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Tribunale Novara sez. lav., 29/11/2021, n. 260 

Rito: DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA O ASSISTENZA OBBLIGATORIE
Materia: Previdenza obbligatoria (Prestazione)
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

                                            REPUBBLICA ITALIANA
                                            TRIBUNALE DI NOVARA
                                                SEZIONE LAVORO
                                            In nome del Popolo Italiano
            Il Giudice del Lavoro, Lorena Casiraghi, ha pronunciato la seguente
                                                      sentenza
            nella causa di primo grado iscritta al n. 521 del ruolo contenzioso lavoro 
dell'anno 2020
                                                         tra
            El.  De  Ag.  (C.F.  (omissis)),  elettivamente  domiciliata  in  Milano  
via
            Carducci n. 31, presso lo studio legale dell'avv. Nyranne Mo. che le 
rappresenta e difende
            con gli avv.ti Daniela Palmieri e Ivan Assael giusta procura allegata al 
ricorso introduttivo
                                                                                                                                   
Ricorrente
                                                          e
            Istituto  Nazionale  della  Previdenza  Sociale  (C.F.  (omissis)),  in  
persona  del
            rappresentante legale pro-tempore, elettivamente domiciliato in Novara, 
Corso della Vittoria n.
            8 nell'ufficio legale dell'ente presso l'avv. Franco Pasut che la 
rappresenta e difende, in virtù di
            procura generale alle liti del 21.07.2015 rep. 80974 rogito 21569 per atto 
Notaio Castellini in
            Roma
                                                                                               
Resistente
            OGGETTO: Indennità di maternità assistenti di volo.
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FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 13.10.2020, El. De Ag. - dipendente Alitalia con contratto a tempo indeterminato e qualifica 
di assistente di volo - ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Novara – Sezione Lavoro, l'INPS chiedendo, 
previo accertamento della condotta discriminatoria posta in essere dall'INPS nei suoi confronti nella liquidazione ed 
erogazione dell'indennità di maternità per violazione degli artt. 22 e 23 T.U. 151/2001, la condanna dell'ente 
previdenziale al ricalcolo dell'indennità di maternità spettantele in relazione al periodo 29.10.2010/26.1.2012 e alla 
corresponsione della relativa differenza quantificata in € 27.290,23 lordi o in subordine in € 15.505,93 lordi.

A fondamento della domanda la ricorrente ha allegato di essere dipendente di Alitalia dal 1.9.2008 in virtù di contratto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di assistente di volo; di avere sospeso l'attività lavorativa 
dal 29.10.2010 al 26.1.2012 in quanto in congedo per maternità e di avere percepito per tale periodo un'indennità pari 
alla paga giornaliera di € 38,37 lordi.

Lamenta la ricorrente che l'indennità di maternità è stata calcolata sulla base dell'interpretazione assunta da IPSEMA 
nella circolare n. 10/2006 sulle modalità di calcolo dell'indennità di maternità, successivamente fatta propria anche 
dall'INPS, secondo cui la base retributiva su cui viene liquidata l'indennità nella misura di legge (80%) è da 
individuarsi secondo i criteri determinati dall'art. 48 del T.U. approvato con D.P.R. 917/2007, per effetto 
dell'unificazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale di cui al D. Lgs. n. 314/97 ed evidenzia come una simile 
interpretazione porti ad una drastica riduzione della retribuzione mensile delle assistenti di volo in astensione dal 
lavoro per maternità, ponendosi in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 de T.U. 151/2001, 
vanificandone di fatto il contenuto e la ratio, da individuarsi nella garanzia costituzionale apprestata alla maternità 
tramite l'assicurazione alla lavoratrice madre, nel periodo di astensione dal lavoro, di una indennità quantificata in 
misura sufficientemente prossima alla retribuzione abitualmente percepita dalla lavoratrice.

Si è costituito in giudizio l'INPS il quale, in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva 
trattandosi di domanda avente ad oggetto prestazioni antecedenti il 2014 per essere legittimato passivo l'INAIL, 
nonché l'intervenuta prescrizione della prestazione previdenziale ex art. 6 l. 138/1943, non avendo la ricorrente 
impugnato tempestivamente la liquidazione effettuata dall'Istituto, così come l'intervenuta decadenza dell'azione 
giudiziaria ex art. 4 d.l. 384/1992 conv. in l. 438/1992 in combinato disposto con l'art. 47 D.P.R. 639/1970.

In subordine ha chiesto integrarsi il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, ritenuto litisconsorte necessario 
in quanto soggetto erogatore dell'indennità di maternità che provvede poi a conguagliare quanto versato con i 
contributi dovuti all'Istituto, e nel merito ha concluso per il rigetto del ricorso.

La causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti e all'udienza dell'11.11.2021 è stata discussa e 
decisa mediante lettura del solo dispositivo e motivazione riservata nel termine di sessanta giorni.

*****

Preliminarmente va disattesa l'eccepita carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla difesa dell'INPS sul 
presupposto che, all'epoca del congedo di maternità per cui è causa, la gestione previdenziale dei lavoratori 
assicurati presso le casse marittime fosse stata demandata dall'INPS all'INAIL.

A tal fine, pare utile ripercorrere l'evoluzione normativa in materia.

L'articolo 74 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio1980, l'attribuzione all'INPS 
dell'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità già erogate dagli enti, casse, servizi e 
gestioni autonome e quindi anche dalle casse marittime. Tuttavia, tenuto conto della peculiarità della normativa di 
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riferimento e della complessità della gestione amministrativa delle relative attività inerenti ai lavoratori assicurati 
presso le citate casse marittime, l'articolo 1 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito dalla L. 29 febbraio 1980, n. 
33 ha stabilito di affidare alle gestioni previdenziali delle casse stesse, mediante convenzione con l'INPS, 
“l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali di malattia e il pagamento delle prestazioni economiche di malattia 
e maternità per gli iscritti alle casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie, fino ad un completo 
riordinamento della materia”.

Successivamente, con l'istituzione dell'IPSEMA (art. 2 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479) sono stati attribuiti al 
suddetto Ente i compiti e le funzioni già esercitate, ciascuna nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dalle 
casse marittime che hanno pertanto cessato di esistere.

Con l'art. 7 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, è stata poi disposta la 
soppressione dell'IPSEMA e il passaggio all'INAIL delle relative competenze.

Da ultimo, il citato d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, ha previsto la gestione diretta 
da parte dell'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2014, delle funzioni amministrative in materia di prestazioni per 
malattia e maternità con riferimento ai lavoratori assicurati presso l'ex IPSEMA mantenendo in capo all'INIL le funzioni 
relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La suddetta evoluzione normativa, dunque, non ha in alcun modo inciso sulla titolarità dal lato passivo dell'obbligo di 
erogazione dell'indennità di maternità, obbligo che, anche per le categorie di lavoratori già affidate alle casse 
marittime, compete sin dall'entrata in vigore della l. n. 833/1978 unicamente all'INPS, destinatario della contribuzione 
relativa mentre INAIL (e prima di esso IPSEMA) erano soltanto gestori temporanei dell'attività di erogazione.

Come già evidenziato da questo Tribunale in fattispecie analoga “tale considerazione induce a ritenere che 
dell'erronea individuazione dell'ammontare dell'indennità di maternità, qui denunciata dalla ricorrente come 
discriminatoria, quand'anche attribuibile all'Inail - quale gestore temporaneo delle attività di erogazione dell'indennità 
per conto dell'Inps - dovrebbe in ogni caso rispondere, nei confronti dell'assicurata, quest'ultimo ente, siccome titolare 
dal lato passivo del relativo rapporto. A ciò si aggiunga che l'art. 10 menzionato prevede, in ogni caso, il subentro 
espresso dell'Inps in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'Inail. Ove pure, dunque, autore dell'illecito 
discriminatorio – contro quanto appena osservato – dovesse essere ritenuto l'Inail (limitatamente alla prima maternità 
goduta dalla ricorrente), delle relative conseguenze dovrebbe oggi rispondere in ogni caso l'Inps, siccome subentrato 
ex lege in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'Inail” (cfr. decreto Trib. Novara 29.12.2020).

Sempre in via preliminare deve escludersi la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro 
della ricorrente. La giurisprudenza citata dall'Istituto previdenziale, infatti, riguarda il caso opposto al presente, nel 
quale era stato convenuto il solo datore di lavoro. L'INPS, d'altra parte, è l'unico soggetto obbligato ad erogare le 
indennità di malattia e maternità, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne l'importo, salvo conguaglio 
con i contributi e le altre somme da corrispondere all'Istituto, sempreché la prestazione sia effettivamente dovuta 
dall'Istituto previdenziale.

Di conseguenza, mentre l'INPS è contraddittore necessario nelle cause aventi a oggetto il pagamento dell'indennità di 
maternità, non altrettanto può dirsi del datore di lavoro, la cui presenza in questa sede avrebbe comportato solo un 
aggravio del processo senza apportare concreti benefici nei confronti di alcuna delle parti e ciò anche in 
considerazione del fatto che l'INPS può provvedere, nei suoi confronti, al recupero di eventuali differenze contributive 
(peraltro non domandate dall'Ente nel presente processo).

Si ritiene invece fondata e idonea a definire il giudizio l'eccezione di prescrizione formulata dall'INPS.

Non dimentica la scrivente di essersi già pronunciata su analoga questione, seppure in una sola occasione e 
nell'ambito di un giudizio introdotto ex art. 38 D.lgs. 198/2006, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione o 
decadenza formulata dall'ente previdenziale rispetto alla domanda di accertamento della discriminazione e di 
rimozione degli effetti della medesima sul presupposto che tale domanda si differenzi dalla richiesta di erogazione 
della prestazione previdenziale e che l'azione diretta a ottenere l'accertamento della discriminazione sia volta ad 
ottenere un bene giuridico diverso dall'adempimento dell'obbligazione previdenziale:
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l'accertamento e la rimozione della discriminazione, che può in concreto essere attuata attraverso diverse modalità, 
compresa la riparazione pecuniaria.

Tuttavia, sulla questione, che ha registrato differenti orientamenti giurisprudenziali di merito, è intervenuta nelle more 
del giudizio la sentenza della Corte di Cassazione n. 25400/2021 che ha invece ritenuto applicabile il termine di 
prescrizione annuale di cui all'art. 6 ultimo comma della l. n. 138/1943. Sebbene la pronuncia sia intervenuta in un 
caso in cui la discriminazione nell'erogazione dell'indennità di maternità era stata lamentata nel contesto di un 
procedimento antidiscriminatorio, il principio ivi affermato deve ritenersi valido anche per le azioni introdotte in via 
ordinaria.

La Suprema Corte, in particolare, ha interpretato tale norma in relazione agli artt. 25 comma 2 bis e 38 d.lgs. n. 
198/2006 ritenendo che, sebbene il “Il fatto generatore della pretesa azionata in giudizio è identificato dalla lavoratrice 
nella «discriminazione di genere», per l'effetto, oggettivo, che la liquidazione dell'indennità di maternità, in base ai 
criteri seguiti dall'ente previdenziale, ha prodotto nella sua sfera giuridica, di donna lavoratrice, cui è stato attribuito, 
durante il periodo di gravidanza obbligatorio, un trattamento economico deteriore, il “petitum domandato, per 
rimuovere la situazione di svantaggio (…) è stato individuato nella differenza economica tra quanto erogato a titolo di 
indennità di maternità dall'ente previdenziale in base a determinate modalità di calcolo, e quanto ritenuto dovuto, in 
base alla disciplina di legge secondo diversi criteri di computo”.

Il fatto che la denunciata discriminazione sia “riferita ad un trattamento previdenziale che, in base alle norme di diritto 
interno (v. Cass. n. 11414 del 2018, Cass. nr. 27552 del 2020) è dovuto nell'esatta misura richiesta dalla lavoratrice, 
come rimedio alla denunciata condizione di svantaggio” conduce, secondo la Suprema Corte, a ritenere che non vi 
sia differenza – ai fini dell'applicabilità del termine di prescrizione – tra azione volta alla rimozione della 
discriminazione e azione di adempimento della prestazione previdenziale, poichè “il bene vita domandato è 
esattamente coincidente con quello che la dipendente (rectius un dipendente qualsiasi) avrebbe potuto ottenere 
intraprendendo un'azione di adempimento dell'obbligazione previdenziale”.

Secondo la Corte “non deve suggestionare il fatto che, per lo specifico fattore di protezione rappresentato dalla 
condizione di gravidanza, si è in presenza di una discriminazione diretta, basata sul sesso, in relazione alla quale non 
viene in rilievo il tertium comparationis (per l'evidente ragione che solo le donne sono in grado di rimanere incinte: v. 
CGUE, C-177/88, De. del 14 Novembre 1989 e CGUE, C-179/88 Hoejesteret dell'8 novembre 1990). La tenuta del 
principio va infatti valutata comparando la posizione di chi rivendica l'adempimento di trattamenti previdenziali 
analoghi, seppure con contenuto e funzione parzialmente diversi, ma sottoposti ad altrettanti e precisi regimi 
prescrizionali e decadenziali (v. per esempio, l'indennità di malattia). Diversamente ragionando risulterebbe alterata 
proprio la finalità della tutela contro la discriminazione, finalità che è quella di garantire al soggetto del gruppo 
sfavorito lo stesso trattamento riservato alle persone della categoria privilegiata, non certo di attribuirgli vantaggi che 
produrrebbero, a ben vedere, uno squilibrio al contrario”.

Dunque, in ossequio alla funzione nomofilattica della Suprema Corte (anche tenuto conto della necessità di 
composizione delle divergenti soluzioni sull'argomento precedentemente adottate davanti ai giudici di merito) e delle 
esigenze di certezza del diritto e tutela della stabilità delle situazioni giuridiche – che impongono di evitare la 
persistenza di contrasti giurisprudenziali – questo Giudice ritiene di adeguarsi all'interpretazione espressa nella sopra 
menzionata pronuncia, mutando l'orientamento inizialmente adottato di fronte alla novità della questione.

Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato di avere fruito dell'indennità di maternità fino al 26.1.2012 ma non ha 
prodotto alcun atto interruttivo nel termine infrannuale; il primo atto interruttivo, peraltro nemmeno prodotto in atti, 
deve ritenersi pertanto la notifica del presente ricorso, avvenuta verosimilmente a fine ottobre 2020 a fronte del 
deposito del ricorso in data 13.10.2020. Deve quindi trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata 
dall'INPS rispetto alla domanda della ricorrente con conseguente rigetto della stessa.

§§§§§

La recente pronuncia della Corte di Cassazione, intervenuta solo in corso di giudizio determinando il mutamento di 
orientamento in precedenza assunto da questo giudice e la perdurante esistenza di contrasti nella giurisprudenza di 
merito giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.

Il Tribunale di Novara – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa 
disattesa, così provvede:

- Rigetta il ricorso;

- Compensa le spese di lite.

Te. per il deposito della motivazione giorni sessanta.

Novara 11.11.2021 Il Giudice Lorena Casiraghi
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