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A Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 

 COVIP 

 

Osservazioni allo Schema di disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra 
uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive 

I sottoscritti avvocati Nicolò Juvara e Salvatore Iannitti, nell’ambito della procedura di pubblica consultazione 
sullo schema di disposizioni regolamentari in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme 
pensionistiche complementari collettive (le “Disposizioni”), di cui al Documento di Consultazione pubblicato 
dall’Autorità in data 9 giugno 2011, nel termine indicato dell’11 luglio 2011 osservano quanto segue. 

1. La relazione di presentazione predisposta dall’Autorità menziona la sentenza della Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea 1° marzo 2011 (Causa C-236/09, “Sentenza”), con la quale è stato dichiarato 
invalido, con effetto 21 dicembre 2012, l’art. 5 della Direttiva n. 2004/113/CE; tale disposizione, in 
particolare, consentiva provvisoriamente alle imprese di assicurazione di prevedere differenze tra 
sessi nella determinazione dei premi e delle prestazioni. A dire dell’Autorità, tuttavia, tale pronuncia 
di invalidità non ha avuto conseguenze sull’art. 30 bis lett. c) del Codice delle pari opportunità 
(Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, che ha a sua volta implementato la disposizione dell’art. 
9 comma 1 della Direttiva n. 2006/54/CE), spiegando un’efficacia limitata al solo art. 55-quater del 
medesimo Codice (articolo che aveva implementato, appunto, l’art. 5 della Direttiva n. 2004/113/CE). 
Le conclusioni dell’Autorità sul punto, a nostro parere, meritano tuttavia di essere più attentamente 
riviste, alla luce della motivazione articolata dalla Corte di Giustizia nella sopra menzionata 
pronuncia: seppur abbia limitato la propria pronuncia ai servizi assicurativi ed alla disposizione 
dell’art. 5 della Direttiva n. 2004/113/CE, la Corte di Giustizia ha difatti fondato le proprie conclusioni 
sulle seguenti considerazione: 

a) “l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti nella Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali …. Tali diritti fondamentali sono stati 
incorporati nella Carta, la quale, a partire dal 1° dicembre 2009, ha il medesimo valore giuridico dei 
Trattati” (paragrafo 16);  

b) “gli artt. 21 e 23 della Carta proclamano, da un lato, che è vietata qualsiasi forma di 
discriminazione fondata sul sesso e, dall’altro, che la parità tra donne e uomini deve essere 
assicurata in tutti i campi” (paragrafo 17); 

c)  “nella realizzazione progressiva di tale parità, è il legislatore dell’Unione che, considerando  la 
missione affidata all’Unione e dall’art. 3 n. 3, secondo comma, TUE e dall’art. 8 TFUE, stabilisce il 
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momento del proprio intervento tenendo conto dell’evoluzione delle condizioni economiche e sociali 
dell’Unione stessa” (paragrafo 20). “Tuttavia, una volta che tale intervento è stato deciso, esso deve 
volgersi, in modo coerente, alla realizzazione dell’obiettivo ricercato, ciò che non esclude la 
possibilità di prevedere periodi transitori” (paragrafo 21); 

d) “la direttiva 2004/113 si fonda sulla premessa secondo cui, ai fini dell’applicazione del principio 
della parità di trattamento tra uomini e donne sancito dagli artt. 21 e 23 della Carta, la situazione 
delle donne e quella degli uomini in rapporto ai premi e alle prestazioni assicurative da essi stipulati 
sono paragonabili” (paragrafo 30); 

e) “di conseguenza, la disposizione suddetta (art. 5 Direttiva 2004/113/CE, n.d.r.)deve essere 
considerata invalida alla scadenza di un adeguato periodo transitorio” (paragrafo 33).  

Benché abbia riconosciuto la gradualità nell’introduzione del principio della parità di trattamento tra 
uomini e donne nei vari settori, la Corte di Giustizia ha dunque riconosciuto che tale principio è ormai 
entrato nei Trattati dell’Unione Europea e deve pertanto valere in tutti i settori (incluso pertanto il 
settore assicurativo e quello previdenziale), nonché che la posizione di uomini e donne in rapporto 
alle prestazioni ed ai premi assicurativi sono paragonabili (sì da ritenere discriminatorio un loro 
diverso trattamento).  

2. Alla luce di quanto sopra, appare quantomeno dubbia la decisione di mantenere una disciplina 
differenziata per il settore delle forme pensionistiche complementari a contribuzione definita, 
consentendo a quelle che eroghino direttamente le prestazioni un trattamento differenziato tra 
uomini e donne (seppur basato su “dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati”). Ciò in quanto: 

a) secondo l’insegnamento tradizionale della dottrina, i contratti assicurativi del settore vita svolgono 
anch’essi una funzione previdenziale, consentendo agli assicurati di coprire i rischi connessi alla 
durata della vita umana. Sarebbe probabilmente illogico e dunque incostituzionale, in quanto in 
violazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 3 della Costituzione della Repubblica 
Italiana, un eventuale trattamento differenziato tra i prodotti assicurativi ed i prodotti di natura 
previdenziale emessi da forme pensionistiche complementari; 

b) ancor più discriminatorio, e dunque incostituzionale, appare l’introduzione di un trattamento 
differenziato tra forme pensionistiche complementari e quelle invece che facciano ricorso alle  
imprese di assicurazione per l’erogazione delle prestazioni. In questo caso il trattamento 
differenziato sarebbe addirittura connesso a contratti aventi la medesima natura e funzione e non 
giustificabile sulla base della sola circostanza che la forma pensionistica complementare si avvalga 
di una compagnia per l’erogazione delle prestazioni; 

c) anche la Direttiva 2006/54/CE contiene un elemento di transitorietà (seppur non esplicitato in un 
termine preciso), come evidenziato dalle previsioni di cui alle disposizioni finali, che prevedono la 
pubblicazione di una relazione quadriennale della Commissione Europea sul livello di 
implementazione dei principi contenuti nella predetta Direttiva. Circostanza che rende 
verosimilmente applicabile anche all’art. 9 comma 1 della Direttiva 2006/54/CE la conclusione 
raggiunta dalla Corte di Giustizia in merito all’art. 5 della Direttiva n. 2004/113/CE. 

3. Le Disposizioni oggetto di consultazione non chiariscono se ed in che modo la possibilità di derogare 
al principio di parità di trattamento tra uomini e donne per le forme pensionistiche complementari 
collettive troverà applicazione qualora il fondo pensione sottoscriva (o abbia già sottoscritto) una 
convenzione con impresa assicurativa, a norma dell’articolo 6, commi 1 e 5 del Decreto Legislativo 5 
dicembre 2005 n. 252. Tale precisazione appare opportuna, al fine di coordinare i principi contenuti 
nelle emanande Disposizioni (in aderenza al contenuto attuale dell’art. 30 bis lett. c) del Codice delle 
pari opportunità), con quelli, del tutto antitetici, cui si dovranno invece ispirare le gestioni cui ai rami 
VI vita delle compagnie assicurative (in aderenza alla sopra menzionata Sentenza). 

4. Alla luce di ciò, si chiede di: 
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(i) estendere il divieto di discriminazione nelle prestazioni a tutte le forme pensionistiche 
complementari, eliminando la disparità di trattamento rispetto ai corrispondenti prodotti 
assicurativi; 

(ii) laddove si ritenga di non accogliere il punto (i), chiarire se ed in che modo la possibilità 
di derogare al principio di parità di trattamento tra uomini e donne per le forme 
pensionistiche complementari collettive a contribuzione definita troverà applicazione 
qualora il fondo pensione sottoscriva (o abbia già sottoscritto) una convenzione con 
impresa assicurativa, a norma dell’articolo 6, commi 1 e 5 del Decreto Legislativo 5 
dicembre 2005 n. 252. 

* * * * * 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti sulla natura e l’ambito delle osservazioni di cui 
sopra. 

Distinti saluti, 
 
 
 
 
 
Avv. Nicolò Juvara        Avv. Salvatore Iannitti 
 


