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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1446/2010, presentata da Bernardo de Vires, cittadino italiano, a nome 
dell'associazione Family Way, su discriminazioni sul lavoro e mancata osservanza 
delle disposizioni in materia di parità di trattamento fra uomini e donne da parte 
della compagnia aerea CAI-ALITALIA

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che il rifiuto opposto dalla compagnia aerea CAI-ALITALIA all'esonero 
dal lavoro notturno per i suoi dipendenti comporti una violazione del diritto dell'Unione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 febbraio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011.

"Il firmatario lamenta il fatto che le donne alle dipendenze di CAI (ex ALITALIA) come 
membri del personale di volo non siano esonerate dal lavoro notturno come altre lavoratrici se 
in gravidanza o con figli a carico.

In Italia l’articolo 53 della legge 151/2001 e l’articolo 11 del decreto 66/2003 vietano ai datori 
di lavoro di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di 
gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a 
prestare lavoro notturno le lavoratrici madri di un figlio di età inferiore a tre anni, le madri 
sole o le lavoratrici/i lavoratori che abbiano a proprio carico un soggetto disabile. Tuttavia, 
conformemente all’articolo 2 del decreto, le disposizioni citate non si applicano al personale 
di volo, che è pertanto tenuto a lavorare in base alle norme generali.
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In una procedura di infrazione in corso nei confronti dell’Italia, la Commissione ha assunto 
una posizione secondo la quale l’esclusione generale delle lavoratrici gestanti e delle madri 
dal lavoro notturno di cui all’articolo 53 della legge 151/2001 non è in linea con il diritto 
dell’UE.

L’articolo 7 della direttiva 92/85/CEE stabilisce che:

'1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici di cui all'articolo 2 
non siano obbligate a svolgere un lavoro notturno durante la gravidanza o nel periodo 
successivo al parto che sarà determinato dall'autorità nazionale competente per la sicurezza 
e la salute, con riserva della presentazione, secondo modalità stabilite dagli Stati membri, di 
un certificato medico che ne attesti la necessità per la sicurezza o la salute della lavoratrice 
interessata.'

Tale articolo della direttiva consente quindi agli Stati membri di determinare il periodo 
durante il quale le lavoratrici non dovrebbero essere obbligate a svolgere lavoro notturno dopo 
il parto. La formulazione della norma citata chiarisce che l’intento del legislatore è stato 
quello di tutelare le lavoratrici dall’obbligo di lavorare di notte, ma non quello di impedire la 
possibilità, per queste stesse lavoratrici, di lavorare di notte se, dal punto di vista della 
sicurezza e della salute, sono in grado e disposte a farlo. 

Alla luce di tale disposizione, una legge nazionale che vieti in maniera automatica e generale 
il lavoro notturno delle lavoratrici gestanti e delle madri eccede la tutela che la direttiva 
92/85/CEE intende assicurare e pertanto comporta una discriminazione delle donne nei 
confronti degli uomini. La Commissione ha quindi avviato una procedura d’infrazione basata 
sul testo dell’articolo 53 della legge 151/2001.

Essa ritiene infatti che l’articolo 53 della legge 151/2001 (e l’articolo 11 del decreto 66/2003) 
non siano in linea con la direttiva 92/85/CEE. La mancata applicazione di dette disposizioni 
da parte di CAI corrisponderebbe quindi alla posizione della Commissione, che ha avviato la
procedura d’infrazione affinché l’Italia modifichi la sua legislazione.

Ritenendo quindi che l’articolo 53 della legge 151/2001 e l’articolo 11 del decreto 66/2003 
non siano conformi alla direttiva 92/85/CEE, la Commissione non concorda con quanto 
sostenuto dal firmatario, secondo cui il personale di volo dovrebbe rientrare nel divieto 
generale del lavoro notturno per le lavoratrici gestanti e le madri.

La Commissione non è in grado di stabilire se il fatto che il personale di volo – a differenza di 
altri tipi di personale – non benefici dell’articolo 53 della legge 151/2001 e dell’articolo 11 
del decreto 66/2003 debba essere considerato discriminatorio in base alla legislazione 
nazionale; ciò deve essere infatti deciso dalle autorità nazionali competenti."


