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Prot. n.  80/LC/lc          Torino, 8 luglio 2011  
    
 
 

On.le 
Commissione di Vigilanza 
sui fondi pensione 
Via in Arcione, 7 
00187 ROMA 
c.a.  del Presidente 
 

Oggetto:  Schema di disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle 
forme pensionistiche complementari collettive. 

Quale centro tecnico nazionale  di previdenza e assistenza complementari, privo di fini di 

lucro e non rappresentativo di alcun interesse di mercato, esprimiamo un generale giudizio 

positivo circa il documento in oggetto (nel seguito, semplicemente, “Schema”), che realizza 

un’utile sintesi della disciplina in materia di parità di trattamento  uomo/donna nell’ambito della 

previdenza complementare,  anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizi UE del marzo 

scorso. 

Al riguardo, si segnala, peraltro, l’opportunità di un ulteriore approfondimento tecnico (se 

del caso in coordinamento con l’ISVAP) circa  l’applicazione detta disciplina in discorso alle 

forme pensionistiche che si avvalgono dello strumento assicurativo  in via collettiva. 

Come evidenziato nella Relazione, lo Schema è redatto in base all’art. 30-bis del Codice 

delle Pari opportunità uomo/donna (nel prosieguo, semplicemente, “Codice”), il quale, dando 

attuazione alla Direttiva 2006/54 CE, fa espresso riferimento alle forme pensionistiche 

complementari collettive, di cui al d. lgs. n. 252/2005, indipendentemente dalla modalità 

gestoria adottata. 

Del pari non si ravvisano ulteriori limitazioni del campo di applicazione nella lett. c) del 

medesimo art. 30-bis del Codice,  riguardante le modalità di calcolo delle prestazioni. 

L’utilizzo dello strumento assicurativo in via collettiva non appare, quindi, espunto “a 

priori” dall’art. 30-bis ridetto. Al contrario, se si considerano le esclusioni dal campo di 

applicazione materiale della Direttiva 2006/54, esposte nell’art. 8 della stessa, si evince che 

esse si fondano sulla natura “individuale” della copertura. In particolare, sono espressamente 
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esclusi “per i lavoratori subordinati, i contratti di assicurazione, di cui non sia parte il datore di 

lavoro” circostanza che autorizza a ritenere, a contrario, che, laddove il datore di lavoro sia 

parte in causa (caratteristica tipica delle polizze collettive), il contratto di assicurazione rientri nel 

campo di applicazione della Direttiva. 

Né l’esclusione delle polizze collettive sembra possa conseguire dalla menzionata 

Sentenza della Corte di Giustizia, pronuncia che, come puntualmente rileva codesta spettabile 

Commissione, produrrà effetti sull’art. 55-quater del Codice ma non sulle previsioni dell’art. 30-

bis, lett. c), in quanto la Sentenza riguarda i contratti assicurativi stipulati in forma individuale. 

Da ultimo, non vanno dimenticate le caratteristiche peculiari della gestione tramite 

polizza collettiva, la quale prevede che le prestazioni in rendita spettino al Fondo come 

beneficiario e siano erogate dalle compagnie convenzionate direttamente agli iscritti interessati 

in nome e per conto del Fondo stesso. Si tratta, dunque, di una fattispecie profondamente 

diversa dalla polizza individuale, dove, invece, il Fondo non è punto parte in causa. 

   Dalle stilizzate considerazioni che precedono emerge come, avuto riguardo alla 

disciplina della parità di trattamento fra sessi, le forme pensionistiche gestite tramite polizza 

collettiva sembrino doversi assimilare alle forme che erogano le rendite in forma diretta, 

piuttosto che ai contratti assicurativi stipulati su base individuale. Non a caso siffatta 

impostazione, allo stato, è seguita da altri paesi membri dell’Unione Europea (ad es. il Belgio), 

circostanza, quest’ultima, che, tra l’altro, potrebbe determinare effetti distorsivi sul mercato delle 

polizze previdenziali. 

Nella convinzione che codesta onorevole Autorità di Vigilanza non mancherà di valutare 

la tematica segnalata, le strutture di Assoprevidenza rimangono a disposizione per ogni  

eventuale confronto tecnico reputato opportuno. 

Con i più deferenti ossequi. 

 

IL PRESIDENTE 

          (Sergio Corbello) 


