
SENTENZA 

Tribunale sez. lav. - Milano, 19/10/2021, n. 2208 

Intestazione
                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                       IL TRIBUNALE DI MILANO                        
                           SEZIONE LAVORO                            
La  dott.ssa  Francesca Saioni, in funzione di giudice del lavoro, ha
emesso la seguente                                                   
                               SENTENZA                              
nella  controversia  di  primo  grado  iscritta  al  n. RG 5061/2021,
pendente tra                                                         
Al.  Ta.,  rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Paolo  Perucco,
Ferdinando  Perone  e  Andrea Bordone, con domicilio eletto presso il
loro studio in Varese, via Robbioni 39,                              
                                                            ricorrente
                                contro                               
INPS,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  Salvatore Fanara, con
domicilio eletto in Milano, via M. e G. Savarè n. 1, presso l'Ufficio
Legale Distrettuale                                                  
resistente                                                           
Oggetto:  indennità di maternità - violazione artt. 22 e 23 D. Lgs n.
151/2001;  accertamento  discriminazione  di genere - risarcimento del
danno - pagamento differenze                                         

FATTO E DIRITTO

La ricorrente ha convenuto in giudizio l'INPS, deducendo: 

1) di essere dipendente di Air Italy s.p.a. (già Meridiana Fly s.p.a.) dal 1.10.2010 quale 
assistente di volo, mansione che ha sempre svolto in via stabile e continuativa su scali 
italiani ed esteri; 

2) di avere osservato un periodo di astensione dal lavoro per maternità dal 19.06,2018 al 
02.04.2019 (con parto intervenuto il 02.09.2018); 
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3) di avere percepito durante i suddetti periodi di astensione a titolo di indennità di 
maternità l'importo complessivo di E 10.481,49, importo inferiore a quello corrispondente 
all'80% della retribuzione media globale giornaliera secondo quanto previsto dagli artt. 22 e 
23 D. Lgs. n. 151/2001. Ciò in quanto l'Inps era solita determinare la retribuzione media 
globale giornaliera assumendo a base di calcolo la percentuale del 100% della retribuzione 
base, limitandosi invece a computare per la minore percentuale del 50% la maggior parte 
delle altre voci retributive, fra cui quella dell'indennità di volo. 

Tenuto conto della retribuzione lorda mensile globale di fatto (comprensiva dei ratei di 13° 
e 14°) percepita dalla ricorrente nell'ultimo mese lavorato (settembre 2016, doc. 3), 
immediatamente precedente il licenziamento intimatole il 28.06.2016 e poi dichiarato nullo 
con conseguente reintegrazione, il rateo medio giornaliero, già parametrato all'80%, 
risultava ammontare, ad euro 79,16 (doc. 5); 

4) che la differenza fra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire per indennità 
di maternità, ammontava a complessivi E 13.741,47 (doc. 6). Le diffide inoltrate all'Istituto 
erano rimaste senza esito. 

Tanto premesso, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 22 e 23 del D. Lgs. n. 
151/01, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti domande: 

'Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in 
accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare: 

Accertare e dichiarare che l'erogazione operata dall'Inps dell'indennità di maternità in 
favore della ricorrente per il periodo 19.6.2018 al 2.4.2019 in misura inferiore a quella di 
legge, costituisce comportamento discriminatorio e per l'effetto ordinare alla convenuta 
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, di eliminarne gli effetti nonché 
condannarla al pagamento in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno 
subito di un importo pari ad E 13.741,47 ovvero, in subordine, la maggiore o minor somma 
che verrà accertata in corso di causa, anche attraverso CTU tecnico-contabile. 

Con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo. 

Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio nonché rimborso del contributo 
unificato versato, distratti a favore dei procuratori anticipatari ex art. 93 c.p.c.' 

Secondo la ricorrente, la retribuzione da utilizzare quale parametro per il calcolo 
dell'indennità sarebbe la retribuzione di fatto percepita dalla lavoratrice nel mese 
precedente l'astensione dal lavoro, quale risultante dalla computazione integrale (100%) di 
tutti gli elementi retributivi che la compongono. 

La ricorrente afferma che l'Inps, al contrario, valorizzando il richiamo 
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contenuto nel comma 2 dell'art. 22 alle modalità e criteri di corresponsione previsti per 
l'erogazione dell'indennità di malattia (art. 1 D.L. n. 663/1979) e quello, contenuto nel 
comma 3 dell'art. 23, agli elementi retributivi considerati agli effetti della determinazione di 
quella stessa indennità, ritiene che la retribuzione da assumere a base di calcolo sia quella 
imponibile ai fini fiscali, che appunto include il solo 50% delle indennità di volo (a sensi 
dell'art. 51 DPR n. 917/86); ciò sul presupposto che la retribuzione parametro dell'indennità 
di malattia è uguale a quella imponibile ai fini contributivi (art. 27, comma 10, DPR n. 
797/55) e quest'ultima è uguale a quella imponibile ai fini fiscali (art. 27, comma 2, DPR n. 
797/55). 

Secondo la ricorrente, l'erogazione dell'indennità di maternità in un importo inferiore 
all'80% della retribuzione di fatto percepita costituirebbe comportamento discriminatorio, 
integrando un trattamento nei confronti della ricorrente meno favorevole in ragione dello 
stato di gravidanza e/o della maternità. 

Si è costituito l'INPS, il quale ha chiesto il rigetto delle domande formulate, ritenendo che 
non possa configurarsi alcun comportamento discriminatorio nella condotta dell'Istituto 
medesimo e contestando, nel merito, la debenza delle somme richieste, di cui, in ogni 
caso, ha eccepito la prescrizione in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, L. n. 
138/1943. 

Alla udienza del 22 settembre 2021, omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata decisa 
da remoto stante l'epidemia di Covid 19. 

Così delineata la fattispecie, la domanda è fondata e merita accoglimento. 

La questione controversa ha ad oggetto la determinazione della base di calcolo 
dell'indennità di maternità dovuta alla lavoratrice (assistente di volo) e, in particolare, 
l'incidenza, per intero o al 50%, della voce retributiva cd. "indennità di volo". 

La normativa di riferimento si rinviene agli artt. 22 e 23 del D. Lgs n. 151 del 2001, che 
stabiliscono quanto segue: 

- Art. 22 "Trattamento economico e normativo": 

1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della 
retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione dell'art. 7, 
comma 6, e art. 12, comma 2. 

2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è 
corrisposta con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 1, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per 
l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. 
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- Art. 23 "Calcolo dell'indennità": 

"1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la 
retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile 
scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il 
congedo di maternità. 

2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla 
tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente 
erogati alla lavoratrice. 

3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli 
effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità 
economiche di malattia. 

4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo 
per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del 
quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo 
lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del 
posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto 
previsto al comma 5, lett. c)' 

Sul punto è intervenuta di recente la Suprema Corte, precisando che 'In tema di indennità 
di maternità spettante alle assistenti di volo, la retribuzione da assumere come parametro 
di riferimento va determinata esclusivamente alla stregua dell'art. 23 del d.lgs. n. 151 del 
2011, il quale, pur facendo riferimento alle voci che concorrono a determinare la base di 
calcolo delle indennità economiche di malattia, nulla dice in ordine alla misura della loro 
computabilità; ne consegue che nella suddetta retribuzione l'indennità di volo dev'essere 
ricompresa per intero, restando irrilevante la misura in cui essa venga considerata ai fini 
del calcolo dell'indennità di malattia. (Cass. Sez. Lav., ord. n. 27552/2020; sent. n. 
11414/2018). 

Con le pronunce sopra citate la Corte ha chiarito che il rinvio dell'art. 22 ai 'criteri previsti 
per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie', 
diversamente da quanto ritenuto dall'ente previdenziale, 'deve intendersi riferito 
esclusivamente agli istituti che disciplinano l'indennità di malattia, quali, per esempio, i 
profili attinenti alla domanda amministrativa o al regime prescrizionale (cfr., in motivazione, 
Cass. n. 2865 del 2004); 12. per il resto, l'indennità di malattia gode di una propria 
disciplina autonoma in ordine alla specifica indicazione dell'evento protetto, dei soggetti 
beneficiari e del livello di prestazioni garantite all'avente diritto e, soprattutto, vi è differenza 
tra le due tutele in ragione delle modalità di finanziamento (cfr., in motivazione, Cass. n. 
24009 del 2017); 13. la disciplina del calcolo del trattamento economico di maternità, e 
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dunque delle modalità di determinazione del quantum, si rinviene esclusivamente 
nell'articolo 23 che richiama solo gli elementi (id est voci retributive) che concorrono a 
determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia mentre nulla dice in 
ordine alla misura della loro computabilità; 14. ciò perché la norma stabilisce una specifica 
disciplina di calcolo, prevedendo espressamente che la retribuzione parametro, da 
prendere a riferimento per determinare, nella misura dell'80 per cento di essa (come 
stabilito dal precedente articolo 22), l'indennità medesima (recte di malattia), sia costituita 
dalla "retribuzione media globale giornaliera" che si ottiene dividendo per trenta l'importo 
totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il 
congedo; 

Già Cass. n. 8469 del 2003, sia pure in riferimento a fattispecie diversa (disciplinata, 
ratione temporis, dalla legge n. 1204 del 1971, art. 16 e relativa a lavoratrici dello 
spettacolo), assimilabile, per analoghi riferimenti letterali, al contenuto della disposizione di 
cui all'art. 23 del d.lgs. n. 151 del 2001, aveva affermato che la misura dell'indennità di 
maternità andasse determinata in relazione alla retribuzione media globale giornaliera 
percepita restando, invece, esclusa la possibilità di computarla facendo applicazione del 
sistema di calcolo stabilito per una indennità intrinsecamente diversa quale quella di 
malattia; 16. a ciò è da aggiungere che, venendo in rilievo la particolare e pregnante tutela 
della maternità, l'art.23 del d.lgs. n. 151 del 2001 è finalizzato a garantire, in armonia con 
gli artt. 30,31 e 37 Cost., privilegiando anche in via di interpretazione sistematica, un 
criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente 
precedente al congedo rispetto a criteri che, come quelli per il computo dell'indennità di 
malattia, comportano un'attribuzione parziale di alcune voci retributive; 17. ciò risulta anche 
conforme agli indirizzi costituzionali, secondo i quali l'indennità è diretta ad assicurare alla 
donna lavoratrice la possibilità di vivere l'evento senza una radicale riduzione del tenore di 
vita (v. Corte Cost. n. 132 del 1991 e n. 271 del 1999), e agli indirizzi eurounitari (a partire, 
in particolare, dalle direttive n. 86/613/CEE, n. 92/85/CE e n. 96/34/CE) ove da tempo, sia 
quanto all'Unione nel suo complesso sia da parte dei singoli Stati, si riconosce che la tutela 
della maternità possa favorire l'aumento dell'occupazione femminile con ricadute positive 
sulla sostenibilità del modello sociale, sul miglioramento del tasso di crescita del sistema 
economico e sulla riduzione del rischio di povertà delle famiglie, in generale (v., in 
motivazione, Cass. n. 5361 del 2012)' 

Le doglianze di parte ricorrente in punto di interpretazione delle disposizioni di legge citate 
sono pertanto fondate. 

Tanto premesso, deve osservarsi che la ricorrente ha chiesto l'importo evidenziato in 
ricorso quale risarcimento del danno subìto per effetto dell'asserito comportamento 
discriminatorio posto in essere dall'Istituto nel procedere alla liquidazione adottando 
l'interpretazione contestata. 
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Esaminando le domande e le deduzioni formulate nel ricorso introduttivo, 

si evince infatti che, oltre alla prospettazione della questione del calcolo dell'indennità di 
maternità come questione attinente alla contestazione della misura di quanto erogato e 
quindi astrattamente riconducibile ad una ordinaria azione previdenziale, la ricorrente ha 
denunciato un comportamento discriminatorio posto in essere da INPS, chiedendo la 
rimozione dei relativi effetti attraverso la corresponsione delle differenze tra quanto 
percepito e quanto avrebbe dovuto essere versato dall'Istituto 

in applicazione del corretto criterio di calcolo. 

A detta azione risarcitoria non possono applicarsi né la decadenza di cui all'art. 47 D.P.R. 
n. 639/1970 né la prescrizione di cui all'art. 6 L. n. 138/1943, disposizioni applicabili a 
domande la cui causa petendi è rappresentata dalla sussistenza del rapporto di 
assicurazione obbligatoria. 

L'azione finalizzata all'accertamento di una condotta discriminatoria fondata sul sesso è, 
invece, assoggettata a prescrizione decennale (rif. Corte d'Appello di Milano sent. n. 
1378/2019: 'La violazione del principio di non discriminazione configura una condotta 
illecita del datore di lavoro, che contravviene, in tal modo ad un preciso obbligo di 
adempimento contrattuale; si tratta, quindi, di inadempimento, cui si applica il termine di 
prescrizione decennale'). 

Occorre dunque verificare se il fatto di avere liquidato l'indennità di maternità in 
applicazione di un'interpretazione erronea e con effetto riduttivo del quantum dovuto ai 
sensi di legge, costituisca comportamento discriminatorio. 

La direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 
'riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra 
uomini e donne in materia di occupazione e impiego', al considerando n. 23 osserva che 
'Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta chiaramente che qualsiasi trattamento 
sfavorevole nei confronti della donna in relazione alla gravidanza o alla maternità 
costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso. Pertanto, occorre includere 
esplicitamente tale trattamento nella presente direttiva' 

L'art. 2 della direttiva citata stabilisce, quindi, che 'Ai fini della presente direttiva, la 
discriminazione comprende: a) le molestie e le molestie sessuali, nonché qualsiasi 
trattamento meno favorevole subito da una persona per il fatto di avere rifiutato tali 
comportamenti o di esservisi sottomessa; b) l'ordine di discriminare persone a motivo del 
loro sesso; c) qualsiasi trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni 
collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE'. 
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Quanto al diritto interno, l'art. 25 d. lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità) prevede 
che: 'Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi disposizione, 
criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un 
comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i 
lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a 
quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga'. 

Il comma 2 bis dell'art. 25 d.lgs. n. 198/2006, aggiunto dall'art. 1 d. lgs n. 5/2010, 
ricalcando la dicitura dell'art. 2 della Direttiva CE sopra citata, chiarisce che: 'Costituisce 
discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione 
dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in 
ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti'. 

Occorre osservare che le disposizioni europee e nazionali che riguardano la tutela delle 
donne in ragione dello stato di gravidanza e di maternità, a differenza di quelle che 
forniscono la definizione generale di discriminazione diretta, non richiedono una 
comparazione con la situazione di altri lavoratori che si trovano in una situazione analoga; 
tali norme richiedono in sostanza all'interprete di valutare se lo stato di gravidanza o di 
maternità abbia comportato l'applicazione in assoluto di un trattamento meno favorevole, 
trattamento da valutare quindi di per sé ed in connessione con lo stato di maternità (stato 
che è a sua volta inevitabilmente connesso ad una condizione di genere). 

Non è, quindi, necessario - perché il trattamento penalizzante possa ritenersi anche 
discriminatorio - che vi siano soggetti nella stessa condizione favoriti, essendo sufficiente 
che detto trattamento sia deteriore 'in assoluto', ovverosia che determini la compressione o 
negazione di un diritto in ragione ed a causa della condizione di maternità (cfr. Tribunale di 
Firenze, 6.2.2014, Tribunale di Civitavecchia 14.2.2020, Tribunale di Milano, 4.2.2020, 
Tribunale di Milano, 29.9.2020). 

La Suprema Corte ha, peraltro, chiarito che "la discriminazione - diversamente dal motivo 
illecito - opera obiettivamente - ovvero le ragioni del mero rilievo del trattamento deteriore 
riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza alla categoria protetta - ed a 
prescindere dalla volontà illecita del datore di lavoro" (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 6575 
del 05/04/2016, Rv. 639245 - 01). 

Sotto il profilo della retribuzione, l'art. 37 Cost. prevede che 'La donna lavoratrice ha gli 
stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le 
condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione 
familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione'. 

L'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE, riguardante la parità retributiva, prevede che: "Per 
quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale, 
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occorre eliminare la discriminazione diretta e indiretta basata sul sesso e concernente un 
qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni'. 

Nei considerando 16-18 della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992 
(concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e 
della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento) si 
legge che 'le misure di organizzazione del lavoro a scopo di protezione della salute delle 
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento non avrebbe un effetto utile se 
non fossero accompagnate dal mantenimento dei diritti connessi con il contratto di lavoro, 
compreso il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un'indennità adeguata'; 
'che le disposizioni concernenti il congedo di maternità sarebbero anch'esse senza effetto 
utile se non fossero accompagnate dal mantenimento dei diritti connessi con il contratto di 
lavoro, compreso il mantenimento di una retribuzione e/o dal versamento di un'indennità 
adeguata' e che 'la nozione di indennità adeguata in caso di congedo di maternità deve 
essere considerata come un elemento tecnico di riferimento per fissare il livello della 
protezione minima e non dovrebbe in alcun caso essere interpretato nel senso di 
un'analogia tra la gravidanza e la malattia". 

La Corte di Giustizia, intervenuta più volte in materia, ha chiarito che 'la lavoratrice 
gestante, puerpera o in periodo di allattamento si trova in una situazione specifica di 
vulnerabilità che comporta il diritto al congedo di maternità ma che, in particolare durante 
tale congedo, non può essere equiparata a quella di un lavoratore di sesso maschile né a 
quella di un lavoratore di sesso femminile assente dal lavoro per malattia' (ex multis, 
Sentenza del 27 ottobre 1998, Boyle e a., C-411/96). 

Alla luce di quanto sopra, applicando le norme interne deputate alla determinazione 
dell'indennità di maternità quale parametro nazionale dell'indennità adeguata di matrice 
europea, non può che concludersi che un'interpretazione fuorviante della disciplina in 
questione, con l'erogazione di una prestazione previdenziale sotto il minimo di legge e 
quindi non 'adeguata', abbia comportato, per la madre lavoratrice, un 'trattamento meno 
favorevole' ai sensi del comma 2-bis dell'art. 25 d.lgs. n. 198/2006. 

Le domande della ricorrente devono, quindi, essere accolte potendosi riconoscere, a titolo 
risarcitorio, gli importi richiesti nella quantificazione prospettata con il ricorso introduttivo, 
quantificazione non contestata in causa. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al 
valore della causa e all'attività difensiva svolta. 

P.Q.M.
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definitivamente pronunciando, così provvede: 

1) accerta e dichiara che l'erogazione dell'indennità di maternità effettuata da INPS in 
favore della ricorrente, per il periodo 19.06.2018 - 02.04.2019, in misura inferiore a quella 
di legge, integra un comportamento discriminatorio; 

2) per l'effetto, ordina all'INPS di eliminarne gli effetti; 

3) condanna l'INPS al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del 
danno subìto, dell'importo di euro 13.741,47 oltre a interessi legali e rivalutazione 
monetaria dal dovuto al saldo effettivo; 

4) condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite sostenute dalla 

ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.543,00 di cui euro 43,00 per esborsi ed euro 
2.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in 
favore dei procuratori dichiaratisi antistatari; 

5) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.

Milano, 22/09/2021

Depositata in cancelleria il 19/10/2021

Fonti Normative: 

d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 22 

d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 23 
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