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Prot. N. 413/11 
 
Anticipata mezzo posta elettronica consultazione@covip.it 
 
 
 
Risposta alla consultazione pubblica in materia di “Disposizioni in ordine alla 
parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche 
complementari collettive”. 
 
 
Nel rispondere all’invito di codesta spettabile Autorità a formulare osservazioni in 
ordine al documento di consultazione in oggetto, Assogestioni intende innanzitutto 
ringraziare per l’opportunità offerta. 
 
Stante il generale apprezzamento per il documento in pubblica consultazione, 
appare, tuttavia, opportuno far presente come, allo stato attuale, le disposizioni in 
esso contenute abbiano scarsa rilevanza nei confronti dei fondi pensione aperti. Ciò 
in ragione della circostanza che, per effetto di quanto previsto dall’articolo 6, 
comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per le prestazioni 
pensionistiche in forma di rendita i predetti fondi provvedono, ora, solo mediante 
convenzioni con imprese di assicurazione. 
 
La consultazione in oggetto, quindi, fornisce l’occasione per ribadire l’importanza 
che si giunga, al più presto, ad un completamento del quadro normativo di 
riferimento attraverso l’emanazione del decreto previsto dall’articolo 7-bis del citato 
d.lgs n. 252 del 2005 contenente i principi per la determinazione dei mezzi 
patrimoniali per i fondi pensione che coprono rischi biometrici o garantiscono un 
rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni.  
 
Parimenti, la consultazione in parola offre l’opportunità di far presente a codesta 
spettabile Commissione di rendere note, quanto prima, le modalità attraverso le 
quali le forme pensionistiche devono informare gli iscritti circa le novità che stanno 
interessando il settore della previdenza complementare riguardo al versante 
dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita (cfr. anche 
sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 1° marzo 2011, causa C-
236/09). Si fa presente, infatti, che, in assenza di indicazioni specifiche al riguardo, 
le forme pensionistiche provvederanno a fornire tale informativa in occasione della 
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