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Oggetto: Documento posto in pubblica consultazione: “Schema di disposizioni in ordine alla 
parità di trattamento tra gli uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari 
collettive”  
 
Doverosa premessa è il nostro sincero apprezzamento per il documento posto in pubblica 
consultazione, sul quale qui di seguito verranno rappresentati i nostri commenti, in quanto oltre a 
colmare un “vuoto” normativo ad oggi esistente dall’emanazione del D.Lgs. n.5 del 25 gennaio 
2010, arricchisce la previdenza complementare di una normativa tecnica di primaria importanza.  
 
Ciò detto, riteniamo che l’Attuario debba assumere un ruolo da protagonista nelle valutazioni 
finalizzate a dimostrare da un punto di vista tecnico l’attuazione o meno di una discriminazione tra i 
sessi nelle prestazioni della previdenza complementare. 
 
D’altra parte, la stessa Commissione, all’ art. 3 comma 3) del documento posto in consultazione, 
dispone che  “le forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le 
prestazioni e che, rientrando nelle categorie previste dall’art. 30-bis, comma 2, del decreto 
n.198/2006, si avvalgono delle facoltà ivi previste sono tenute ad accertare che i trattamenti 
diversificati siano giustificati sulla base di dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati” e, all’ art. 
4 comma 4), che  “ai fini della verifica della sussistenza della predetta condizione, le forme di cui 
al comma 3 sono tenute a redigere, in allegato al bilancio tecnico, un’apposita relazione nella 
quale attestano che l’utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata 
ai fini del calcolo delle prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali affidabili, 
pertinenti e accurati. La relazione deve contenere un’indicazione dettagliata della tipologia e delle 
fonti dei dati attuariali impiegati nella determinazione di ogni categoria di prestazione, anche 
accessoria e di reversibilità.” 
 
Tuttavia, ravvisiamo che, nonostante nel testo sopracitato e nell’intero documento sia stata più volte 
utilizzata l’espressione “dati attuariali” e “bilancio tecnico”, non viene mai fatto esplicito 
riferimento alla figura dell’Attuario, professionista notoriamente dedito alle  valutazioni oggetto dei 
suindicati articoli.  
 
Peraltro, nell’affrontare la medesima tematica, nel Regolamento n. 30 del 12 maggio 2009, l’ Isvap 
stesso attribuisce alla figura dell’Attuario, iscritto all’albo professionale, un ruolo determinante per 
le deroghe al divieto di discriminazione e relative verifiche (art. 5). 
 
Riteniamo opportuno, sulla base delle predette considerazioni, chiedere a Codesta spettabile 
Commissione di prevedere anche in questo caso esplicitamente la figura dell’Attuario, sia con 
riferimento alle valutazioni sottostanti alla giustificazione di eventuali trattamenti diversificati tra i 
sessi, sia nella predisposizione del bilancio tecnico e della relazione attestante tali diversificazioni, 
da allegare allo stesso. 
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Rappresentiamo invece qui di seguito due dubbi in merito alle scadenze indicate nel Documento. 
 
All’art. 3 comma 7) viene disposto che “in sede di prima applicazione delle presenti Disposizioni, 
le forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 3 inoltrano alla COVIP, entro e 
non oltre il 30 settembre 2011, un’apposita relazione, redatta conformemente a quella indicata al 
precedente comma 4” 
Si chiede se entro la medesima data, in sede di prima applicazione, debba essere predisposto e 
inoltrato anche il bilancio tecnico. 
 
Infine, per gli anni successivi, riterremo utile sapere se la relazione di cui all’art. 3, comma 4), 
debba essere sempre inoltrata assieme al bilancio tecnico, senza quindi una periodicità stabilita. 
 
 
 
Confidando di vedere accolte le nostre proposte, ringraziamo anticipatamente per le risposte che 
vorrete darci in merito ai chiarimenti richiesti.  
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