimenti in entrata), si chiede conferma che questo 
comporti l’indicazione dell’ammontare dei contributi e dei trasferimenti investiti. 
 
Nella  tavola I.5 si legge che ‘Ai fini del calcolo dell’esposizione, si considerano le 
posizioni creditorie e debitorie in strumenti derivati che comportano l’obbligo o il diritto di 
acquistare ovvero vendere titoli di debito, tassi di interesse e relativi indici.’ 
 



 
 
 
 
  
  
 

 

  
 
Si chiede conferma che l’area geografica  da considerare sia quella corrispondente al paese 
dell’anagrafica sottostante.   
Si chiede inoltre di precisare come occorra comportarsi per le seguenti tipologie: 
Opzioni su tassi                  
Cross currency swap               
Future su tassi                   
Multi-leg Swap                     
Forward 
Divise                    
non essendo chiaro come attribuire un’area geografica ai tassi di interesse. 
 
Con riferimento al Titolo I. si osserva che è stata aggiunta la Tavola I.7 – Trattazione 
reclami, pur essendo tali informazioni già comunicate all’Autorità tramite l’area riservata 
del sito COVIP. In un’ottica di valutazione costi/benefici del sistema di segnalazioni nel 
suo complesso, al fine di alleggerire i costi a carico degli operatori, si chiede se possibile 
di continuare ad avvalersi della modalità e del canale di trasmissione oggi vigente o, in 
subordine, di rimandare di un anno la previsione. 
 
Con riferimento alla Tav. I.8, voci C0019300 e C0019500 (prestazioni in rendita 
capitalizzate), si chiede conferma che tale voce corrisponda alla parte di posizione 
previdenziale per cui non è ancora stata erogata la rendita (capitale costitutivo residuo 
della rendita in erogazione). 
 
La tavola I.15 - "Portafoglio Titoli e OICR - Commissioni degli Oicr" chiede di indicare le 
commissioni annue, di sottoscrizione, rimborso, nonché le "provvigioni di incentivo". Si 
assuma che vi siano tra gli attivi in cui investe il comparto vi siano OICR di società 
appartenenti allo stesso gruppo della SGR istitutrice del fondo pensione aperto, e che vi sia 
un accordo di retrocessione di tutte le commissioni ai comparti tramite “rebate”, cioè 
restituzione di quote. In tale contesto, , si chiede se è corretto valorizzare le voci 
commissionali sopra descritte tutte a zero (di fatto sul fondo pensione non grava alcuna 
spesa commissionale in relazione agli OICR sottostanti) 
 
 
Con riferimento alla Tav. I.26, voce R1000111 (Situazione personale e lavorativa 
dell’iscritto), si osserva che tale voce non sembra coincidere con la riga di segnalazione 
indicata nel manuale a p. 92. Si chiedono chiarimenti. 
Inoltre, con riferimento alla stessa voce, letta congiuntamente alle voci V1000196 
(Condizione professionale) e V1000202 (titolo di studio), sembra di poter ritenere che le 
stesse informazioni andrebbero aggiornate alla data del 1.01.2015.  



 
 
 
 
  
  
 

 

 
Con riferimento ai dati su attività, passività e patrimonio (Tab. I.3), la voce C00091 si 
riferisce al patrimonio inteso come “differenza tra il valore di tutte le attività e il valore di 
tutte le passività”. Si chiedono chiarimenti sulla definizione del valore da indicare, tenuto 
conto che, ad esempio e per quanto riguarda i PIP di ramo III, di norma la suddetta 
differenza dovrebbe essere pressoché nulla. 
 
Il nuovo manuale ha richiesto di esplicitare il “codice sezione” nel Titolo I; si chiede di 
precisare se i PIP dovranno prevedere o no 2 sezioni, quella a contribuzione definita per la 
fase di accumulo e quella di pagamento rendite. 
 
Nella Tavola II.1 – forma pensionistica, viene richiesto per codice fondo il codice 
identificativo per gli strumenti derivati (UPI) e l'identificativo controparte EMIR. Nel caso 
in cui il PIP investa direttamente in OICR, si chiede conferma che non sia necessario 
valorizzare tali campi.  
 
Sempre con riferimento al Titolo II, sono state aggiunte le tavole II.6 e II.7 contenenti le 
informazioni riconducibili al “Documento sulla politica di investimento” approvato dal 
Consiglio di Amministratore della società istitutrice del fondo pensione aperto o PIP. 
Com’è noto, tale documento viene sottoposto a revisione almeno ogni tre anni e inviato 
all’Autorità di vigilanza. Ciò considerato, in un’ottica di valutazione costi/benefici del 
sistema di segnalazioni nel suo complesso, al fine di evitare la duplicazione delle 
informazioni e alleggerire i costi a carico degli operatori, si chiede di continuare ad 
avvalersi della modalità e del canale di trasmissione oggi vigente, eliminando le tavole 
aggiunte. 
 
La tavola II.4 è stata integrata con alcune informazioni sulle rendite già presenti nel 
“documento sull’erogazione delle rendite”, presente tra la documentazione ufficiale del 
prodotto nel sito internet della società istitutrice e inviato all’Autorità di vigilanza, nonché  
depositato telematicamente ad ogni revisione. In un’ottica di valutazione costi/benefici del 
sistema di segnalazioni nel suo complesso, al fine di evitare la duplicazione delle 
informazioni e alleggerire i costi a carico degli operatori, si chiede se possibile continuare 
ad avvalersi della modalità e del canale di trasmissione oggi vigente. 
 
Sempre con riferimento alla tavola II.4 – forma pensionistica - rendite, è prevista 
l’informazione relativa alla modalità di erogazione della rendita (V2000117). Si chiede di 
precisare se per i PIP il pagamento della rendita deve essere considerato come una “rendita 
erogata dalla forma pensionistica” o una “rendita erogata da una impresa di assicurazione”.  
 
Con riferimento al Codice dominio D0009 (Condizione professionale) si chiede conferma 
che i domini 005, 006 e 007 siano applicati solo ai fondi pensione negoziali e ai fondi 



 
 
 
 
  
  
 

 

pensione preesistenti e che, pertanto, i PIP e i fondi pensione aperti non debbano 
rappresentare tali classificazioni. 
 
Quesiti inerenti il sistema di segnalazione on line messo a disposizione dalla Covip 
 
Per le survey da trasmettere alla COVIP, si chiede di confermare se, nel caso di un’impresa 
di assicurazione che prevede plurime forme previdenziali offerte, il campo “ente 
segnalante” debba essere il medesimo soggetto – ossia l’impresa stessa - per tutte le 
survey, ad eccezione di eventuali fondi preesistenti autonomi eventualmente gestiti 
dall’impresa, che invece dovranno prevedere l’indicazione del fondo pensione stesso come 
“ente segnalante”.  
 
Con riferimento al sistema di segnalazione predisposto dalla COVIP, si chiede di 
confermare se i file recanti le informazioni richieste devono necessariamente essere in 
XML o se, invece, possono anche essere strutturati secondo altre forme tecniche. 
Nell’eventualità in cui fosse possibile far ricorso ad altri tipi di file, si chiede di precisare 
quali altri tipi di file sono accettati dal sistema. 
 
Con riferimento al sistema di segnalazione predisposto dalla COVIP, si chiede se è 
possibile “caricare” sul sistema di acquisizione dei dati delle parti di una survey in tempi 
diversi e di “salvare” il caricamento parziale di dati, evitando così la necessità di effettuare 
l’operazione in un unico momento. Nell’eventualità che sia possibile effettuare il 
“caricamento” dei dati in più porzioni e in momenti diversi, si chiede di precisare se i 
diversi file contenenti diverse porzioni di dati della stessa survey debbano essere tutti nella 
medesima forma tecnica (ad es. tutti file TXT, tutti file CSV, tutti file XML) o possano 
essere file di tipo diverso. 
 
Sempre nel caso in cui si possa procedere a “caricamenti” parziali di dati di una stessa 
survey, in caso di segnalazione di tipo aggregato si chiede di precisare qual è il 
comportamento del sistema di acquisizione predisposto dalla COVIP in presenza di voci e 
variabili di aggregazione uguali in due o più file della stessa survey. 
In particolare, il sistema procede in automatico ad aggregare le informazioni per la stessa 
“chiave” (voce o variabile di aggregazione) o segnala un errore per la presenza di una voce 
ripetuta sui successivi caricamenti? In questo secondo caso: 

 il sistema “scarta” solo le righe duplicate o tutto il file? 
 l’utente responsabile della segnalazione, una volta individuate le voci duplicate e 

dopo aver sommato le stesse (ad es. su strumenti tipo excel) ha la possibilità, 
agendo sul sistema, di integrare o modificare le voci già caricate in modo parziale in 
modalità on-line? 

 



 
 
 
 
  
  
 

 

Nel caso in cui determinate voci di una survey non siano disponibili sotto forma di file, si 
chiede se è possibile aggiungerle manualmente sul sistema predisposto dalla COVIP per le 
segnalazioni. In caso positivo, si chiede di precisare se è in seguito possibile ottenere una 
stampa delle sole parti “caricate” manualmente per esigenze di controllo. 
 
Con riferimento al campo relativo al tipo di segnalazione (<type>) si chiede di precisare la 
definizione del contenuto da indicare. In particolare: 
 SUBSTITUTION – significa “caricamento” completo della segnalazione con 

cancellazione automatica di tutto il preesistente o il significato è diverso? 
  INTEGRATION – significa “caricamento” parziale per il quale vengono quindi 

sostituite solo le voci già presenti nel sistema ed aggiunte quelle non esistenti o il 
significato è diverso? 

 
Con riferimento alla gestione delle segnalazioni via via trasmesse alla COVIP, si chiede di 
precisare se il sistema prevede o no: 
 la possibilità di effettuare interrogazioni sulle segnalazioni (survey) già trasmesse in 

periodi precedenti; 
 la possibilità di estrarre una copia delle segnalazioni precedenti e, se sì, in che formato 

è possibile ottenerla; 
 un processo “diagnostico” pre-invio di una segnalazione, ossia un processo che 

permetta di verificare, anche in caso di segnalazione compilata solo parzialmente, se la 
compilazione è stata effettuata correttamente; 

 nel caso in cui sia previsto un “diagnostico” della segnalazione predisposta, la 
possibilità di individuare in modo preciso, in caso di errore segnalato dal “diagnostico”,  
la causa dell’errore e il file - o il caricamento manuale, se previsto - che lo ha 
determinato. 

 
Con riferimento al TITOLO II - INFORMAZIONI STRUTTURALI, il Manuale indica 
che il primo invio deve essere completo di tutte le informazioni, mentre in seguito devono 
essere segnalate solo le variazioni, entro i 30 giorni successivi alla variazione intervenuta. 
Si chiede di precisare se, nel caso in cui una informazione strutturale sia variata, l’oggetto 
della segnalazione deve riferirsi al solo elemento variato, trasmettendo quindi una survey 
con un solo elemento valorizzato, che quindi viene comunicato con il nuovo contenuto 
assunto, oppure se sia necessario trasmettere tutta la tavola, nella quale risulterà quindi un 
elemento variato.  
 
Inoltre, sempre con riferimento alla variazione di informazioni strutturali, si chiede 
conferma che nel caso in cui sia variato un elemento comune a più forme previdenziali 
dello stesso ente, questo dovrà procedere a inviare tante comunicazioni di variazione 



 
 
 
 
  
  
 

 

distinte, in base alle modalità specificate nel Manuale e precisare in relazione al quesito 
precedente, per ciascuna forma previdenziale. 
 
Con riferimento ai rilievi sulla presenza di elementi della survey non corretti, si chiede di 
precisare se il sistema di segnalazione predisposto dalla COVIP consente la gestione dei 
rilievi on line, sia in termini di individuazione dell’elemento della survey oggetto del 
rilievo che della sua modifica e successiva segnalazione. 
 
Con riferimento al sistema di segnalazione predisposto dalla COVIP, si chiede se è 
disponibile un “manuale utente” che descriva le funzionalità previste dal sistema. Nel caso 
in cui tale manuale non sia previsto, si ritiene opportuno che esso venga predisposto messo 
a disposizione delle forme previdenziali. 
 
Si chiede di precisare se esistono esempi di files nelle tipologie accettate dal sistema in 
upload inerenti tutte le varie tipologie di segnalazioni previste. 

 
Con riferimento alle Tavole II relative alle informazioni strutturali, si chiede conferma che 
la variabile comune V2001001 (Data di fine validità) debba essere valorizzata sempre con 
il contenuto “99991231” ad eccezione dei casi in cui verrà effettivamente determinata la 
data di fine validità, quando la tavola e la relativa variazione sarà reinviata con la modifica 
intervenuta. 
 
Con riferimento alle modalità tecnico-operative per la trasmissione dei dati, volendo optare 
per l’utilizzo, come modalità di trasmissione delle informazioni, del caricamento dei file in 
formato Excel, si chiede se sia possibile ricevere un tracciato standard sulla base del quale 
predisporre le segnalazioni. Inoltre, sullo stesso argomento si chiede conferma della 
possibilità di caricare nella piattaforma INFOSTAT i file Excel così predisposti. 
 
Con riferimento alle informazioni richieste sul titolo di studio degli aderenti, si osserva che 
i titoli di studio previsti nella segnalazione sono: 
 nessuno 
 licenza elementare 
 licenza media inferiore 
 diploma professionale 
 diploma media superiore 
 diploma universitario/laurea triennale 
 laurea/laurea magistrale 
 specializzazione post-laurea 

Si osserva che alcune imprese, nei propri archivi, non presentano l’informazione 
“Specializzazione post laurea” ma le due informazioni “dottorato” e “master”, che   



 
 
 
 
  
  
 

 

esprimono un grado di dettaglio maggiore. Si chiede conferma che, in tal caso, l’impresa 
possa: 

 mantenere il modulo di adesione - tramite il quale le imprese recepiscono dagli 
aderenti l’informazione sul titolo di studio - che riporti tutte le voci dettate dalla 
COVIP, salvo per la specializzazione post laurea, che lascia il posto nel modulo a 
“dottorato” e “master”; 

 fornire alla COVIP le informazioni relative alle segnalazioni statistiche secondo le 
modalità previste dalla COVIP e dal sistema di segnalazioni allo scopo approntato, 
sommando al momento dell’invio delle statistiche due voci relative agli aderenti in 
possesso di “master” e quelli in possesso di “dottorato”, in modo da valorizzare 
correttamente il campo “specializzazione post laurea” delle segnalazioni statistiche. 

 
 


