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Oggetto: Petizione 1008/2012, presentata da Cecilia Sanna, cittadina italiana, sul 
riconoscimento dei certificati medici

1. Sintesi della petizione

Secondo la legislazione italiana, le lavoratrici in gravidanza hanno la facoltà di astenersi dal 
lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, a 
condizione che il medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso 
convenzionato, attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del 
nascituro.

Secondo la firmataria, il riferimento al medico del servizio sanitario nazionale impedirebbe 
alla gestante di consegnare al datore di lavoro un certificato di un medico di un altro Stato 
membro, ostacolando in tal modo la mobilità delle lavoratrici all'interno dell'UE. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 dicembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2014

Secondo la legislazione italiana 1 alle donne in gravidanza non è consentito lavorare nei due 
mesi prima del parto e nei tre mesi successivi. 

La legislazione italiana ha introdotto un'eccezione a tale regola secondo la quale le donne in 
gravidanza hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data 

                                               
1 Articolo 4 della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 (pubblicata nella Gazz. Uff. 18. gennaio 1972).
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presunta del parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che il medico specialista del 
servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico responsabile della salute e 
della sicurezza sul luogo di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla 
salute della gestante e del nascituro.

Secondo la firmataria, il riferimento al medico del servizio sanitario nazionale impedirebbe 
alla gestante di consegnare al datore di lavoro un certificato di un medico di un altro Stato 
membro, ostacolando in tal modo la mobilità delle lavoratrici all'interno dell'UE. 

La libera circolazione delle persone è una libertà fondamentale di cui godono i cittadini 
dell'Unione europea alle condizioni previste dai trattati UE. In materia di sicurezza sociale dei 
lavoratori migranti all'interno dell'UE, il diritto dell'Unione, in particolare i regolamenti (CE) 
n. 883/2004 e n. 987/2009, contempla il coordinamento ma non l'armonizzazione dei sistemi 
di sicurezza sociale. Ciò significa che ciascuno Stato membro è libero di determinare i dettagli 
del proprio sistema di sicurezza sociale, tra cui anche quali prestazioni sono erogate, le 
condizioni di ammissibilità, il modo in cui tali prestazioni sono calcolate e quanti contributi 
vanno versati. 

Quanto sopra significa che il diritto nazionale può definire le condizioni per concedere il 
congedo di maternità e/o le indennità di maternità anticipate. La questione in merito al 
riconoscimento da parte delle autorità nazionali dei certificati medici provenienti da altri Stati 
membri dell'UE non rientra nel campo di applicazione delle normative sul coordinamento 
della sicurezza sociale summenzionato. 

Conclusioni

Il mancato riconoscimento dei certificati medici da parte dei medici italiani non viola i 
regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009.


