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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 710/2009, presentata da Michel Desrues, cittadino francese, sulla 
discriminazione dei dipendenti pubblici di sesso maschile per quanto riguarda 
la considerazione del congedo parentale ai fini del calcolo dei diritti pensionistici

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro le disposizioni che disciplinano le pensioni dei dipendenti 
pubblici, in base alle quali il periodo di congedo per maternità delle donne è tenuto in 
considerazione nel calcolo dei diritti pensionistici. Sebbene il firmatario abbia cresciuto 
quattro figli, il periodo di congedo parentale nel suo caso non può essere considerato ai fini 
del calcolo della pensione. Il firmatario ritiene che si tratti di una violazione dell'articolo 141 
del trattato CE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 settembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2009.

"Il firmatario contesta alcune disposizioni del codice francese sulle pensioni civili in base alle 
quali solo le donne hanno il diritto di ottenere riduzioni della durata di servizio per aver 
cresciuto dei figli, nella misura in cui tale diritto è subordinato a un'interruzione dell'attività di 
almeno 2 mesi. Il firmatario denuncia una violazione dell'articolo 141 del trattato CE.  

Il diritto comunitario – Situazione della procedura d'infrazione avviata nei confronti della 
Francia a questo proposito

Considerando che, per quanto riguarda i dipendenti pubblici di sesso maschile che sono andati 
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in pensione fra il 1990 e 2003, il nuovo articolo L.12 b) del codice, introdotto dalla legge 
2003 – 775, non concede agli uomini gli stessi diritti di cui beneficiavano le donne in 
precedenza e che l'articolo L.24.I.3º del codice, che riserva il godimento immediato della
pensione alle dipendenti, madri di tre figli, di conseguenza deve essere considerato contrario 
all'articolo 141 del trattato CE, il 18 ottobre 2004 la Commissione, conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 226 del trattato CE, ha indirizzato una lettera di messa in mora 
alla Repubblica francese. Le autorità francesi hanno risposto con lettera del 15 febbraio 2005.
In seguito, con lettera amministrativa del 13 novembre 2006, la Commissione ha chiesto alla 
Repubblica francese se le autorità nazionali avessero riveduto i diritti di pensione liquidati 
prima dell'entrata in vigore della legge 2004-737 del 21 agosto 2003 in modo 'automatico' o 
sulla base di eventuali domande individuali. Ha anche chiesto informazioni sui motivi per i 
quali l'interruzione dell'attività prevista dal nuovo articolo L.24.I.3º del codice deve avere 
luogo in un periodo abbastanza limitato dopo la nascita o l'adozione. Le autorità francesi 
hanno risposto con lettera del 12 gennaio 2007.

Tenuto conto delle informazioni trasmesse dalle autorità francesi a seguito della lettera di 
messa in mora e della lettera amministrativa del 13 novembre 2006, il 29 giugno 2007 la 
Commissione ha inviato alla Repubblica francese una lettera di messa in mora 
complementare.

Le autorità francesi hanno risposto alla lettera di messa in mora complementare con lettera del 
7 settembre 2007 del consigliere per gli affari sociali della Rappresentanza permanente della 
Francia.

Contro la Francia era già stata avviata una procedura d'infrazione. La risposta delle autorità 
francesi alla lettera di messa in mora complementare non è stata giudicata sufficiente dalla 
Commissione che mantiene quindi la sua posizione e ha deciso di inviare il 25 giugno 2009 
un parere motivato alla Repubblica francese. Il parere motivato costituisce l'ultima fase della 
procedura d'infrazione prevista all'articolo 226 del trattato CE prima di adire eventualmente la 
Corte di giustizia. Le autorità francesi hanno risposto il 26 ottobre 2009 alle osservazioni 
formulate nel parere motivato e la Commissione sta analizzando il contenuto di questa 
risposta."

4. (REV) Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011.

Il firmatario contesta le condizioni in base alle quali vengono concessi alcuni vantaggi previsti 
dal codice sulle pensioni civili e militari a seguito di una modifica legislativa apportata nel 
2003. Tali condizioni sono state adeguate al momento della riforma dei regimi pensionistici 
realizzata in Francia alla fine dell'anno 2010. 

Fino al 2003 la legislazione francese riservava vantaggi specifici ai funzionari donna che 
avevano figli (riduzione della durata di servizio e possibilità di prepensionamento); a seguito 
della sentenza Griesmar, la Francia ha modificato la legislazione affinché potessero 
beneficiarne anche i funzionari uomini. La Commissione, che aveva ricevuto diverse denunce, 
ha tuttavia ritenuto che alcuni aspetti della legislazione del 2003 continuassero a presentare un 
carattere discriminatorio e ha quindi avviato una procedura d'infrazione nel 2004. 

Nell'ambito della riforma pensionistica realizzata alla fine dello scorso anno la Francia ha 
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tenuto conto degli addebiti sollevati dalla Commissione: le principali modifiche sono 
consistite nella soppressione del meccanismo di pensionamento anticipato di carattere 
discriminatorio e nell'ampliamento dei requisiti necessari per ottenere una riduzione della 
durata di servizio. In base a tali presupposti la Commissione ha provveduto a concludere la 
procedura d'infrazione il 6 aprile 2011.

La Commissione è consapevole del fatto che le modifiche legislative apportate in occasione 
della recente riforma pensionistica non avranno necessariamente conseguenze ai fini della 
situazione del firmatario. È tuttavia proprio questo che caratterizza le procedure d'infrazione, 
in quanto esse mirano a garantire la corretta applicazione del diritto europeo nell'ordinamento 
giuridico interno degli Stati membri e non a risolvere contenziosi individuali.


