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Osservazioni sul “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi 

pensione: A) modalità tecnico-operative per la trasmissione telematica dei dati e 

B) modifiche e integrazioni agli schemi e alle istruzioni” 

 
Considerazioni di ordine generale 

 
Mefop S.p.A. esprime apprezzamento per il notevole e prolungato sforzo che 

l’Autorità di vigilanza ha compiuto per definire l’impianto del  nuovo Manuale delle 

Segnalazioni statistiche e di vigilanza, emanato con la Lettera Circolare 250 dell’11 

gennaio 2013, di cui la consultazione in corso definisce le modalità tecniche di 

trasmissione telematica dei dati e alcune modifiche/integrazioni agli schemi e alle 

istruzioni.  

La specificazione dei tracciati record per la trasmissione dei dati a Covip rappresenta 

uno step fondamentale per l’adozione del nuovo flusso informativo che, quando 

entrerà in vigore, consentirà di eliminare le attuali asimmetrie legate ai panieri di 

dati richiesti, molto diversi da forma a forma.  

Va positivamente rimarcato anche il fatto che si sia proceduto alla semplificazione di 

alcune richieste, così come suggerito dagli operatori durante la consultazione seguita 

all’emanazione della bozza di Manuale (settembre-novembre 2012). 

Ciò non di meno, tuttavia, profili delicati si rilevano con riguardo sia alle modalità 

tecnico-operative per la trasmissione telematica dei dati, sia ai cambiamenti 

intervenuti nelle informazioni richieste, altro aspetto su cui gli operatori sono stati 

chiamati ad esprimere un parere.    

Di seguito si propongono alcune brevi considerazioni relative agli aspetti sopra 

richiamati. 

 

Considerazioni legate alle modalità tecnico-operative di trasmissione telematica 

dei dati 

L’Autorità di vigilanza ha stipulato un accordo con la Banca d’Italia per l’impiego della 

piattaforma INFOSTAT per la trasmissione dei dati, la quale si caratterizza per una 

notevole flessibilità nelle modalità di impiego. Tale ambiente è già utilizzato da altri 

operatori finanziari quali banche e Sgr, appare quindi necessario porre la dovuta 
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attenzione a che i futuri aggiornamenti legati all’evoluzione normativa e 

regolamentare di settori diversi dalla previdenza complementare non abbiano un 

impatto rilevante sull’operatività dei fondi pensione. 

 

Si riscontrano rallentamenti rispetto al calendario dettato da Covip nella Lettera 

Circolare 619 del 31 gennaio 2014 per l’implementazione degli adempimenti legati 

all’entrata in vigore del nuovo Manuale. Nella comunicazione in questione, a fronte 

del posponimento dell’entrata in vigore delle nuove segnalazioni di vigilanza a inizio 

2015, Covip annunciava l’emanazione delle modalità tecnico-operative per la 

trasmissione telematica dei dati entro il primo trimestre 2014. Lo scorso 14 maggio 

2014 la Covip ha avviato una pubblica consultazione sulle modalità in questione. È 

inoltre attesa per la fine del primo semestre 2014 la griglia dei controlli che 

supporterà i soggetti vigilati nella compilazione delle segnalazioni. Stante la 

conferma che il nuovo regime di segnalazione entrerà in vigore a inizio 2015, non si 

può non evidenziare una sostanziale contrazione dei tempi a disposizione degli 

operatori per potersi adeguare alle previsioni del nuovo Manuale.  

Andrebbero meglio specificate le modalità di effettuazione della fase di test che 

partirà dal prossimo mese di settembre 2014, che al momento non appaiono ben 

delineate dalla Lettera Circolare 619 del 31 gennaio 2014.  

La tempistica della fase di test suscita due ulteriori riflessioni. La prima è legata al 

limitato tempo che intercorre tra la chiusura dell’attuale consultazione – 30 giugno 

2014 – e l’avvio della fase di test – settembre 2014 –. Tale tempistica, inoltre, rischia 

di contrarsi ulteriormente se, a seguito dell’attuale consultazione, l’Autorità di 

vigilanza dovesse procedere a modifiche del tracciato telematico posto in 

consultazione. La seconda riflessione è legata alla durata della fase di test. 

Quest’ultima dovrebbe essere sufficientemente lunga e articolata in un congruo 

numero di prove, di modo che all’entrata in vigore il nuovo sistema possa essere 

stato ampliamente testato.  

 

Il nuovo Manuale delle segnalazioni prevede l’invio di dati aggregati e disaggregati. 
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Con riferimento a quest’ultimo aspetto si rileva la difficoltà di reperire alcune 

informazioni disaggregate, soprattutto di natura finanziaria (si pensi, ad esempio, 

alla rendicontazione richiesta per chi impiega Oicr in misura non inferiore al 10% del 

patrimonio). Presumibilmente, per poter pienamente ottemperare alle previsioni del 

nuovo Manuale, dovranno essere stipulati specifici accordi tra fondo pensione, 

banca depositaria, gestore finanziario, service amministrativo, altri provider di dati, 

che potrebbero necessitare di tempi più lunghi rispetto a quanto prospettato nella 

Lettera Circolare 619 del 31 gennaio 2014.  

Va poi posta attenzione alle possibili difficoltà che potrebbero sorgere dal dover 

conciliare dati disaggregati alimentati da fonti diverse. 

 

Considerazioni legate alle modifiche e integrazioni agli schemi e alle istruzioni 

Con riferimento a tale aspetto, si nota l’accrescimento dei dati richiesti dall’Autorità 

di vigilanza rispetto a quanto previsto dalla precedente versione del Manuale 

allegata alla Lettera Circolare 250 dell’11 gennaio 2013. Il riferimento riguarda, tra 

l’altro, la richiesta di alcune informazioni contenute nei documenti sulla politica di 

investimento (di cui alla Delibera Covip del 16 marzo 2012 avente ad oggetto le 

“Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento”). La richiesta 

di  altri dati rischia di appesantire il quadro informativo, complicando l’adeguamento 

alle previsioni contenute nel nuovo Manuale.     

 

Considerazioni finali 

Nel ribadire l’apprezzamento per il lavoro svolto dall’Autorità di vigilanza 

nell’uniformare l’attuale eterogeneo quadro delle segnalazioni, Mefop S.p.A. 

esprime preoccupazione sulla tempistica prevista per l’adeguamento delle 

procedure dei fondi pensione al nuovo quadro delle segnalazioni di vigilanza. La 

Covip potrebbe considerare l’ipotesi di una ulteriore diluizione dei tempi per l’avvio 

della fase di test e per la definitiva implementazione del nuovo regime di 

segnalazioni, al fine di concedere ai fondi pensione più tempo per uniformarsi alle 

nuove previsioni. 
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Inoltre, l’Autorità di vigilanza potrebbe valutare l’opportunità di procedere a un 

ulteriore snellimento del set di dati richiesto.  

 

 

 

 


