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La Corte di Giustizia delle Comunità europee prende l'eguaglianza sul serio in tutti i 
sensi. Non è possibile nessuna distinzione, neppure di tipo protettivo o facoltativo, a 
favore delle donne. La sentenza de qua nasce nell'ambito di una procedura 
d'infrazione su iniziativa della Commissione, la quale ha preso di mira la pensione 
amministrata dall'INPDAP. La "pensione" si considera a certe condizioni eguale alla 
retribuzione. Questa, per effetto dell' articolo 141 del Trattato (ex articolo 119), deve 
essere eguale, per tipo di lavoro e per tempo "lavorato" sia per gli uomini che per le 
donne. La pensione, nel pensiero della Corte, è null'altro che una retribuzione 
"differita", come già aveva del resto affermato la Corte costituzionale nella sentenza 
n. 3 del 1966, rel. Sandulli: la pensione è in funzione del lavoro prestato, e va pagata.  
La pensione, secondo la Corte di Giustizia, è «retribuzione»  ma a certe condizioni. 
Se queste condizioni, ben definite dalla precedente giurisprudenza della Corte stessa, 
sussistono, allora sono da considerare in contrasto con l'articolo 141 del Trattato le 
pensioni che distinguono non importa se in favore delle donne o degli uomini. Si 
tratta di una eguaglianza "forte",  "dura"  quella portata avanti dalla Corte di 
Giustizia.  
La donna come  genere complessivo non ha, nella giurisprudenza della Corte di 
Giustizia, quell'alveo di protezione che ad essa riconosce la nostra Corte 
costituzionale: sia in tema di lavoro notturno delle donne; sia in tema di 
pensionamento "differenziato" per età. Tutto questo la Corte di Giustizia non lo 
ammette. In tema di lavoro notturno delle donne, il contrasto tra le due Corti - la 
Corte costituzionale e la Corte di Giustizia - ha visto il prevalere della Corte di 
Giustizia: è infatti intervenuta in quel caso una legge che ha sostituito la legge 
dichiarata dalla Corte di Giustizia contraria al diritto comunitario.  
Quando vi è disparità di trattamento, si può parificare in alto o in basso: è (nel caso di 
specie) la pensione delle donne che deve eguagliarsi a quella degli uomini, o 
viceversa. Questo pareggiamento non può avvenire ad opera della stessa Corte di 
Giustizia, se non altro per la buona ragione che essa non dispone di uno strumentario 
decisionale complesso paragonabile a quello che ha saputo fabbricare per sé la Corte 
costituzionale italiana: l'''additiva'', la "demolitoria" e così via. In altra occasione la 
Corte di Giustizia ha stabilito che il pareggiamento dovesse avvenire al livello più 
alto, dato che oggetto del giudizio era la disposizione di legge nazionale che stabiliva 
un livello più basso. Nel caso de quo, invece, la Corte di Giustizia non ha preso in 



esame una singola disposizione, bensì l'intero sistema pensionistico amministrato 
dall'INPDAP. Dunque la questione rimane impregiudicata. Vi sono al riguardo varie 
tesi: che si pareggia a livello più alto; che si pareggia indifferentemente ai due livelli: 
il primo che fa ricorso determina il livello di pareggiamento (criterio della casualità). 
Il criterio da preferire è però un altro: occorre accertare, eventualmente anche 
attraverso l'esame dei lavori preparatori della legge, quale debba considerarsi la 
norma comune, e quale la norma derogatoria cioè la norma bisognevole di 
giustificazione ulteriore. La disposizione da considerare normale dovrebbe potersi 
estendere a quella che invece è bisognevole di ulteriori giustificazioni, caduta in 
seguito a invalidazione.  
La sentenza 13 novembre 2008 fornisce allo Stato l'occasione di rivedere l'intero 
sistema pensionistico nazionale, non potendosi infatti ritenere che l'adeguamento 
possa in prospettiva futura limitarsi ai dipendenti pubblici la cui pensione è 
amministrata dall'INPDAP, e dovendosi viceversa prevedere che l'eguagliamento 
delle pensioni degli uomini e delle donne in tutto il comparto lavorativo, pubblico e 
privato, non potrà non comportare, alla lunga, un riesame dell'intero sistema 
nazionale delle pensioni. Un altro caso in cui l'Europa ci guiderà a fare scelte 
essenziali di politica economica che altrimenti non sarebbe stato facile fare da soli.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                  


