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      Spett.le 
Via e-mail    Commissione di Vigilanza  
      sui Fondi Pensione  
      Via in Arcione, 71 
      00187 ROMA 
 

 

Codesta Commissione ha pubblicato, il 9 giugno scorso, il documento 
recante lo schema di “Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra 
uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive”, 
sottoponendolo alla procedura di pubblica consultazione. 

Previndai, le cui caratteristiche sono riepilogate a seguire, ha già 
maturato esperienza nel contesto di erogazione delle rendite potendo 
annoverare, a fine 2010, quasi 1.000 posizioni di iscritti le cui 
prestazioni sono erogate in tale modalità. Ritiene utile sottoporre alla 
Covip le osservazioni che seguono per una valutazione della materia che 
tenga conto anche delle tipicità che lo riguardano direttamente ma che 
potrebbero non essere esclusive, riguardando anche altri fondi pensione. 

 

Caratteristiche del Fondo  

1. Previndai è il fondo pensione dei dirigenti industriali, costituito nel 1990 
dai rappresentanti dei dirigenti industriali, attualmente Federmanager e 
da quelli delle imprese, attualmente Confindustria. In quanto tale, è un 
fondo “preesistente”.  

2. Dall’inizio dell’attività e sino a tutto il 2004 il Fondo ha avuto un assetto 
gestorio monocomparto assicurativo, al quale nel corso del 2005 sono 
stati affiancati due comparti di natura finanziaria.  

3. Al 31.12.2010 l’attivo netto destinato alle prestazioni ammontava a € 
5,7 miliardi di euro di cui circa il 90% in gestione nel comparto 
assicurativo. 
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Caratteristiche della convenzione assicurativa 

La convenzione assicurativa, che regola la gestione dell’omonimo 
comparto sin dal 1990, rinnovata periodicamente, prevede che: 

a. le prestazioni in rendita spettino al Fondo in qualità di beneficiario e 
siano erogate dalle compagnie convenzionate direttamente agli iscritti 
interessati in nome  e per conto del Fondo;  

b. ogni contributo affluito nel comparto assicurativo acquisisca il diritto 
all’opzione in rendita, da esercitare al momento della maturazione del 
diritto alla prestazione, sulla base di coefficienti predeterminati e non 
modificabili. L’adozione di nuovi coefficienti riguarderà esclusivamente 
contributi versati successivamente all’adozione medesima. La rendita 
finale sarà quindi la risultante della conversione di più montanti 
contributivi, ciascuno caratterizzato da una determinata tavola 
attuariale. Palesemente, tra l’acquisizione del diritto all’opzione ed il suo 
esercizio può trascorrere un numero di anni molto elevato, al limite pari 
all’intero periodo di iscrizione nella fase di accumulo. 

Osservazioni sul documento in consultazione 

Tutto quanto sopra premesso si ritiene opportuno, al fine di fornire una 
testimonianza tecnica a codesta Commissione, entrare nel merito del 
documento di consultazione che Essa ha predisposto con riferimento 
all’art. 30-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle 
pari opportunità tra uomo e donna) e ad esito della sentenza della Corte 
di Giustizia dell’Unione Europea, 1° marzo 2011 (Causa C-236/09).  

In primo luogo

Orbene, questo Fondo ritiene che i fondi pensione che si avvalgano di 
imprese di assicurazione nei confronti delle quali essi stessi (e non gli 
iscritti) siano beneficiari diretti delle prestazioni non rientrino comunque 
nella previsione della “erogazione diretta delle prestazioni”.Tale 
considerazione necessita di puntualizzazione in quanto, nel rapporto 
iscritto/fondo le due soluzioni esaminate - realtà Previndai e gestione 
diretta - sono equivalenti: l’iscritto è sempre creditore nei confronti del 
fondo.  

 si segnala che, all’articolo 1, comma 1, lettera b) del 
documento in consultazione è precisato che per “erogazione diretta delle 
prestazioni” si intende l’erogazione effettuata dalle forme pensionistiche 
senza avvalersi di imprese di assicurazione. 

In secondo luogo e nel presupposto che le conclusioni appena affacciate 
siano condivise, si ricorda che la Sentenza in esame produrrà effetto 
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