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Roma, 11 luglio 2011 

 

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE “SCHEMA 
DI DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA PARITÀ DI TRATTAMENTO 
TRA UOMINI E DONNE NELLE FORME PENSIONISTICHE 
COMPLEMENTARI COLLETTIVE” 
 
L’ANIA formula di seguito le proprie osservazioni sul Documento di consultazione in 
oggetto, pubblicato dalla COVIP il 9 giugno u.s., suddivise in: 
 
− OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE; 
− OSSERVAZIONI SPECIFICHE. 
 
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
In linea di principio, la tecnica assicurativa considera il trattamento degli assicurati equo 
e corretto quando le prestazioni e i corrispondenti premi sono equamente determinati in 
funzione di caratteristiche degli assicurati che risultino – sulla base di dati attuariali 
affidabili, pertinenti e accurati  – fattori di rischio rilevanti per la tipologia di 
prestazione in esame. In questo senso, secondo la tecnica assicurativa è corretto ed equo 
che premi e prestazioni siano differenziati in funzione della diversa rischiosità degli 
assicurati per una determinata tipologia assicurativa (ad es. per un’assicurazione 
temporanea caso morte premi e prestazioni diversi tra un assicurato quarantenne e uno 
ottantenne), se ciò è ovviamente comprovato dall’evidenza statistica, mentre sarebbe 
inadeguato, soprattutto per le assicurazioni non obbligatorie e per collettività aperte 
all’adesione, imporre premi e prestazioni indifferenziati ad assicurati caratterizzati da 
fattori di rischio molto diversi.       
Nell’ambito della previdenza complementare in Italia, con particolare riferimento alle 
prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita, l’effetto combinato della sentenza 
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – che, con effetto dal 21 dicembre 2012, 
non consentirà alle imprese di assicurazione di prevedere differenze fra sessi nella 
determinazione dei premi e delle prestazioni – e della normativa vigente per le forme 
pensionistiche complementari collettive, che invece ammette tale differenziazione, a 
determinate condizioni, rischia di determinare – qualora il quadro non venisse 
opportunamente rivisto - una situazione di arbitraggio regolamentare con conseguenze 
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potenzialmente negative per i beneficiari ultimi delle prestazioni e per il sistema nel suo 
complesso. 
Pur riconoscendo che la derivazione comunitaria di tale combinazione esula dalle 
facoltà della COVIP, non può non essere sottolineato che, in prospettiva, nel settore 
della previdenza complementare si potrebbe infatti determinare una disparità di 
trattamento delle forme pensionistiche, per cui determinate forme potrebbero praticare 
un regime di prestazioni differenziate per sesso mentre altre non lo potrebbero più fare a 
partire dal 21 dicembre 2012.  
Oltre alla suddetta disparità, ciò potrebbe comportare effetti controversi di “selezione 
avversa” per le stesse opzioni esercitate dagli iscritti, dettate più dall’appartenenza ad un 
determinato sesso che da scelte razionali e consapevoli basate sull’affidabilità del 
soggetto erogatore della rendita o dalle migliori condizioni da questi praticate in termini 
di costi o di garanzie demografiche e finanziarie. La conseguenza ulteriore di ciò 
potrebbe essere un incremento del costo delle prestazioni per il sistema nel suo 
complesso. Infatti, oltre a forme di cautela nell’offerta di determinati livelli di rendita 
per i possibili effetti di “selezione avversa” sopra descritti, la maggiore incertezza sul 
prevedere l’esatta combinazione prospettica tra percettori di rendita di sesso maschile e 
femminile potrà gravare anche in termini di requisiti patrimoniali applicabili ai fondi 
pensione che eroghino direttamente rendite, tenendo anche conto della prospettiva di 
revisione in atto della normativa comunitaria. 
Si auspica che, in tale contesto, la COVIP possa fare quanto di più è nelle sue facoltà 
per mitigare i potenziali impatti negativi degli scenari appena prospettati.  
 
OSSERVAZIONI SPECIFICHE 
 
ART. 3 (DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE IN MATERIA DI PRESTAZIONI, TRATTAMENTI 
DIVERSIFICATI CONSENTITI E OBBLIGHI DI VERIFICA) 
 
L’articolo, al comma 3, richiama la facoltà per le forme pensionistiche complementari 
collettive che eroghino direttamente le prestazioni di differenziare tali prestazioni per 
sesso, a determinate condizioni. Si chiede di chiarire: 
– quali disposizioni si applichino ai fondi pensione aperti sia ad adesioni collettive sia 

ad adesioni individuali che eroghino direttamente le prestazioni; 
– quali disposizioni si applichino ai fondi pensione aperti ad adesione individuale  che 

eroghino direttamente le prestazioni a seconda che siano istituiti da imprese di 
assicurazione o da altri soggetti; 

– se la facoltà in oggetto si possa considerare applicabile anche a fondi pensione 
collettivi che erogano rendite ai propri iscritti per il tramite di polizze collettive 
attraverso le quali imprese di assicurazione erogano al fondo pensione le stesse 
rendite; 

– se le disposizioni siano applicabili anche alle adesioni individuali nell’ambito di 
forme pensionistiche collettive (ad es. familiari a carico). 
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Inoltre l’articolo, al comma 4, prevede che la relazione sull’utilizzo del fattore sesso 
debba contenere un’indicazione dettagliata della tipologia e delle fonti dei dati impiegati 
per ogni categoria di prestazione. 
Si interpreta che il riferimento alle fonti dei dati impiegati vada interpretato nel senso 
che è richiesto di indicare, ad esempio, se la fonte dei dati è desunta da: rilevazioni di 
mercato, esperienza aziendale, esperienze internazionali o da altre fonti, senza ulteriori 
specificazioni, per scongiurare eventuali rischi di divulgazione di dati riservati che 
possono riguardare la competizione tra gli operatori. 
 
Inoltre l’articolo, al comma 6, prevede l’obbligo per le forme pensionistiche 
complementari collettive che erogano direttamente prestazioni differenziate di 
informarne gli iscritti e i potenziali iscritti nelle forme ritenute più opportune.  
Si rileva, a tal riguardo, che la normativa comunitaria e la disciplina nazionale si 
occupano solo delle condizioni in presenza delle quali sono ammissibili differenziazioni 
tariffarie in relazione al sesso dell’iscritto. La normativa in parola, in modo del tutto 
logico, non si spinge invece a richiedere un’esplicitazione verso la clientela attuale e 
potenziale delle scelte adottate in materia, risultando evidente che tale informativa, se 
valorizzata in modo isolato, finirebbe per confondere gli iscritti in merito alla valenza 
del parametro sesso rispetto a tutti gli altri e numerosi parametri adottati. 
In altri termini, una volta che la forma pensionistica abbia rispettato la predetta 
normativa, sotto il controllo della COVIP, non sembra che sia giustificato richiedere 
ulteriori adempimenti a livello di informativa verso la clientela. 
Altrimenti, come detto, occorrerebbe richiamare l’attenzione del cliente anche sugli altri 
elementi di differenziazione del rischio (ad es. età o, per le coperture di puro rischio,  
condizione di salute, professioni o sport praticati, ecc.).  
Si ritiene, invece, che l’interesse sostanziale del cliente, una volta fornite da parte sua 
tutte le informazioni necessarie, sia la conoscenza dei costi praticati e della conseguente 
prestazione. Occorre considerare, d’altra parte, che l’imposizione di ulteriori obblighi di 
informativa alla clientela, a fronte di risultati non significativi in termini di trasparenza, 
comporterebbe oneri aggiuntivi per le forme previdenziali, con potenziali ricadute, in 
ultima analisi, proprio a carico della stessa clientela. 
Appare, in particolare, un appesantimento in grado di produrre risultati poco 
apprezzabili quello di imporre l’informativa non solo per gli iscritti ma anche per i 
“potenziali iscritti”, che appaiono, peraltro, di non immediata o esaustiva individuazione 
facendo riferimento a tutte le fattispecie di possibile forme collettive e a tutte le 
fattispecie di potenziali aderenti, ivi inclusi i familiari a carico. 
Pertanto, si richiede di eliminare la disposizione di cui al comma 6.   
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