
 

Incontro-Formazione L'ETA' 
DELLA PARITA'  

L'innalzamento dell'età pensionabile delle donne tra partecipazione al lavoro e 
conciliazione familiare  

organizzato dal  
COMITATO PARI OPPOR TUNITA, DEGLI UFFICI GIUDIZIARI ROMANI 

presso la CORTE DI APPELLO DI ROMA .  

Giovedì 12 marzo 2009, ore 10  
Aula Magna della Corte di Appello di Roma, via Romeo Romei  

Intervento del dottor GIORGIO SANTACROCE 
Presidente della Corte di Appello di Roma  

I. Porgo innanzitutto il mio più cordiale benvenuto al pubblico presente, a tutti i 
partecipanti a questo incontro e agli illustri relatori, parlamentari, magistrati, medici 
e docenti universitari.  

Un saluto particolare rivolgo alla presidente del CPO Uffici Giudiziari 
Romani, che è non solo un consigliere della mia Corte, ma un'amica da svariati 
anni, da quando insieme prestavamo servizio alla procura della Repubblica di 
Roma.  

Ancora più risalente nel tempo è il mio rapporto col professor Mario Patrono: 
i nostri genitori erano amici ed io e lui giocavamo insieme, da bambini, sulla 
spiaggia di Gaeta. Più volte, in seguito, abbiamo avuto occasione di ritrovarci, lui 
professore prima a Padova e poi a Roma e io magistrato, prima a Napoli e poi a 
Roma. Rivederlo oggi qui, in quest'aula, desta in me un  

sentimento di profonda emozione e di gioia.  .  
Il mio saluto (e il mio ringraziamento per essere qui) si estende anche a tutti 

gli altri relatori e, in particolare, all'on. Jole Santelli, che con la Giustizia ha 
acquisito una notevole dimestichezza per essere stata sottosegretario di Stato al 
Ministero della Giustizia, e all'on. Villecco Calipari. Ho il piacere di conoscere solo 
oggi l'on. Rosa Villecco, ma conoscevo bene invece il marito. Con il caro dottor 
Nicola Calipari, stimatissimo ed amatissimo funzionario della Questura di Roma (i 
superlativi non sono di routine - mi creda, cara Signora ma sono veramente sentiti), 
ho avuto una lunga ed intensa collaborazione di lavoro, quando ero alla procura 
della Repubblica di Roma (ci sono stato vent'anni) e lui prestava servizio alla 
Squadra Mobile. Una collaborazione leale, corretta, sempre costruttiva, resa ogni 
volta proficua dal suo modo di rapportarsi con gli altri e con i magistrati in 
particolare, semplice ma al tempo stesso elegante, un'eleganza naturale e 
spontanea che si percepisce d'istinto e che rivela il vero signore, nell'animo 
soprattutto.  

Un ringraziamento sincero anche al professor Allegra, primario di Angiologia 
all'Ospedale San Giovanni, e alle signore rappresentanti sindacali Polverini (di cui 
conosco da tempo lo spirito combattivo), e alle signore Giraldi e Todisco che, pur 
non conoscendole, ritengo altrettanto combattive e che parteciperanno ad una 
interessante tavola rotonda sul problema del futuro dell'occupazione femminile nel 
pubblico impiego.  

Un cordiale benvenuto anche alla dottoressa Bagni Cipriani, consigliera di 
parità della Provincia e promotrice degli stati generali cui spetta il delicato  
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compito di coordinare i lavori di questo incontro, provvedendo a raccordare gli 
interventi dei vari relatori.  

Il. Dico subito che, nell'introdurre questo incontro, mi atterrò rigorosamente ai profili 
di stretto diritto che il tema solleva, evitando di scendere in dettagli e risvolti 
economici sociologici e medici che non mi competono, ma soprattutto evitando di 
approfondire i rapporti e i collegamenti che l'innalzamento graduale dell'età 
pensionabile delle donne che lavorano nella pubblica amministrazione pone con 
altri temi caldi oggi sul tappeto, come il monitoraggio dei precari della funzione 
pubblica, la miccia dei posti di lavoro pubblici a rischio, l'opportunità o meno di 
unificare i tanti enti previdenziali e pensionistici esistenti in un unico ente più 
efficiente e garante che potrebbe far realizzare un considerevole risparmio sui costi 
di gestione (di un "SUPERINPS", peraltro, che nasca dall'unificazione tra INPS e 
INPDAP, si discute da tempo, anche se il progetto, dopo il 2006, sembra essere 
stato accantonato).  

Per non parlare della prospettiva di una riforma del sistema  
pensionistico più rispondente sia a una seria logica del diritto che a una logica  
economica più stringente.  

E via di questo passo.  
Dal giorno in cui è scoppiata la bomba di un nuovo limite di età  

pensionabile per le dipendenti pubbliche si è sentito e scritto di tutto. E, come 
purtroppo sta avvenendo sempre più spesso nel nostro Paese, quasi sempre 
improvvisando, esprimendo opinioni e pareri "a caldo", sull'onda di sensazioni ed 
impressioni puramente emotive, senza conoscere la normativa comunitaria, senza 
aver letto la sentenza della Corte di giustizia di Strasburgo e,quel che è più grave, 
senza nemmeno capire di che cosa si sta parlando.  

lo sono un magistrato e quello del magistrato è uno status mentale,  
prima ancora di una professione. Sono abituato a leggere le carte. E a chiedermi 
quando mi viene richiesto un parere o un'opinione: qual è il  
problema? Da dove nasce? Chi l'ha posto?  

Di fronte al problema dell'equiparazione dell'età pensionabile tra uomini  
e donne nel settore pubblico, mi sono subito domandato: ma quali sono le norme 
vigenti nel nostro Paese in questa materia che vengono criticate? Perché l'Italia è 
finita davanti alla Corte di Giustizia Europea? E qual è stata la decisione di questo 
organo giurisdizionale?  

Il problema prioritario è questo.  
Quello di interrogarsi sulle ricadute della sentenza nel nostro  

ordinamento e delle iniziative che il Governo ha assunto o sta per assumere 
(senz'altro di particolare rilievo per il dibattito su ammortizzatori e welfare) è un  
problema che viene inevitabilmente dopo.  

Senza voler togliere spazio ai relatori (e, in particolare al professor  
Patrono, che vi intratterrà sull'incidenza della sentenza della Corte di giustizia 
europea nel nostro ordinamento, in vista di possibili interventi della Corte 
costituzionale in proposito e del raffronto che può o deve istituirsi con la disciplina 
del regime pensionistico in altri Stati membri dell'Unione Europea), dirò in estrema 
sintesi che, in Italia, la legge 23 ottobre 1992, n. 421 affida all'lNPDAP la gestione 
del regime pensionistico dei dipendenti pubblici e degli altri lavoratori del settore 
pubblico, mentre un decreto legislativo di soli due mesi più tardi (l'art. 5 del D.Lgs 
30 dicembre 1992, n. 503) stabilisce che i dipendenti pubblici maturano il diritto alla 
pensione di vecchiaia alla stessa età  



 

3  

prevista dal sistema generale pensionistico gestito dall'INPS per le varie categorie 
di lavoratori, e cioè 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.  

La Commissione Europea, che rappresenta l'interesse comune europeo, 
aveva posto da tempo sotto osservazione il regime pensionistico italiano, ritenendo 
che mantenere in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici 
hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda del 
sesso, appariva in contrasto con l'art. 141 del Trattato istitutivo della Comunità 
Europea. Il quale accoglie al n. 2 del primo comma una nozione particolare di 
"retribuzione", intendendo per tale "il salario o trattamento normale di base o 
minimo, e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in 
natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'uitimo".  

Fatto sta che a un certo momento la Commissione delle Comunità Europee 
ha proposto ricorso alla Corte di giustizia e alla fine la sentenza è arrivata. Ed è 
stata una sentenza di condanna per l'Italia. Una sentenza, è bene dirlo, definitiva, 
per cui è assolutamente inutile discutere, come si sente fare da più parti, sulla 
condivisibilità o meno della sua motivazione.  

Dare attuazione al principio enunciato da questa sentenza è un atto dovuto. 
Non c'è alcun pressing petulante dei tecnocrati dell'Unione Europea, come ho letto 
da qualche parte. L'adempimento è obbligatorio.  

L'art. 228 del Trattato CE è esplicito in proposito: quando la Corte riconosce 
che uno Stato membro è venuto meno a uno degli obblighi nascenti dal Trattato, 
questo è tenuto ad adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza 
comporta. La norma prevede che, in caso di omissione, la Commissione possa 
sollecitare dalla Corte l'irrogazione allo Stato inadempiente di una somma 
forfettaria o di una penalità. Che qualcuno ha anche già monetizzato.  

Ma c'è di più. A prescindere dal fatto che l'Italia si adegui o meno al dettato 
della sentenza, sono i nostri giudici, chiamati a pronunciarsi nei giudizi 
eventualmente proposti, a non poter non tener conto di essa e a trame tutte le 
necessarie conseguenze: prima fra tutte, quella di disapplicare la normativa 
dichiarata contraria al diritto comunitario.  

III. Sulla portata precettiva dell'art. 141 del Trattato la Corte di Strasburgo ha avuto 
occasione di pronunciarsi altre volte, osservando e ribadendo che ai sensi di 
questa disposizione "ciascun Stato membro assicura l'applicazione del principio 
della parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso 
femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore".  

La pensione di vecchiaia versata in forza del regime gestito dall'INPDAP va 
qualificata come retribuzione ai sensi dell'art. 141 CE. La pensione di vecchiaia 
costituisce - afferma la sentenza in tono rafforzativo - una forma di retribuzione ai 
sensi dell'art. 141 CE, il quale "vieta qualsiasi discriminazione tra lavoratori di 
sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, quale che sia il meccanismo che 
genera questa diseguaglianza, compreso perciò il requisito dell'età diversa tra 
uomini e donne in tema di concessione di una pensione che costituisce 
retribuzione".  

Evito di soffermarmi su tutti i passaggi argomentativi nei quali si articola la 
sentenza, ma il succo è quello che ho appena detto. Ed è questo: "mantenendo in 
vigore una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto di 
ricevere la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che  
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siano uomini o donne, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui 
all'art. 141 CE'.  

Il dispositivo è questo.  
Si può anche criticare il ragionamento seguito dalla Corte. Dire, come si 

è detto, che la sentenza non ha tenuto conto del valore legale del regime 
previdenziale del pubblico impiego; che la privatizzazione del pubblico impiego 
ha assimilato il rapporto di lavoro pubblico a quello qi impiego privato, tanto è 
vero che i diversi limiti di età fra uomini e donne sono uniformemente stabiliti sia 
per i lavoratori iscritti all'lNPS che per quelli iscritti all'INPDAP; che far rientrare 
la pensione di vecchiaia nel concetto di "retribuzione" desta non poche 
perplessità sul piano squisitamente tecnico-giuridico. Si può anche capovolgere 
il ragionamento della Corte, secondo cui il pensionamento anticipato delle 
donne costituisce un fattore di discriminazione nel lavoro tra uomini e donne, 
affermando, al contrario, che proprio la fissazione di un'età diversa a seconda 
del sesso è giustificata dall'obiettivo di eliminare discriminazioni a danno delle 
donne. Allo stesso modo si può affermare che la diversa età pensionabile tra 
uomo e donna, l'andare cioè la donna in pensione a 60 anni, non è un obbligo 
ma una facoltà, perché se una donna vuoi continuare a lavorare può farlo 
benissimo, anzi le dipendenti pubbliche possono, se vogliono, continuare a 
lavorare fino a 67 anni.  

Si può dire quel che si vuole. Ivi compreso che il governo italiano non si 
è difeso bene davanti alla Corte di Strasburgo, perché non si è avvalso di taluni 
argomenti difensivi che forse avrebbero potuto indurre la Corte ad esprimere un 
verdetto diverso.  

Un dato è certo: la sentenza della Corte di- giustizia è definitiva e 
adempiere il verdetto è un atto dovuto. La strada è obbligata. \I Governo italiano 
è tenuto a parificare l'età pensionabile dei pubblici dipendenti, uomini e donne. 
La stessa misura non è imposta invece per i dipendenti del settore privato, dove 
resta ferma la diversità di età pensionabile, 60 anni per le donne, 65 per gli 
uomini.  

IV. Le sentenze della Corte di Giustizia debbono essere eseguite entro 60 giorni 
dalla loro pronuncia. La sentenza che ci interessa è stata emessa il 13 
novembre 2008, quindi il termine è scaduto il 13 gennaio 2009. Nella stessa 
data il Governo ha inviato alla Commissione europea una nota nella quale si 
assicura la volontà dell'Italia di dare esecuzione alla sentenza e che al 
momento sono allo studio le possibili soluzioni tecniche da applicare secondo 
criteri di gradualità e flessibilità.  

Le soluzioni tecnicamente possibili sul piano normativa per adeguarsi 
alla decisione di Strasburgo sono state rese note dal Dipartimento della 
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in una relazione 
già inviata a Bruxelles dove si prospetta un innalzamento graduale dell'età di 
pensionamento.  

\I dibattito è quindi più che mai aperto. Si può condividere o meno l'idea 
di innalzare l'età pensionabile delle donne a 65 anni, suggerire che 
l'innalzamento debba riguardare sia le donne del settore pubblico che quelle del 
settore privato e che il tetto non debba essere necessariamente quello dei 65 
anni (ma in questo caso bisognerebbe abbassare il tetto degli uomini). Mi 
astengo dal prendere posizione sull'argomento, lasciando ai relatori il compito di 
indicare la soluzione che considerano più idonea.  
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Qualche giorno Angela Padrone, in un articolo su "II Messaggero" dava 
un suggerimento alle donne che si preoccupano o si rammaricano che adesso  

. venga Idro tolto anche il privilegio di andare in pensione anticipatamente: non 
vivete questa decisione come l'ennesima penalizzazione della vostra vita, ha 
scritto. Piuttosto questo innalzamento non avvenga gratis, ma avendo in 
cambio qualcos'altro: parità di accesso al lavoro, possibilità uguali di carriera, 
equiparazione dei salari.  

lo sento di dover far mio questo suggerimento della Padrone.  
Auguro quindi a questo incontro il successo che merita, scusandomi se 

per impegni concomitanti e piuttosto pressanti (siamo prossimi a nuove 
elezioni, la corte di appello vi è coinvolta a tutto campo, lé operazioni sono già 
scattate) non potrò assistere ai lavori.  

Resto però in attesa di ricevere le vostre relazioni. 
Grazie.  


