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Oggetto:  Segnalazioni statistiche e di vigilanza delle forme pensionistiche complementari. 

Nuova modalità di autenticazione alla piattaforma INFOSTAT-COVIP. Proroga 

dei termini di attivazione. 

Si fa seguito alla Circolare Prot. n. 4458 del 7.10.2020 con la quale si informavano gli 

enti segnalanti circa l’introduzione di una nuova modalità di autenticazione per l’accesso alla 

piattaforma INFOSTAT-COVIP, consistente nella c.d. autenticazione “a due fattori” mediante 

il ricorso a una “One-Time-Password (OTP)”; tale innovazione mira ad aumentare i presidi di 

sicurezza dei dati scambiati tra la COVIP e gli operatori in relazione all’evoluzione tecnologica 

nonché al ventaglio e alla gravità delle possibili minacce informatiche. 

La nuova modalità di autenticazione richiede che ciascun utente (referente/gestore e altri 

soggetti abilitati) in fase di accesso fornisca, dopo l’inserimento delle proprie credenziali 

(username e password), un’ulteriore password, generata al momento e valida per un solo 

utilizzo (OTP), che sarà inviata con un SMS al numero di telefono cellulare indicato dall’utente 

in fase di registrazione. 

Con la presente Circolare si comunica che per un periodo transitorio, il cui termine è stato 

prorogato al 16 febbraio 2021, sarà possibile continuare ad accedere al portale INFOSTAT-

COVIP con le attuali modalità digitando soltanto username e password; tale possibilità verrà 

definitivamente meno a far tempo dal 17 febbraio p.v. e non saranno concesse ulteriori 

proroghe. 

In considerazione del fatto che una quota significativa di utenti è risultata non aver ancora 

provveduto a inserire o confermare il richiesto numero di cellulare, si ribadisce l’importanza 
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che questa Circolare sia portata all’attenzione di tutti i soggetti abilitati all’invio dei dati per 

conto degli enti segnalanti affinché, entro i termini sopra indicati, completino il processo di 

aggiornamento del proprio profilo utente mediante la funzione di “Modifica dati anagrafici” 

nella sezione “Info utente”. 

In assenza del requisito obbligatorio del numero di cellulare OTP, a partire dal 17 febbraio 

p.v. non sarà più possibile accedere alla piattaforma INFOSTAT-COVIP. Gli utenti sprovvisti 

di dati corretti e aggiornati dovranno registrarsi ex-novo seguendo le nuove modalità con una 

differente utenza e con una diversa email, fornendo il numero di cellulare e la risposta alla 

domanda segreta; dovranno, inoltre, ripetere l’iter di autorizzazione per l’utilizzo di 

INFOSTAT-COVIP secondo quanto previsto dal manuale “INFOSTAT-COVIP. Istruzioni per 

l’accesso e le autorizzazioni” disponibile sul sito internet della COVIP, nell’apposita sezione 

dedicata agli operatori, alla URL https://www.covip.it/per-gli-operatori. 

Si sottolinea che l’eventuale ripristino dell’utenza a seguito del mancato aggiornamento 

dei dati personali potrà richiedere, a seconda dei casi, tempi non brevi, che possono 

ripercuotersi negativamente sul corretto e tempestivo adempimento degli obblighi segnaletici 

verso la COVIP. A tale riguardo, si precisa che il mancato completamento dell’aggiornamento 

del profilo utente non potrà costituire in alcun modo una giustificazione per il mancato/ritardato 

adempimento dei menzionati obblighi. 

Con l’occasione, si ricorda infine che gli enti segnalanti sono tenuti ad inviare alla COVIP 

il “Modulo per la richiesta di accreditamento alla piattaforma INFOSTAT-COVIP” ogni qual 

volta intervengano variazioni nelle informazioni ivi richieste, con particolare riferimento ai dati 

del referente/gestore (nome, cognome, telefono, email, …) e all’indirizzo email dell’ente 

segnalante. Qualora non si sia già provveduto, si richiede di effettuare una verifica sulla validità 

dei dati riportati nell’ultimo Modulo trasmesso alla scrivente e, se necessario, provvedere con 

tempestività all’invio del Modulo medesimo con le informazioni aggiornate, secondo le 

modalità previste nel richiamato manuale “INFOSTAT-COVIP. Istruzioni per l’accesso e le 

autorizzazioni”. 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il servizio di helpdesk al numero 06-

69506307 o alla casella di posta elettronica servizio.segnalazioni.mv@covip.it. 

 

        Il Presidente: PADULA 
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