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Oggetto: Petizione 826/2001, presentata da Christian Monatte, cittadino francese, su una 
presunta discriminazione in base al sesso

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è padre di 4 figli e, avendo lavorato per 30 anni presso l’amministrazione 
pubblica francese, protesta contro la discriminazione esistente, a suo parere, in relazione 
all’età pensionabile prevista dall’articolo L 24 del Codice delle pensioni. Infatti, tale 
disposizione riserva il vantaggio del pensionamento anticipato esclusivamente ai funzionari 
pubblici di sesso femminile, madri di almeno 3 figli e con un’anzianità lavorativa di almeno 
15 anni. L’interessato aggiunge che tale legge promuove una palese disparità tra uomini e 
donne.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 gennaio 2002. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 aprile 2002

"Il firmatario è un funzionario presso l’amministrazione francese e lamenta il fatto che il 
Codice francese delle pensioni civili e militari riservi il vantaggio del pensionamento 
anticipato esclusivamente ai funzionari pubblici di sesso femminile, madri di almeno 3 figli e 
con un’anzianità di servizio di almeno 15 anni, escludendo da questo diritto i funzionari di 
sesso maschile che si trovano nella stessa situazione.

I servizi della Commissione hanno già constatato che il governo francese, nel quadro della sua 
regolamentazione nazionale relativa ai regimi di pensionamento dei funzionari, non applica 
correttamente l’articolo 141 del trattato CE e le direttive 86/378/CEE e 96/97/CE relative alla 
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parità di trattamento tra le donne e gli uomini nel settore dei regimi professionali di sicurezza 
sociale.  Sono state constatate diverse discriminazioni in base al sesso, in particolare nel settore 
delle pensioni di reversibilità e per quanto riguarda i vantaggi e i diritti alla pensione a favore dei 
funzionari che hanno cresciuto dei figli, che sono più favorevoli o concessi esclusivamente alle 
donne.

A tale proposito, la Corte di giustizia, adita di due cause pregiudiziali1, si è recentemente 
pronunciata confermando che le pensioni del regime francese di pensionamento dei funzionari 
costituiscono retribuzioni ai sensi dell’articolo 119 del trattato (attualmente 141 CE) e 
mettendo in discussione la validità di alcune disposizioni del codice francese delle pensioni 
civili e militari alla luce del diritto comunitario applicabile. In particolare si trattava delle 
disposizioni giuridiche che escludono quei funzionari di sesso maschile che assumono 
effettivamente il compito di educare i figli dal vantaggio degli abbuoni concessi nel calcolo 
della pensione nonché delle disposizioni che riservano il diritto al godimento immediato della 
pensione di quiescenza solo a dipendenti pubblici di sesso femminile quando il coniuge è 
colpito da una infermità o una malattia incurabile, che lo pone nell’impossibilità di esercitare 
una qualsiasi professione.

I servizi della Commissione sono già intervenuti presso le autorità francesi affinché si ponga 
fine a queste discriminazioni ingiustificate con riguardo al diritto comunitario."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2002

"I servizi della Commissione hanno ricontattato le autorità francesi, invitandole a tenerli 
informati delle misure legislative che intendono adottare a seguito delle sentenze 
GRIESMAR, C-366/99 e MOUFLIN, C-206/00, le quali mettono in discussione la validità 
della legislazione nazionale francese ai sensi del diritto comunitario.

Le autorità francesi, nella loro risposta del 19 aprile 2002, hanno precisato che il governo 
prende atto della posizione della Corte di giustizia e si sarebbe adopererà per adeguare il 
diritto nazionale.  Poiché le disposizioni in questione sono di natura legislativa, la loro 
modifica implica l’intervento del parlamento che, in considerazione del rinnovo 
dell’Assemblea nazionale previsto per il mese di giugno, non si realizzerà prima del secondo 
semestre del 2002. La Commissione non esiterà, se del caso, a passare alla fase successiva 
della procedura di cui all’articolo 226 del trattato, inviando un parere motivato al governo 
francese per mancato rispetto degli obblighi cui è soggetto ai sensi dell’articolo 141 del 
trattato e delle direttive 86/378/CEE e 96/97CEE nell’ambito dei regimi della funzione 
pubblica francese.

Ad ogni modo, il firmatario può già da ora ricontattare l’amministrazione nazionale 
competente al fine di far valere i propri diritti e/o avviare un ricorso, a livello nazionale, 
contro un’eventuale decisione di rifiuto della concessione di tale vantaggio, destinato 
esclusivamente ai funzionari pubblici di sesso femminile, dinanzi alle giurisdizioni nazionali 
competenti e sulla base della giurisprudenza comunitaria summenzionata.

                                               
1 Cfr. la causa pregiudiziale GRIESMAR, C-366/99, sentenza emessa in data 29/11/2001 e la causa MOUFLIN, 

C-206/00, sentenza del 13/12/2001.
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Si precisa infatti che fintanto che persistono tali norme discriminatorie, le autorità francesi 
dovranno riservare al gruppo svantaggiato – in questo caso i funzionari di sesso maschile – gli 
stessi vantaggi concessi ai funzionari pubblici di sesso femminile.

L’eventuale modifica delle disposizioni nazionali in questione da parte delle autorità francesi 
potrebbe, se del caso, eliminare questi vantaggi per tutti, purché tale legge produca effetti per 
il futuro."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 3 settembre 2003.

"I servizi della Commissione hanno ricontattato le autorità francesi, invitandole a tenerli 
informati delle misure legislative che intendono adottare a seguito della giurisprudenza della 
Corte di Giustizia, che mette in discussione la validità della loro legislazione nazionale ai 
sensi del diritto comunitario.

Le autorità francesi hanno confermato, all’inizio di questo anno, che la questione è sottoposta 
a un esame nel quadro della riforma delle pensioni attualmente in corso. Tuttavia, non vi è 
alcun calendario allegato a tale risposta.

In mancanza di progressi concreti, la Commissione non mancherà di portare avanti la 
procedura d’infrazione prevista a norma dell’articolo 226 CE."

6. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il settembre 25 agosto 2004

"La petizione in oggetto concerne la compatibilità dell’articolo L 24 del Codice delle pensioni 
civili e militari con il principio di parità di trattamento fra uomini e donne, garantito 
dall’articolo 141 del trattato.

Nel quadro delle due cause pregiudiziali sollevate dai tribunali francesi (C-366/99 Griesmar e 
C-206/00 Mouflin), la Corte di giustizia ha affermato che le pensioni corrisposte ai sensi del 
Codice costituiscono retribuzioni di cui all’articolo 141 del trattato. Essa ha concluso che 
l’articolo L 12 ter del Codice non poteva operare una distinzione fondata sul sesso per quanto 
concerne la concessione dei vantaggi nel calcolo della pensione durante l’educazione dei figli, 
dal momento in cui tanto il funzionario di sesso maschile, quanto quello di sesso femminile, si 
assumono effettivamente il compito di educare i propri figli.

A seguito dei contatti avuti con i servizi della Commissione, le autorità francesi hanno 
modificato svariate disposizioni del Codice delle pensioni civili e militari con la legge 
n. 2003-775 del 21 agosto 2003. Per i periodi di servizio decorrenti dall’entrata in vigore di 
questa legge, la maggior parte delle disposizioni modificate (compreso l’articolo L 12 ter) si 
applicano tanto alle donne quanto agli uomini, conformemente all’articolo 141 del trattato. 
Eppure, dopo aver analizzato le modifiche apportate dalla legge n. 2003-775, i servizi della 
Commissione hanno constatato che l’articolo L 24, paragrafo 3, del codice prevede ancora 
disposizioni più favorevoli per le donne che sono madri di tre figli al momento della 
liquidazione della pensione. Ciò costituisce una discriminazione diretta basata sul sesso, 
contraria all’articolo 141 del trattato.
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I servizi della Commissione sono in contatto con le autorità francesi nel quadro della 
procedura prevista dall’articolo 226 del trattato e hanno chiesto di essere tenuti informati delle 
misure legislative che intendono adottare per rendere la loro legislazione nazionale conforme 
al diritto comunitario."

7. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 21 aprile 2006

"In seguito ai contatti con i servizi della Commissione, le autorità francesi hanno riconosciuto 
l’incompatibilità del vecchio testo dell’articolo L 24, paragrafo 3, del Codice con l’articolo 
141 del Trattato. Esse hanno quindi modificato l’articolo L 24, paragrafo 3, attraverso la legge 
n. 2004-1485 del 30 dicembre 2004, affinché risultasse applicabile sia agli uomini sia alle 
donne, esigendo nel contempo che il funzionario avesse interrotto la propria attività 
professionale per crescere i figli.

I servizi della Commissione stanno analizzando la compatibilità della legislazione francese 
con l’articolo 141 del Trattato."

8. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 1° giugno 2007

"La petizione concerne la compatibilità dell’articolo L 24 del Codice delle pensioni civili e 
militari con il principio di parità di trattamento fra uomini e donne, garantito dall’articolo 141 
del trattato CE. All’epoca il signor Monatte aveva denunciato che il beneficio del 
pensionamento anticipato di cui all’articolo L 24 del Codice era riservato esclusivamente ai 
funzionari pubblici di sesso femminile, madri di almeno 3 figli e con un’anzianità di servizio 
di almeno 15 anni.

Nel quadro delle due cause pregiudiziali sollevate dai tribunali francesi (C-366/99 Griesmar e 
C-206/00 Mouflin), la Corte di giustizia ha affermato che le pensioni corrisposte ai sensi del 
Codice costituiscono retribuzioni di cui all’articolo 141 del trattato. Essa ha concluso che 
l’articolo L 12 ter del Codice non poteva operare una distinzione fondata sul sesso per quanto 
concerne la concessione dei vantaggi nel calcolo della pensione durante l’educazione dei figli, 
dal momento in cui tanto il funzionario di sesso maschile, quanto quello di sesso femminile, si 
assumono effettivamente il compito di educare i propri figli.

Nella lettera di messa in mora dell’ottobre 2004, la Commissione ha segnalato alla Francia 
che le disposizioni dell’articolo L 24 sono incompatibili con l’articolo 141 del trattato, poiché 
si applicano esclusivamente ai funzionari di sesso femminile. Inoltre la Commissione ritiene 
che neppure le disposizioni dell’articolo L 12 relative ai vantaggi attribuiti per i figli siano in 
linea con l’articolo 141 del trattato.

In seguito a tale lettera, le autorità francesi hanno modificato, nel dicembre 2004, le 
disposizioni dell’articolo L 24 del Codice delle pensioni civili e militari. Per i periodi di 
servizio decorrenti dall’entrata in vigore di tale legge, l’articolo L 24 si applica sia agli 
uomini, sia alle donne. 
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Il paragrafo 3 dell’articolo L 24.I prevede ora che la liquidazione della pensione intervenga  
'quando il funzionario pubblico è genitore di tre figli viventi (…), a condizione che abbia 
interrotto l’attività, per ogni figlio, nel rispetto delle condizioni stabilite con decreto del 
Consiglio di Stato.'

L’interruzione dell’attività prevista dal primo comma del 3° paragrafo dell’articolo L 24.I del 
Codice deve protrarsi per due mesi e deve avvenire nel periodo compreso tra il primo giorno 
della quarta settimana precedente la nascita o l’adozione e l’ultimo giorno della sesta 
settimana successiva alla nascita o all’adozione (v. l’articolo R 37, primo comma, del 
Codice).

Pertanto, risulta molto difficile per gli uomini beneficiare del pensionamento anticipato, dato 
che dovrebbero aver interrotto l’attività professionale in parte durante il congedo di maternità. 
Visto che nel periodo del congedo parentale il padre non percepisce alcuna retribuzione, è 
difficile rinunciare all’unica remunerazione familiare. Inoltre, per i figli nati prima dell’entrata 
in vigore della modifica dell’articolo L 24, risulta ancora più difficile per i padri soddisfare 
tale condizione.

I servizi della Commissione stanno accertando se il nuovo articolo L 24 introduca una 
discriminazione indiretta. Laddove ciò avvenisse, la Commissione potrebbe decidere di 
avviare la procedura prevista all’articolo 226 del trattato."

9. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 5 maggio 2008

"Come già comunicato al firmatario, nell’ottobre 2004 la Commissione ha inviato alla Francia 
una lettera di messa in mora e ha indicato che, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 
1990 e il 2003, la condizione supplementare di un’interruzione dell’attività professionale di 
due mesi, stabilita dal nuovo articolo L 12 ter, non è conforme all’articolo 141 del trattato CE. 

In seguito all’esame approfondito della risposta delle autorità francesi, nel luglio 2007 la 
Commissione ha inviato alla Francia una lettera di messa in mora complementare. Nella
lettera in questione, la Commissione ha rilevato che i provvedimenti nazionali che 
attribuiscono prestazioni compensative a favore dei funzionari di sesso maschile devono 
essere applicati con effetto retroattivo a partire dal 17 maggio 1990. Pertanto la Commissione 
ritiene che il riferimento delle autorità francesi ai termini di preclusione nazionali sia privo di 
efficacia per opporre la necessità di un recepimento retroattivo. 

Mediante lettera del 7 settembre 2007, la Francia ha risposto alla lettera di messa in mora 
complementare. Al momento attuale la Commissione sta esaminando la risposta in vista di 
eventuali nuove iniziative da adottare nell’ambito di tale fascicolo."

10. (REV VII) Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011

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

Fino al 2003 la legislazione francese riservava vantaggi specifici ai funzionari di sesso 
femminile che avevano figli (abbuoni 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 di sesso maschile. 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 
tenuto conto di quanto contestato 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.


