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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI: OSSERVAZIONI  

 

Lo schema di Comunicazione periodica elaborato dalla COVIP, da una prima analisi tecnico-funzionale, non pone 
in linea generale particolari problematiche gestionali se non quelle derivanti dalla stretta tempistica di adozione 
del modello e quindi dal relativo adeguamento delle procedure tecniche. 

 

Tuttavia riteniamo utile fare alcuni rilievi sulla struttura proposta relativamente a: 

 

Sezione 3, tabella “Dettaglio delle operazioni effettuate dal 1/01/2009 al 31/12/2009”: 

pare incongruente la nota dei ritardati pagamenti e la mancata informazione della data quota, alla quale sono 
state valorizzate le quote in oggetto. 

Sarebbe più corretto inserire l’asterisco nella suddivisione del  tipo contributo invece che sulla data operazione 
oppure, per la maggiore chiarezza espositiva/interpretativa dell’associato, l’inserimento dei ritardi in apposita 
tabella aggiuntiva che rappresenti il dettaglio di tutti gli elementi connessi al ritardo ed alla sua regolarizzazione. 

 

Il campo “Data operazione” relativo alla data disponibilità del contributo, potrebbe risultare in alcuni casi 
forviante, come nel caso di contributi con data disponibilità antecedente l’anno 2009 (es. 2007) ma  investiti 
nell’anno 2009. 

Sarebbe, invece, opportuno raggruppare i contributi investiti per data quota (data operaz = data quota ) e  
visualizzarla al posto della data disponibilità, fornendo come anzidetto separato dettaglio dei eventuali ritardi 
/omissioni. 

 

Inoltre, il dato  relativo all’attribuzione delle “Spese dirett. a carico”, sarebbe di più chiara comprensione se 
inserito nella voce  della tabella “Entrate Uscite”  sotto la dicitura “TOTALE USCITE”, come totale importo 
pagato nell’anno. Questo eviterebbe il proliferare di righe nel dettaglio dei contributi/investimenti per i fondi che 
applicano le spese con periodicità mensile.   

 

“Ripartizione della posizione individuale per strumenti finanziari”:  

il rilievo è che se il grafico a torta, unico,  è da intendersi in modo rigido quale rappresentazione del portafoglio 
individuale anche nell’ipotesi di pluricomparto risulterebbe di scarsa e non puntuale valenza informativa perché 
comparerebbe strumenti finanziari con profili di rischio diversi.  

Sarebbe più opportuno, a nostro avviso e qualora il formato grafico fosse l’unica forma utilizzabile, una 
rappresentazione separata a mezzo di grafici diversi.  

Nell’ipotesi che si potesse optare per altra forma di rappresentazione si ritiene preferibile, per semplicità 
espositiva, quella tabellare. 

 

 

CHIARIMENTI: 

 Lo schema è da intendersi rigido oppure quale contenuto minimo di info da fornire e 
pertanto personalizzabile: 

 

1. lo schema proposto dalla COVIP, è mancante dell’informazione relativa all’eventuale  importo 
della garanzia, eventualmente maturata, per tutti gli iscritti aderenti al comparto garantito; 
tale informazione era presente negli schemi utilizzati negli anni precedenti; 

 



 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SERVIZI PREVIDENZIALI S.p.A. 
Sede legale: Via Archimede n. 145 – 00197 Roma 

uffici amministrativi: Piazza Fernando De Lucia, 37 – 00139 Roma – Tel . 06 88291272 – Fax 06 88291271 
Capitale Sociale  € 890.000,00 – N. Reg. Imp. 216544/1998 Trib. Roma / N. REA 907285 . C.F. –P.I. 05594401001 

2. l’esistenza di notifiche di finanziamenti contro cessione di quote può essere riportata? 
 

3. il tipo di adesione “collettiva-individuale” può essere omesso nei fondi negoziali? 
 

 

 Gestione della comunicazione di assenso al ricevimento di comunicazione a mezzo 
telematico:  

 

1. all’interno dell’ area riservata prevedere una voce di menù apposita, nella quale l’utente può 
comunicare/modificare il proprio indirizzo e-mail; 

 

2. all’interno di tale funzione prevedere una sezione attraverso la quale l’utente può 
comunicare/revocare il consenso a ricevere la comunicazione della pubblicazione della 
documentazione in formato elettronico sulla propria area riservata; 

 

3. l’applicazione invia una e-mail all’indirizzo indicato con un collegamento da linkare per 
confermare l’autorizzazione; 

 

4. l’applicazione considera autorizzate solo le richieste successivamente confermate via e-mail. 
  

 


