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Prestazioni – Indennità di maternità – Assistenti di volo – Mancato 
computo integrale indennità di volo – Comportamento discriminatorio 
– Esclusione.

Prestazioni – Indennità di maternità – Comportamento discriminatorio 
– Urgenza della tutela – Attualità della condotta antidiscriminatoria.

Prestazioni – Indennità di maternità – Assistenti di volo – Mancato 
computo integrale indennità di volo – Prescrizione Annuale – Decadenza 
Annuale – Applicazione.

Tribunale di Velletri – 11.03.2021 n. 403 – Dr.ssa Falcione – C.R. 
(Avv. Martucci) – INPS (Avv. Ciocca).  

L’azione proposta dalla lavoratrice e volta esclusivamente ad ottenere 
l’integrazione economica di quanto avrebbe dovuto percepire a titolo 
di indennità di maternità va qualifi cata come domanda di pagamento 
di una prestazione previdenziale erogata dall’INPS e non tutela 
discriminatoria, difettando l’attualità di un comportamento illegittimo 
che il Tribunale deve inibire con urgenza.

Il fondamento della tutela speciale prevista dalla normativa 
antidiscriminatoria, come si evince dal chiaro tenore letterale dell’art. 
38 del D.Lgs. n. 198/2006, presuppone i requisiti dell’urgenza della 
tutela e dell’attualità della condotta antidiscriminatoria, per la 
necessità di ottenere una risposta immediata e non differibile a fronte 
di una condotta lesiva. 

Alla domanda giudiziale formalmente proposta per la rimozione 
degli effetti della discriminazione patita e di risarcimento del danno 
attraverso l’accertamento del diritto ad una diversa e maggiore misura 
del trattamento economico di maternità e con la richiesta di pagamento 
dell’indennità non integralmente versata, devono trovare applicazione 
gli istituti della prescrizione breve annuale di cui all’art. 6 ultimo 
comma della L. 138/1943, della decadenza annuale di cui all’art. 47 
comma 2 del D.P.R. n. 639/1970 e art. 24 della L. 88/1989.

FATTO e DIRITTO - C.R., assistente di volo alle dipendenze dell’ALITALIA 
- SAI S.p.A. con contratto di lavoro a tempo indeterminato, conviene in giudizio 
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dinanzi al Tribunale di Velletri la società datrice di lavoro e l’INPS affi nché sia 
accertato e dichiarato, ai sensi degli articoli 25, 36 e 38 del D.Lgs. n. 198/2006, 
che le parti convenute hanno posto in essere ai suoi danni, ognuno per le proprie 
responsabilità, un comportamento discriminatorio nella determinazione della base di 
calcolo dell’indennità di maternità a lei spettante per i periodi 1.05.2009/17.04.2010 
e 1.12.2013/4.07.2015, in particolare per avere considerato al 50%, e non per intero, 
l’incidenza della voce retributiva “indennità di volo”.  

Sulla base di tale premessa, chiede che il Tribunale adito, accertato e 
dichiarato il comportamento discriminatorio posto in essere dai resistenti ai 
suoi danni, ciascuno per le proprie responsabilità, accetti e dichiari il diritto ad 
ottenere l’integrazione economica di quanto avrebbe dovuto percepire a titolo di 
indennità di maternità e, per l’effetto, condanni i resistenti, ciascuno per la proprie 
responsabilità, al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 8.480,61 
-di cui € 1.651,58 relativa al periodo della prima maternità e € 6.829,03 relativa al 
secondo periodo di maternità-, maggiorata degli interessi legali dalla maturazione 
all’effettivo soddisfo. 

La società ALITALIA SAI S.p.A. e l’INPS si costituiscono in giudizio 
sollevando eccezioni preliminari e pregiudiziali. Nel merito chiedono il rigetto del 
ricorso per la sua infondatezza in fatto e in diritto.   

Osserva questo giudicante che il presente giudizio, che s’inserisce all’interno 
di un contenzioso seriale affrontato negli ultimi tempi da numerosi Tribunali del 
territorio nazionale, impone in via prioritaria di qualifi care l’azione proposta dalla 
parte ricorrente.  

In specie, poiché dal tenore testuale delle conclusioni rassegnate dal 
procuratore della ricorrente risulta che la C. agisce ai sensi degli artt. 25, 36 e 38 
del D.Lgs. n. 198/2006 (c.d. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), è 
utile delineare il quadro normativo che regola la materia.

Il D.Lgs. n. 198/2006, com’è noto, si pone la fi nalità di approntare una serie 
di misure volte a eliminare ogni discriminazione basata sul sesso che abbia come 
conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, 
il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo 
politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo tra cui quello 
dell’occupazione, del lavoro e della retribuzione. 

L’art. 26 individua una serie di condotte ritenute discriminatorie dal legislatore 
e, con riferimento specifi co alla posizione del datore di lavoro, il comma 3 ter 
prevede che: “I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell’articolo 2087 del codice 
civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fi sica e morale 
e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fi ne 
di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i 
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sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare 
il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la 
dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di 
eguaglianza e di reciproca correttezza”.  

L’art. 36 dispone, quindi, che: “1. Chi intende agire in giudizio per la 
dichiarazione delle discriminazioni poste in essere in violazione dei divieti di 
cui al capo II del presente titolo, o di qualunque discriminazione nell’accesso 
al  lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni 
di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche 
complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252… e non 
ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, 
può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 del codice 
di procedura civile o, rispettivamente, dell’articolo 66 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165... 2. Ferme restando le azioni in giudizio di cui all’articolo 37, 
commi 2 e 4, le consigliere o i consiglieri di parità (delle città metropolitane e degli 
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56) e regionali competenti per 
territorio hanno facoltà di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del 
lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo 
regionale territorialmente competenti, su delega della persona che vi ha interesse, 
ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima”.  

A sua volta l’art. 55 ter fa espresso riferimento alle controversie introdotte 
avverso ad ogni trattamento meno favorevole della donna in ragione della gravidanza 
e della maternità, e l’art. 55 quinques prevede che in caso di violazione dei divieti 
di cui all’articolo 55 ter è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per 
domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli 
effetti della discriminazione.  

Sotto il profi lo procedurale l’art. 38 così recita: “1. Qualora vengano poste 
in essere discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo 
o di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o comunque 
discriminazioni nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione 
professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in 
relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto 
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle 
organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative 
del diritto o dell’interesse leso, o della consigliera o del consigliere di parità (della 
città metropolitana e dell’ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56) o 
regionale territorialmente competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro 
del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, 
convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la 
violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del 
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danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all’autore del 
comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la 
cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. 2. L’effi cacia 
esecutiva del decreto non può essere revocata fi no alla sentenza con cui il giudice 
defi nisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente. 3. Contro il decreto è 
ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti 
al giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le 
disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile...”.     

Infi ne, l’art. 28 del D.Lgs. n. 150/2011 dispone: “Le controversie in materia 
di discriminazione di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n. 286, quelle di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, 
quelle di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle 
di cui all’articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all’articolo 
55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito 
sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.  

In sintesi, per ottenere la tutela antidiscriminatoria è possibile oggi avvalersi 
di due azioni ordinarie, l’una individuale l’altra collettiva (o pubblica), e di due 
simmetriche procedure d’urgenza. 

Il legislatore ha, dunque, previsto una tutela strutturata secondo il modello 
processuale previsto dall’articolo 28 Stat. Lav. per la repressione della condotta 
antisindacale, ossia un modello che presuppone ex se l’urgenza per la necessità di 
ottenere una risposta immediata e non differibile a fronte di una condotta lesiva 
in atto, o che sia comunque idonea a produrre effetti durevoli nel tempo in quanto 
suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero 
esercizio del diritto rivendicato, nella specie l’attività sindacale, così come di 
recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13860/2019.

Ebbene, secondo la giurisprudenza di merito richiamata dalla difesa della 
società ALITALIA – SAI S.p.A., nelle controversie del tipo di quella che ci occupa 
difetta il presupposto nell’attualità della condotta, posto che l’azione proposta dalla 
lavoratrice è volta esclusivamente ad ottenere l’integrazione economica di quanto 
avrebbe dovuto percepire a titolo di indennità di maternità.  

Conseguentemente, il petitum va riqualifi cato come domanda di pagamento 
di una prestazione previdenziale erogata dall’INPS, con l’ulteriore conseguenza 
che devono trovare applicazione gli istituti della prescrizione breve annuale di cui 
all’art. 6 ultimo comma della L. 138/1943 -così come affermato dalla S.U. della 
Cassazione con la sentenza n. 5572/2012- e della decadenza annuale di cui all’art. 
47 comma 2 del D.P.R. n. 639/1970 e art. 24 della L. 88/1989. 

Tale impostazione appare condivisibile per i motivi di seguito esposti.  
Ed infatti, premesso in linea astratta che la discriminazione sussiste in re 

ipsa tutte le volte in cui la condizione di gravidanza, o di maternità, si traduce in una 
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ingiustifi cata penalizzazione anche al di fuori del confronto contingente con altri 
lavoratori o lavoratrici, per cui non è necessario individuare il necessario termine di 
paragone ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 198, e tralasciando il fatto che neppure è 
lumeggiato il rischio concreto della ripetibilità in futuro della condotta denunciata, 
va opportunamente evidenziato che la lavoratrice non chiede l’adozione di alcun 
provvedimento volto a inibire la prassi asseritamente discriminatoria.  

La cessazione del comportamento illegittimo implicitamente sotteso alla 
domanda, quindi, assume una valenza di contorno e, soprattutto, non assurge a 
comportamento che il Tribunale deve inibire con urgenza.  

Ed è sintomatico dell’assenza dell’elemento dell’urgenza, la circostanza 
che la ricorrente ha atteso ben quattro anni dalla seconda maternità per adire il 
Tribunale di Velletri, e non ha denunciato ulteriori pregiudizi che possano ritenersi 
anche solo implicitamente conseguenza immediata e diretta della mancata fruizione 
del trattamento indennitario connesso alla gravidanza nella misura ritenuta dovuta. 

Né si perviene a diverse conclusioni considerando, come sostenuto dalla 
difesa della ricorrente, che la lavoratrice ha avanzato una domanda di risarcimento 
del danno asseritamente partito, in quanto va chiarito il reale contenuto della 
locuzione “rimozione degli effetti” coerentemente con il doppio binario di tutela 
inibitoria - ripristinatoria prevista dal D.Lgs. n. 198.  

In particolare, anche dando per pacifi co, come detto, che la liquidazione 
dell’indennità di maternità così come determinata dall’INPS costituisca gli estremi 
di un trattamento meno favorevole in ragione della gravidanza, e quindi si risolva 
in un comportamento discriminatorio, la ricorrente chiede, quale rimozione degli 
effetti della condotta discriminatoria, che l’Istituto venga condannato a ricalcolare 
l’indennità per intero e a corrisponderle la differenza dovuta.  

Sostanzialmente, quindi, la rimozione degli effetti della discriminazione 
subita dovrebbe avvenire con l’accertamento del diritto a una diversa e maggiore 
misura del trattamento economico di maternità, ragione per cui la C. pur avanzando 
formalmente una domanda di rimozione degli effetti della discriminazione partita 
e di risarcimento del danno, sostanzialmente chiede il pagamento dell’indennità di 
maternità non integralmente versata. 

E’, quindi, corretto ritenere che anche in tale ipotesi devono trovare 
applicazione gli istituti della prescrizione breve annuale di cui all’art. 6 ultimo 
comma della L. 138/1943 -così come affermato dalla S.U. della Cassazione con 
la sentenza n. 5572/2012-, della decadenza annuale di cui all’art. 47 comma 
2 del D.P.R. n. 639/1970 e art. 24 della L. 88/1989, senza contare che la parte 
ha pacifi camente omesso la presentazione della domanda amministrativa volta a 
ottenere l’integrazione dell’indennità. 

Ed infatti, non sembra ammissibile che la scelta di una diversa prospettazione 
o qualifi cazione sul piano processuale rimessa alla parte attrice possa impedire di 
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incorrere nella decadenza che sarebbe stata inderogabilmente e ineludibilmente 
accertata qualora si fosse agito altrimenti.  

L’evento lesivo dedotto in giudizio discende unicamente dal rapporto 
previdenziale sottostante ed in assenza di esso non si sarebbe prodotto, e ciò a 
prescindere dall’esistenza di una condotta discriminatoria, per cui la lavoratrice, 
in virtù del rapporto previdenziale esistente con l’Ente, ben avrebbe potuto adire 
l’Autorità Giudiziaria nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti 
dalla legge. 

Ragionando nel senso voluto dalla ricorrente si perviene, invece, alla 
inaccettabile conclusione di riconoscere una prestazione a distanza di anni dalla 
produzione dei fatti costitutivi del diritto, così incrinando le esigenze di certezza 
dei rapporti giuridici che sottendono le disposizioni in materia di prescrizione e 
decadenza, ciò a maggior ragione nella materia previdenziale in cui le norme sulla 
prescrizione e la decadenza sono dettate a protezione dell’interesse alla defi nitività 
certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti sui conti 
pubblici (Cass. n. 28639/2018).  

Conclusivamente, il fondamento della tutela speciale prevista dalla 
normativa antidiscriminatoria, come si evince dal chiaro tenore letterale dell’art. 
38, è proprio è il presupposto dell’urgenza, ed è solo in tale ottica che il legislatore 
del 2006 ha previsto una decisa compressione delle garanzie del contraddittorio, 
quale è quella imposta dalle stringenti tempistiche stabilite dalla norma.  

Ne discende che, nel caso in esame, stante l’avvenuta decadenza e 
prescrizione del diritto di credito rivendicato in giudizio, gli effetti dell’allegata 
discriminazione non sono più suscettibili di essere rimossi né risarciti.

Di fronte ad una domanda chiaramente strutturata come richiesta di differenza 
di importi a titolo di riliquidazione di una prestazione previdenziale, quand’anche 
ricondotta nell’alveo della tutela rafforzata garantita dal diritto antidiscriminatorio, 
non è possibile affermare che la sussistenza di una discriminazione comporti 
l’elisione dei termini di prescrizione e decadenza applicabili alla fattispecie. 

Questo giudice non ignora l’esistenza di giurisprudenza di segno contrario, 
ma non la condivide, soprattutto in considerazione del fatto che le pronunce 
favorevoli alle lavoratrici non affrontano la questione concernente la sussistenza 
dei requisiti essenziali dell’urgenza della tutela e dell’attualità della condotta 
antidiscriminatoria, pervenendo al riconoscimento del diritto rivendicato dalle 
ricorrenti esclusivamente sull’assoluto che si è in presenza di un comportamento 
discriminatorio consistito, come più volte detto,  nell’avere pagato l’indennità di 
maternità in misura inferiore a quanto si ritiene dovuto per legge.

In ogni caso, per dirimere il contrasto esistente nella giurisprudenza di merito, 
appare utile citare una recente pronuncia della Corte di Cassazione, ancorché resa 
nel diverso ambito del contenzioso scolastico.  
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Ebbene i Supremi giudici hanno stabilito che la domanda proposta dai docenti 
precari volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla progressione economica 
prevista in ragione dell’anzianità per i docenti di ruolo, fondata sul principio di 
non discriminazione, ha natura retributiva ed è, quindi, soggetta al termine di 
prescrizione quinquennale previsto dall’articolo 2948 n. 4 c.c.. Tale decisione dalla 
S.C. conferma, dunque, l’assunto che la attivazione della tutela antidiscriminatoria 
non consente di invocare un regime prescrizionale più favorevole al lavoratore (cfr. 
sent. n. 10219/2020).  

Quanto alla posizione della società ALITALIA – SAI S.p.A. va, inoltre, 
evidenziato che l’INPS con la circolare n. 173 del 23.10.2015 ha previsto, solo a 
partire dalle domande di competenza del 2015, la possibilità per il datore di lavoro 
di erogare, in via di anticipazione, le prestazioni diverse dalle indennità di malattia, 
e quindi successivamente conguagliare le somme versate ai dipendenti, per cui 
nel caso in esame non è neppure astrattamente ipotizzabile la responsabilità della 
società datrice di lavoro per la condotta discriminatoria denunciata dalla ricorrente, 
in quanto è antecedente al mese di ottobre del 2015. 

Ne discende il difetto di legittimazione passiva della ALITALIA SAI S.p.A..  
Peraltro, sempre in relazione alla posizione della compagnia di volo, è bene 

evidenziare che nel 2019, alla luce di quanto statuito dalla S.C. di Cassazione con la 
sentenza n. 11414/2018, la società chiedeva delucidazioni all’INPS sulle modalità 
di determinazione della base di calcolo per l’indennità di maternità da corrispondere 
al personale di volo, che l’Istituto riscontrava evidenziando, in primo luogo, la sola 
effi cacia tra le parti della pronuncia della S.C. e che in ogni caso “acquisito sulla 
questione il parere del Coordinamento Generale Legale Inps, non si ritiene vi siano 
ad oggi elementi che impongano di modifi care la base di calcolo attualmente in uso 
all’Istituto per la determinazione della indennità di maternità da corrispondere al 
personale di volo” (doc. 4 memoria di costituzione). 

Va, altresì, considerato che la società ALITALIA – SAI S.p.A. è stata 
ammessa alla procedura concorsuale dell’amministrazione straordinaria di cui 
al D.Lgs. n. 270/1999, giusto Decreto Legge 2 maggio 2017 n. 55 emesso dal 
Ministero dello Sviluppo Economico.  

Ebbene, è pacifi co in giurisprudenza che, nel caso di sottoposizione ad 
amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, deve distinguersi tra 
domande del lavoratore che mirano a pronunce di accertamento, o costitutive, e 
domande dirette ad ottenere la condanna al pagamento di somme di danaro, anche se 
accompagnate da domande di accertamento, o costitutive, aventi funzione strumentale.  

Per le prime va riconosciuta la perdurante competenza funzionale del giudice 
del lavoro mentre invece, per le seconde, diversamente nel caso del fallimento in 
cui si rinviene la trazione del foro fallimentare, opera la regola dell’improcedibilità 
o improseguibilità della domanda per difetto temporaneo di giurisdizione che 
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si protrae per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello 
stato passivo dinanzi a comportamenti organi della procedura, ferma restando 
l’assoggettabilità del provvedimento attinente lo stato passivo ad opposizione o 
impugnazione davanti al Tribunale fallimentare (da ultimo Cass. n. 11123/2019, n. 
7790/2018 già n. 19271/2013). 

Per tutti i motivi esposti, la domanda va dichiarata improponibile nei 
confronti della società ALITALIA SAI S.p.A. e va rigettata nei confronti dell’INPS.  

L’esistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito giustifi ca ex art. 92 
c.p.c. la compensazione delle spese di lite. 

(Omissis)
_______
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