
Consultazione sul Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza degli enti previdenziali ex D. lgs. 509/1994 e D. lgs. 103/1996. Sintesi delle osservazioni ricevute e delle valutazioni effettuate dalla COVIP

Categoria Argomento Soggetto Osservazioni Esito valutazioni COVIP post consultazione

Tempi di entrata in 

vigore delle nuove 

segnalazioni

MEFOP

a) Ritiene il calendario previsto per l'entrata in vigore del Manuale troppo serrato, con il rischio di sottoporre le

strutture degli Enti ad un consistente impegno supplementare. Tale criticità assume particolare significatività

anche alla luce delle difficoltà legate alla gestione della pandemia Covid-19.

b) Chiede una congrua dilazione temporale per l'entrata in vigore dei nuovi adempimenti statistici e di vigilanza

sul portafoglio.

a), b) Osservazione sostanzialmente accolta. Tenendo conto dell'eccezionalità dell'anno in corso, il nuovo sistema segnaletico 

prenderà avvio in via sperimentale con la pubblicazione sul sito del Manuale delle segnalazioni il prossimo 15 gennaio 2021, con 

riferimento alle informazioni riferite all'anno 2020, per poi divenire pienamente operativo a partire dal 2022, con riferimento alle 

informazioni riferite all'anno 2021. Sul piano concreto, ciò significa che a partire dal primo trimestre del 2021 inizierà l'attività 

finalizzata alla registrazione degli enti segnalanti sulla piattaforma INFOSTAT-COVIP, utilizzata per la raccolta delle 

informazioni, condizione necessaria per abilitare gli enti medesimi alla trasmissione delle segnalazioni; questa fase vedrà la 

partecipazione di un campione di enti cosiddetti prova, selezionati dalla COVIP, che verranno coinvolti nei primi test tecnici. A 

partire dal trimestre successivo, i nuovi schemi segnaletici saranno implementati a cura della COVIP sulla piattaforma; terminata 

l'implementazione, gli enti prova saranno chiamati a partecipare alle attività di collaudo per verificare la funzionalità del sistema. 

A partire dal mese di settembre, la nuova piattaforma sarà resa operativa per tutti gli enti al fine di ricevere le segnalazioni riferite 

all'anno 2020 secondo il nuovo sistema. Stante il carattere sperimentale della fase di avvio nell'anno 2021, e al fine di assicurare 

l'ordinata transizione dal vecchio al nuovo sistema e la piena continuità delle informazioni attualmente trasmesse, nel solo 2021 

verranno mantenuti anche gli attuali schemi e le relative modalità di trasmissione. A partire dal 1° gennaio 2022 il nuovo sistema 

segnaletico diverrà pienamente operativo, con la trasmissione delle segnalazioni riferite all'anno 2021 secondo le ordinarie 

scadenze previste dal Manuale.

ADEPP

a) Ritiene utile eliminare la doppia data di segnalazione (marzo dati finanziari e maggio dati contabili) e

confermarne solo una al 31 maggio, per minimizzare alimentazioni successive/rettificative (i dati disponibili al 1

marzo, a mercato, vedono l'assenza di quasi tutti i dati relativi ai portafogli illiquidi, o dati provvisori, che

andrebbero quindi riaggiustati successivamente).

b) Chiede che sia previsto eventualmente un periodo adeguato di transizione.

a) Osservazione non accolta. I nuovi schemi segnaletici (peraltro in continuità con quelli vigenti) rilevano solamente alcuni limitati 

dati di bilancio. Quanto poi al tema dei portafogli illiquidi (perlopiù costituiti da FIA chiusi), va rilevato che gli schemi segnaletici 

sono costruiti in maniera tale da permettere, laddove ritenuto necessario dall'ente previdenziale, l'invio di dati stimati sulla base 

delle informazioni disponibili al momento della segnalazione nonché di successive rettifiche.

b) Osservazione sostanzialmente accolta. Come rilevato in precedenza, Tenendo conto dell'eccezionalità dell'anno in corso, il 

nuovo sistema segnaletico prenderà avvio in via sperimentale con la pubblicazione sul sito del Manuale delle segnalazioni il 

prossimo 15 gennaio 2021, con riferimento alle informazioni riferite all'anno 2020, per poi divenire pienamente operativo a partire 

dal 2022, con riferimento alle informazioni riferite all'anno 2021. Sul piano concreto, ciò significa che a partire dal primo 

trimestre del 2021 inizierà l'attività finalizzata alla registrazione degli enti segnalanti sulla piattaforma INFOSTAT-COVIP, 

utilizzata per la raccolta delle informazioni, condizione necessaria per abilitare gli enti medesimi alla trasmissione delle 

segnalazioni; questa fase vedrà la partecipazione di un campione di enti cosiddetti prova, selezionati dalla COVIP, che verranno 

coinvolti nei primi test tecnici. A partire dal trimestre successivo, i nuovi schemi segnaletici saranno implementati a cura della 

COVIP sulla piattaforma; terminata l'implementazione, gli enti prova saranno chiamati a partecipare alle attività di collaudo per 

verificare la funzionalità del sistema. A partire dal mese di settembre, la nuova piattaforma sarà resa operativa per tutti gli enti al 

fine di ricevere le segnalazioni riferite all'anno 2020 secondo il nuovo sistema. Stante il carattere sperimentale della fase di avvio 

del nuovo sistema nell'anno 2021, e al fine di assicurare l'ordinata transizione dal vecchio al nuovo sistema e la piena continuità 

delle informazioni attualmente trasmesse, nel solo 2021 verranno mantenuti anche gli attuali schemi e le relative modalità di 

trasmissione. A partire dal 1° gennaio 2022 il nuovo sistema segnaletico diverrà pienamente operativo, con la trasmissione delle 

segnalazioni riferite all'anno 2021 secondo le ordinarie scadenze previste dal Manuale.

MEFOP

Ritiene opportuna la definizione dei tempi per la prima trasmissione delle informazioni strutturali, al momento

non indicati.

Osservazione accolta. Nella circolare di accompagnamento all'emanazione del Manuale, gli enti previdenziali verranno aggiornati 

sulle tempistiche relative alla prima trasmissione delle informazioni strutturali. La successiva trasmissione di eventuali modifiche 

avverrà "a evento".

Sistema dei controlli ENASARCO

Con riferimento alla griglia dei controlli chiede se tale griglia sarà messa a disposizione successivamente per

eventuali test (non essendo prevista una consultazione specifica al riguardo) o per comprenderne il

funzionamento.

Osservazione accolta. Una volta entrato a regime il Manuale, per agevolare l'attività di verifica, la COVIP metterà a disposizione 

dei soggetti segnalanti una griglia di controlli circa le coerenze logiche e andamentali dei dati trasmessi. I controlli verranno 

comunicati ai soggetti segnalanti che, pertanto, dovranno sottoporre preventivamente le informazioni ai controlli stessi (cfr. 

Documento di pubblica consultazione, p. iii).

Informazioni di dettaglio 

sui singoli titoli ADEPP

a) COVIP ha già la possibilità di richiedere, nel caso vi sia la necessità, informazioni di dettaglio su specifici

asset alle Casse. Non è quindi chiaro perché queste informazioni debbano essere richieste in via preventiva su

tutti gli asset e a tutte le Casse. 

b) Nel caso in cui COVIP insista nella necessità dei dati disaggregati, ritiene necessario concedere un periodo di

adeguamento temporale maggiore, una fase di test più lunga e la disponibilità a sessioni didattiche sulla

compilazione.

a) Osservazione non accolta. Si ritiene che l'osservazione non possa essere accolta in quanto la richiesta di informazioni a livello 

di singolo strumento finanziario ovvero di singolo attivo detenuto, principale elemento di novità che caratterizza il nuovo sistema 

segnaletico, consentirà di disporre, in prospettiva, di un patrimonio informativo connotato da un maggior grado di dettaglio ed è 

finalizzata a innalzare la profondità di controllo e di analisi della gestione finanziaria dei singoli enti (e del sistema nel suo 

complesso).                                                                                                                                                                                                                                                                                     

b) Osservazione sostanzialmente accolta.  Il nuovo sistema segnaletico prenderà avvio in via sperimentale con la pubblicazione sul 

sito del Manuale delle segnalazioni il prossimo 15 gennaio 2021, con riferimento alle informazioni riferite all'anno 2020, per poi 

divenire pienamente operativo a partire dal 2022, con riferimento alle informazioni riferite all'anno 2021. Durante tutta la fase di 

implementazione e di test del nuovo sistema, la COVIP fornirà l'assistenza necessaria per consentire agli enti l'ordinata transizione 

verso il nuovo assetto delle segnalazioni.

Termini di trasmissione 

dei datiASPETTI TECNICI DI 

ORDINE GENERALE
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Consultazione sul Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza degli enti previdenziali ex D. lgs. 509/1994 e D. lgs. 103/1996. Sintesi delle osservazioni ricevute e delle valutazioni effettuate dalla COVIP

Categoria Argomento Soggetto Osservazioni Esito valutazioni COVIP post consultazione

ADEPP

a) Allo stato attuale, le Casse non sono in possesso di tutte le informazioni richieste a livello disaggregato sugli

OICR in portafoglio. La possibilità di fornirle dipenderà quindi dal recepimento di tali dati da tanti soggetti

esterni. 

b) Si prevede che non vi sia più distinzione tra OICVM e FIA, richiedendo di fatto la compilazione delle

informazioni con il dettaglio del look through anche per tutti i fondi chiusi.

c) Per quanto riguarda la composizione del patrimonio dei FIA, ad esempio, sarà necessario attendere che le SGR

approvino i bilanci. Vi è l’impossibilità di fornire i dati prima ancora di aver chiuso il bilancio consuntivo, anche

in considerazione del fatto che alcuni fondi chiusi non sono in grado di rilasciare i propri NAV prima della fine di

giugno. 

a) Osservazione accolta in parte. Il nuovo sistema segnaletico si pone in sostanziale continuità con quello vigente, richiedendo 

informazioni di dettaglio sul patrimonio degli OICR in portafoglio. D'altronde, si ritiene necessario, ai fini della sana e prudente 

gestione, che l'ente previdenziale disponga con regolarità di informazioni di dettaglio sulla composizione del portafoglio degli 

OICR, in particolare quando l'investimento assume valori significativi. Motivo per il quale la richiesta di tali informazioni - nel 

sistema segnaletico vigente, inerente ai soli OICVM e FIA immobiliari - è stata estesa, nel nuovo sistema segnaletico, anche ai FIA 

mobiliari. Tuttavia, nel Manuale sono state ulteriormente ridefinite le casistiche per le quali si applica il look-through, distinte 

sulla base della categoria di OICR, in modo da contemperare le esigenze informative ritenute necessarie con le difficoltà 

rappresentate dagli enti nel reperimento di informazioni riferite a talune categorie di OICR. In ragione di ciò, la compilazione della 

Tav. I.4 è prevista per investimenti in OICVM e in FIA immobiliari che, considerati come aggregati distinti, superino per entrambe 

le componenti il 10 per cento delle attività totali; per i FIA mobiliari, la soglia di compilazione è prevista a livello di singolo 

prodotto, e non di totale dell'investimento, ed è fissata allo 0,5 per cento delle attività totali.                                                                                                             

b) Osservazione sostanzialmente accolta. Limitatamente ai FIA mobiliari, la compilazione della tavola con le informazioni di look 

through è obbligatoria nel caso in cui il peso di un singolo FIA risulti superiore allo 0,5 per cento delle attività totali.

c) Osservazione non accolta. Come già rilevato in precedenza, gli schemi segnaletici sono costruiti in maniera tale da permettere, 

laddove ritenuto necessario dall'ente previdenziale, l'invio di dati provvisori sulla base delle informazioni disponibili al momento 

della segnalazione nonché di successive rettifiche. Peraltro, nel caso specifico dei FIA è stato precisato nel Manuale che qualora 

l'informazione richiesta non risultasse disponibile alla data di riferimento della segnalazione, è comunque possibile il ricorso degli 

enti previdenziali a una stima utilizzando le informazioni più aggiornate (a esempio, il NAV al 30 giugno dell'anno di riferimento 

della segnalazione) sulla composizione del portafoglio fornite dai gestori.

Look through OICR (Tav. I.4)

a) Per far sì che i comportamenti delle Casse siano uniformi, chiede di precisare meglio: 

- la locuzione "laddove possibile" riferita alla richiesta di compilazione della tavola anche in presenza di

percentuali di detenzione dell'OICR sulle attività totali inferiori al 10 per cento;

- la locuzione "investono una parte significativa" riferita alla richiesta di compilazione della tavola tenendo conto

anche della composizione del portafoglio degli OICR di livello superiore al primo. Al riguardo suggerisce di

inserire una percentuale di riferimento, univocamente interpretable.

b) Con riferimento alla richiesta di compilazione della tavola tenendo conto anche della composizione del

portafoglio degli OICR di livello superiore al primo chiede se tale metodologia debba valere anche per gli OICR

chiusi (fondi di fondi di private equity, private debt e infrastrutturali). Ciò in quanto il look through di "ultimo

livello" sarebbe costituito dal dettaglio delle partecipate o di emissioni di debito privato all'interno dei fondi

detenuti dagli OICR partecipati dalle Casse. In considerazione della complessità chiede di valutare se

l'informazione debba esere cosiderata necessaria; la numerosità delle informazioni da inserire sarebbe elevata e

l'anagrafica dei prodotti finanziari apparirebbe notevolmente complicata.

a) Osservazione accolta. Nel Manuale è stata eliminata la locuzione "laddove possibile" riferita alla richiesta di compilazione della 

Tav. I.4; con riferimento alle categorie di OICR richiamate in precedenza, è fatta salva comunque la possibilità per gli enti di 

fornire i dati richiesti anche in presenza di percentuali di detenzione sulle attività totali inferiori alle soglie definite. Nel Manuale è 

stata eliminata la locuzione "investono una parte significativa" riferita alla richiesta di compilazione della Tav. I.4 tenendo conto 

della composizione del portafoglio degli OICR di livello superiore al primo, definendo il meccanismo che regola l'applicazione del 

principio del look through nel caso di OICR che investono in altri OICR.

b) Osservazione accolta in parte. Come già rilevato in precedenza, si reputa necessario, ai fini della sana e prudente gestione, che 

l'ente previdenziale disponga con regolarità di informazioni di dettaglio sulla composizione del portafoglio degli OICR, in 

particolare quando l'investimento assume valori significativi. Con riferimento ai FIA diversi dai fondi immobiliari, è stata 

comunque prevista nel Manuale l'applicazione del principio del look-through nel caso l'investimento in un singolo FIA superi lo 

0,5 per cento delle attività totali. Infine, si sottolinea che la segnalazione di tali informazioni non richiede la compilazione 

dell'anagrafica degli strumenti finanziari sottostanti agli OICR detenuti.   

Commissioni degli OICR (Tav. I.12)

Viene fatto presente che non esiste nessuna variabile relativa ad eventuali sconti commissionali sugli OICR.

Poiché è prassi ottenere dai gestori una retrocessione delle commisioni applicate (rebate) si ritiene possa essere

utile esplicitare la sussistenza di tale recupero separatamente rispetto alla commissione lorda. La possibilità di

indicare la commissione già scontata d'altronde non appare ottimale, perchè risulterebbe poi incoerente con

eventuali dati pubblicati (prospetto del fondo, database come Bloomberg, Facstet o Morningstar).

Osservazione accolta. Nel Manuale è stata inserita una variabile riferita alla percentuale di retrocessione delle commissioni pagate 

dall'ente previdenziale sulla base di accordi presi con il gestore dell'OICR.

MEFOP

Fa presente che alcune specifiche richieste di dati, come ad esempio quelle relative ai benchmark dei mandati di

gestione o agli OICR, potrebbero essere di complesso e costoso reperimento, anche in funzione degli accordi

attualmente sottoscritti per il ricorso a tali strumenti che, in taluni casi potrebbero essere oggetto di una revisione

delle previsioni contrattuali.

Osservazione non accolta. Relativamente ai benchmark dei mandati di gestione, essi sono già rilevati nell'ambito della relazione 

trasmessa dagli enti previdenziali ai fini della predisposizione del referto annuale; verrebbe pertanto solamente modificata la 

modalità di segnalazione degli stessi. Quanto invece ai dati sugli OICR, come già rilevato in precedenza, si reputa infatti 

necessario, ai fini della sana e prudente gestione, che l'ente previdenziale disponga con regolarità di informazioni di dettaglio sulla 

composizione del portafoglio di tali strumenti finanziari, in particolare quando l'investimento assume valori significativi.   

Dati disaggregati sui 

singoli strumenti 

finanziari

MEFOP

Reputa la richiesta dei dati disaggregati per singolo strumento di investimento (strumenti finanziari, immobili e

partecipazioni in società immobiliari, polizze e depositi) come la novità più rilevante e onerosa del nuovo sistema

segnaletico. L'altra novità che ritiene particolarmente gravosa è la richiesta della rendicontazione sulle

negoziazioni effettuate per singolo strumento d'investimento. 

Osservazione non accolta. Le informazioni su acquisti e vendite a livello di singolo strumento di investimento, in aggiunta a quelle 

sulle consistenze finali, sono necessarie per poter disporre di un quadro di maggiore dettaglio sulla gestione finanziaria dell'ente 

previdenziale. Ciò è previsto anche dal vigente Manuale delle segnalazioni dei fondi pensione.

Redditività nominale 

attesa (Tav. I.10 - voce 

C0073100)

ENASARCO

E' richiesto un chiarimento sulle modalità di compilazione della voce qualora un Ente abbia deliberato una AAS

con due redditività attese diverse, una relativa al portafoglio di copertura e una relativa al portafoglio di

performance.

Osservazione accolta. Nelle Istruzioni di compilazione della voce è stata inserita la specifica che, nel caso di utilizzo di modelli 

gestionali che comportano la segmentazione del portafoglio, il riferimento è alla redditività attesa dell'intero portafoglio.

Informazioni strutturali MEFOP

Ravvisa su alcuni elementi oggetto di segnalazione rischi di duplice segnalazione. Il riferimento è alle Tavv. "II.2 -

Mandati di gestione. Caratteristiche" e "II.3 - Mandati di gestione. Informazioni relative alle caratteristiche della

gestione finanziaria e al benchmark" rispetto alle quali si potrebbero manifestare rischi di sovrapposizione con le

infomazioni da trasmettere ai sensi del DM 5 giugno 2012 art.2 comma 1) lettera e) e lettera g).

Osservazione accolta. Un volta entrato a regime il nuovo sistema segnaletico, le informazioni strutturali previste dal Manuale non 

saranno più richieste secondo le attuali modalità.

ENASARCO

ASPETTI TECNICI 

SPECIFICI

Informazioni sugli 

OICR
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