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CIRCOLARE 9/2015 

Parità di trattamento tra uomini e donne in ambito assicurativo 

Con sentenza del 1° marzo 2011 (in prosieguo «la sentenza Test-Achats») la Corte di Giustizia 

dell'Unione europea (in prosieguo «la Corte di Giustizia») ha dichiarato invalido, con effetto dal 21 

dicembre 2012, l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva. 

La Corte di Giustizia ha ritenuto che mantenere senza limiti di tempo la deroga è contrario alla 

realizzazione dell'obiettivo della parità di trattamento tra donne e uomini nel calcolo dei 

premi assicurativi e delle prestazioni ed è pertanto incompatibile con gli articoli 21 e 23 della 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 

Dal 21 dicembre 2012 la regola unisex deve pertanto applicarsi senza alcuna possibile eccezione 

rispetto al calcolo dei premi e delle prestazioni individuali nei nuovi contratti e cioè quando: 

• è concluso un accordo contrattuale che necessita del consenso di tutte le parti, compresa

l'eventuale modifica di un contratto esistente;

• l'ultima espressione del consenso di una delle parti, che sia necessaria per la conclusione di

tale contratto, intervenga a partire dalla suddetta data.

Pertanto si considerano nuovi, quindi con l'obbligo di conformità alla regola unisex, i seguenti 

accordi contrattuali: 

• i contratti conclusi o modificati dal 21 dicembre 2012 e le offerte formulate prima di tale

data ma accettate dalla impresa di assicurazioni successivamente;

• gli accordi tra le parti, stipulati dal 21 dicembre 2012, con il fine di differire la scadenza dei

contratti conclusi prima di tale data e che sarebbero altrimenti giunti a termine.

Fonte: Ordine Nazionale degli Attuari 

Approfondimenti: 

Per facilitare, a livello nazionale, l’adeguamento alla sentenza Test-Achats la Commissione 

Europea ha pubblicato le “linee guida per l’applicazione della Direttiva 2004/113/CE sulla base 

della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-236/09 (Test-Achats)”. 

Comunicato stampa Commissione Europea 22/12/2011 

http://www.morganemorgan.com/documenti/circolari/IndicazioniCommissioneEuropea22dic2011.pdf
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Suggerimenti Morgan & Morgan: 

Morgan & Morgan si è adeguata alle norme immediatamente, scegliendo fornitori assicurativi in 

linea con le normative comunitarie europee e quelle recepite dai singoli stati aderenti. 

Oggi, tutti i prodotti da noi intermediati sono controllati uno ad uno, quale requisito fondamentale 

di eguaglianza e parità di trattamento in ambito assicurativo. 

Per maggiori informazioni potete contattare gli uffici Morgan & Morgan al n. 0438.366311. 


