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Oggetto: manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza degli enti previdenziali ex D. Lgs 
509/1994 e D. Lgs.103/1996. Partecipazione alla pubblica consultazione. 
 
 
In data 25.02.2020 codesta Commissione ha trasmesso agli Enti Previdenziali la nuova 
versione del “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza degli enti previdenziali di 
cui al D. Lgs. 509/1994 e al D. Lgs. 103/1996”. In merito l’AdEPP ritiene utile rappresentare 
alcune considerazioni. Innanzi tutto, occorre subito sottolineare come tale versione del 
manuale non risolva ancora le criticità già segnalate dalla scrivente associazione lo scorso 
anno con nota del 20 giugno 2019. 
 
In merito, il nuovo sistema non prevede solo modifiche di tipo tecnico nella raccolta dati, ma 
richiede una mole di informazioni e di dettagli decisamente superiori alle richieste attuali. 
Prevede, infatti, che i dati sugli investimenti vengano forniti in modo granulare fino al singolo 
asset, singolo immobile, singolo componente di fondo. 
In pratica, uniformando il sistema a quello della raccolta dati sugli investimenti dei Fondi 
Pensione, questa Commissione richiede di raccogliere i dati “granulari” (sui singoli strumenti 
finanziari, immobili e partecipazioni in società immobiliari, polizze e depositi)  su tutti gli 
investimenti delle Casse e non più dati suddivisi per settore/tipologia previsti nella modalità 
attuale. Dovrebbe essere nota in particolare la maggiore complessità del sistema di 
investimenti delle Casse di previdenza e l’impatto che avrebbe tale metodologia. 
Inoltre, il nuovo sistema prevede modifiche anche nelle tempistiche di raccolta dati. Non 
saranno richiesti solo i dati a valori contabili e di bilancio ma, per ogni asset, dovranno essere  
forniti i dati di mercato al 31/12 già a febbraio, quindi prima dell’approvazione dei bilanci. 
La Commissione di Vigilanza richiede l’acquisizione dei dati a valori di mercato entro il 1° 
marzo con un anticipo di oltre due mesi rispetto all’attuale sistema delle segnalazioni, che 
prevede l’invio delle segnalazioni entro l’08.05.2020. Riteniamo 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) e prevedere eventualmente un periodo 
adeguato di transizione. 
 



Si espongono, a titolo esemplificativo, alcune delle criticità ancora presenti nel sistema. 
 
In generale, utilizzare un sistema di rilevazione dati per le Casse Professionali simile a quello 
utilizzato per i Fondi Pensione è metodologicamente errato. Infatti, non tiene conto delle 
differenze tra il sistema degli investimenti di un Fondo Pensione e quello delle Casse di primo 
pilastro. 
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. Per quanto riguarda la composizione del 
patrimonio dei FIA, ad esempio, sarà necessario attendere che le SGR approvino i bilanci. 
Inoltre, 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.  
 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.  Esso comporterà un aumento esponenziale dei carichi di lavoro 
conseguenti all’inserimento dei dati a livello disaggregato, tanto per i dati di stock quanto, 
soprattutto per quelli di flusso. Di conseguenza vi sarà la necessità di impegnare risorse 
finanziarie e organizzative per agevolare la realizzazione della rilevazione dati. Le Casse, 
conseguentemente, dovranno dotarsi di una nuova struttura predisposta solo alle 
segnalazioni. In merito si ricorda che le Casse di previdenza sono sottoposte alla vigilanza del 
Ministero dell’Economia e delle finanze in materia di spese per il personale e di assunzioni e 
pertanto sarebbe altresì non facile il processo di adeguamento organizzativo, che comunque 
richiederebbe del tempo. 
 
La maggiore semplicità dovuta all’automazione del processo, supportato con la piattaforma 
INFOSTAT-COVIP (porzione dedicata della piattaforma INFOSTAT di Banca d’Italia) si traduce 
sicuramente in maggiore efficienza per COVIP nella gestione di una quantità 
considerevolmente più grande di informazioni, ma non è chiaro come possa avere medesimi 
effetti positivi nell’attività degli Enti che dovendo gestire una molteplicità di informazioni 
“granulari” incorrerebbero in elevati rischi operativi.  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. Sarebbe infine necessario concedere un periodo di adeguamento temporale 
- nel caso in cui insista nella necessità dei dati disaggregati - maggiore, una fase di test più 
lunga e la disponibilità a sessioni didattiche sulla compilazione.  
 
In considerazione di quanto sopra esposto si richiede di istituire un tavolo tecnico al fine di 
avviare un dialogo volto al superamento delle criticità ed al miglioramento della 
collaborazione. Ciò anche al fine di individuare soluzioni di semplificazione già nei flussi 
esistenti, riducendo così l’impatto e l’onere derivante dai nuovi adempimenti proposti. 
 
In attesa di un suo gentile riscontro, rinnovo a nome delle Casse la nostra piena disponibilità e 
collaborazione. 
 

                                                                            Il Presidente 
      dott. Alberto Oliveti 

                                   


