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La sala prima del Tribunale costituzionale ha accolto il ricorso di amparo presentato da un 
lavoratore in pensione, padre di tre figli, cui non era stato riconosciuto il c.d. complemento de 
maternidad previsto dall’art. 60 del regio decreto legislativo n. 8/2015, del 30 ottobre, recante il 
texto refundido della legge generale sulla Sicurezza sociale. 

Nella sua redazione originale, l’art. 60 riconosceva un’integrazione della pensione, per il loro 
apporto demografico alla previdenza sociale, alle donne che avessero avuto almeno due figli 
biologici o adottivi e che fossero titolari di pensioni contributive di vecchiaia, di reversibilità o di 
invalidità permanente. Il beneficio non si ricollegava alla previa fruizione di un congedo di 
maternità oppure a eventuali svantaggi nella carriera professionale subiti per il fatto di essere 
diventata madre, ma al fatto stesso di essere una madre. 

Al momento del giudizio a quo, la Corte di giustizia dell’Unione europea si era pronunciata in 
via pregiudiziale su un caso sostanzialmente identico e aveva dichiarato che il mancato 
riconoscimento del diritto all’integrazione agli uomini che si trovavano in una situazione identica 
comportava una discriminazione diretta fondata sul sesso, contraria alla direttiva 79/7/CEE del 
Consiglio, del 19 dicembre 19781. 

L’ommessa valutazione della giurisprudenza della Corte di giustizia e l’inosservanza di una 
norma del diritto eurocomunitario, come interpretata dalla Corte, ha comportato una violazione del 
principio del primato. Costatata l’interpretazione irragionevole e arbitraria della norma applicata al 
procedimento, il Tribunale costituzionale ha dichiarato violato il diritto del ricorrente alla tutela 
giurisdizionale effettiva (art. 24, comma 1, Cost.).   

*** 

Il testo della sentenza è reperibile on line alla pagina  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-17101.   
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1 V. la sentenza del 12 dicembre 2019, causa C-450/18, WA c. Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-450/18&language=IT. Dopo la pronuncia si è novellato l’art. 60 che, allo 
stato, riconosce un’integrazione delle pensioni contributive per la riduzione del divario tra gli importi di pensione degli 
uomini e quelli delle donne.  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-17101
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-450/18&language=IT

	Tribunale costituzionale, sentenza n. 152/2021, del 13 settembre, sul mancato riconoscimento dell’integrazione di maternità della pensione a un lavoratore

