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L'età pensionabile di uomini e donne nel pubblico impiego,
attualmente diversa in Italia, dovrà essere equiparata. 
Il 13 novembre scorso, la Corte di Giustizia Europea ha infatti
condannato il nostro paese per la disparità di trattamento tra uomini e
donne: la nostra normativa, in base alla quale le donne possono
andare in pensione a 60 anni, mentre gli uomini devono aspettare il
compimento del 65° anno è stata ritenuta iniqua nei confronti dei
maschi oltre che non favorevole alle donne.
Dalla sentenza della Corte di Giustizia deriva l’obbligo dello Stato
italiano di parificare l’età pensionabile dei pubblici dipendenti tra
uomini e donne.

1. Il caso

La causa C-46/07 ha ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi
dell'art. 226 CE, presentato il 1° febbraio 2007 dalla Commissione delle
Comunità europee.
Col suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee ha chiesto alla
Corte di dichiarare che, mantenendo in vigore una normativa in forza
della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a percepire la pensione di
vecchiaia a età diversa a seconda se siano uomini o donne, la
Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all'art. 141 CE.
La legge italiana 23 ottobre 1992, n. 421 fornisce il quadro giuridico del
regime pensionistico di cui trattasi nella presente causa. Tale regime si
applica ai dipendenti pubblici e agli altri lavoratori del settore pubblico
nonché ai lavoratori che in passato avevano prestato servizio per un
ente pubblico, ed è gestito dall'Istituto nazionale della previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).
Ai sensi dell’ articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
inoltre, è previsto che i dipendenti pubblici hanno diritto alla pensione di
vecchiaia nell'ambito del regime gestito dall'INPDAP alla stessa età
prevista dal sistema pensionistico gestito dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) per le categorie generali di lavoratori. L'età
normale per il pensionamento di vecchiaia nell'ambito di quest'ultimo
sistema è di 60 anni per le donne e di 65 per gli uomini. Per taluni
dipendenti pubblici per i quali era stata precedentemente stabilita un'età
pensionabile più elevata, l'art. 2, n. 21, della legge 8 agosto 1995, n.
335, avente ad oggetto la riforma del sistema pensionistico obbligatorio
e complementare, dispone che, a partire dal 1° gennaio 1996, i
dipendenti pubblici di sesso femminile, cui fa riferimento detto art. 5, nn.
1 e 2, possono percepire la pensione di vecchiaia all'età di 60 anni,
senza tuttavia prevedere una facoltà analoga per i dipendenti pubblici di
sesso maschile.
Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi
di previdenza e assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò
che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo
di qualsiasi ritenuta, in dipendenza dal rapporto di lavoro. 
La Commissione, ritenendo il regime pensionistico gestito dall'INPDAP
un regime professionale discriminatorio contrario all'art. 141 CE, proprio
in quanto prevede per i dipendenti pubblici che l'età pensionabile sia di
65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne, ha espresso le sue
preoccupazioni in una lettera amministrativa del 12 novembre 2004 alla
quale la Repubblica italiana ha risposto con una lettera in data 10
gennaio 2005 con allegata una relazione dell'INPDAP del 23 dicembre



2004.
La Commissione, il 18 luglio 2005, ha inviato alla Repubblica italiana
una lettera di costituzione in mora alla quale tale Stato membro non ha
risposto, e
con lettera del 5 maggio 2006, la Commissione ha inviato un parere
motivato invitando detto Stato membro ad adottare i provvedimenti
necessari al fine di conformarsi a tale parere entro due mesi.
La Repubblica italiana ha risposto a tale parere motivato con lettera 17
maggio 2006, cui era allegata una nota dell'Ufficio legislativo del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, contestando in sostanza la
posizione della Commissione relativa alla natura professionale del
regime pensionistico gestito dall'INPDAP.
 La Commissione, non ritenendo soddisfacente la risposta al parere
motivato, ha deciso di introdurre il presente ricorso.
La Commissione ritiene che il regime pensionistico gestito dall'INPDAP
costituisca un regime discriminatorio contrario all'art. 141 CE in quanto
fissa l'età pensionabile a 60 anni per i dipendenti pubblici di sesso
femminile, mentre la stessa è fissata a 65 anni per i dipendenti pubblici
di sesso maschile.
La Commissione sottolinea, a sostegno della propria tesi, in primo
luogo, che la Corte ha confermato, nelle sentenze 17 maggio 1990,
causa C-262/88, Barber (Racc. pag. I-1889), e 6 ottobre 1993, causa C-
109/91, Ten Oever (Racc. pag. I-4879), che una pensione corrisposta da
un datore di lavoro ad un ex dipendente per il rapporto di lavoro tra loro
intercorso costituisce una retribuzione ai sensi dell'art. 141 CE, e che la
Corte ha dichiarato, nelle sentenze 28 settembre 1994, causa C-7/93,
Beune (Racc. pag. I-4471), 29 novembre 2001, causa C-366/99,
Griesmar (Racc. pag. I-9383), nonché 12 settembre 2002, causa C-
351/00, Niemi (Racc. pag. I-7007), che le pensioni erogate dallo Stato
agli ex dipendenti che hanno prestato servizio nel settore pubblico
possono costituire una retribuzione ai sensi dell'art. 141 CE.
All'udienza dinanzi alla Corte, la Repubblica italiana ha sostenuto che la
fissazione di un'età pensionabile diversa a seconda del sesso è
giustificata dall'obiettivo di eliminare discriminazioni a danno delle
donne esistenti ancora nell'evoluzione del contesto socioculturale.
Secondo la Corte di Giustizia : 1) ai sensi dell'art. 141, n. 1, CE,
ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità
di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso
femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. In base al
n. 2, primo comma, di tale articolo, per retribuzione si intende il salario o
trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati
direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro
al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo; 2) per valutare se
una pensione di vecchiaia rientri nel campo di applicazione dell'art. 141
CE, soltanto il criterio relativo alla constatazione che la pensione è
corrisposta al lavoratore per il rapporto di lavoro che lo unisce al suo ex
datore di lavoro, ossia il criterio dell'impiego, desunto dalla lettera
stessa dell'art. 141 CE, può avere carattere determinante (sentenze
citate supra Beune, punto 43; Griesmar, punto 28; Niemi, punto 44,
nonché Schönheit e Becker, punto 56); 3) le considerazioni di politica
sociale, di organizzazione dello Stato, di etica o anche le
preoccupazioni di bilancio che hanno avuto o hanno potuto avere un
ruolo nella determinazione di un regime pensionistico da parte di un
legislatore nazionale non possono considerarsi prevalenti qualora la
pensione interessi soltanto una categoria particolare di lavoratori, e sia
direttamente funzione degli anni di servizio prestati e il suo importo sia
calcolato in base all'ultimo stipendio del dipendente pubblico (sentenze
citate supra Beune, punto 45; Griesmar, punto 30; Niemi, punto 47,
nonché Schönheit e Becker, punto 58).
Di conseguenza, secondo la Corte, gli argomenti della Repubblica
italiana, relativi al metodo di finanziamento del regime pensionistico
gestito dall'INPDAP, alla sua organizzazione ed alle prestazioni diverse
dalle pensioni che esso conferisce, diretti a dimostrare che tale regime
costituisce un regime previdenziale che non rientra nel campo di
applicazione dell'art. 141 CE, non possono essere accolti; ed, inoltre, il
fatto che l'età pensionabile sia fissata in maniera uniforme per i
lavoratori che rientrano nel regime di cui è causa e per quelli che
rientrano nel regime generale, ossia il sistema pensionistico gestito
dall'INPS, non è pertinente per la qualificazione della pensione versata
dal regime pensionistico gestito dall'INPDAP.
Come risulta da una costante giurisprudenza, l'art. 141 CE vieta



qualsiasi discriminazione in materia di retribuzione tra lavoratori di
sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, quale che sia il
meccanismo che genera questa ineguaglianza. Secondo questa stessa
giurisprudenza, la fissazione di un requisito di età che varia secondo il
sesso per la concessione di una pensione che costituisce una
retribuzione ai sensi dell'art. 141 CE è in contrasto con questa
disposizione (v. sentenze Barber, cit., punto 32; 14 dicembre 1993,
causa C-110/91, Moroni, Racc. pag. I-6591, punti 10 e 20; 28 settembre
1994, causa C-408/92, Avdel Systems, Racc. pag. I-4435, punto 11,
nonché Niemi, cit., punto 53).
Come sostiene la Commissione, senza essere contraddetta al riguardo
dalla Repubblica italiana, il regime pensionistico gestito dall'INPDAP
prevede una condizione di età diversa a seconda del sesso per la
concessione della pensione versata in forza di tale regime.
L'argomento della Repubblica italiana secondo cui la fissazione, ai fini
del pensionamento, di una condizione di età diversa a seconda del
sesso è giustificata dall'obiettivo di eliminare discriminazioni a danno
delle donne non può essere accolto. 
Anche se l'art. 141, n. 4, CE autorizza gli Stati membri a mantenere o a
adottare misure che prevedano vantaggi specifici, diretti a evitare o
compensare svantaggi nelle carriere professionali, al fine di assicurare
una piena uguaglianza tra uomini e donne nella vita professionale, non
se ne può dedurre che questa disposizione consente la fissazione di
una tale condizione di età diversa a seconda del sesso. I provvedimenti
nazionali contemplati da tale disposizione debbono, in ogni caso,
contribuire ad aiutare la donna a vivere la propria vita lavorativa su un
piano di parità rispetto all'uomo, compensando gli svantaggi a cui sono
esposte le carriere professionali delle lavoratrici,  cosa che, secondo la
Corte, non fa il provvedimento consistente nella fissazione, ai fini del
pensionamento, di una condizione d'età diversa a seconda del sesso.

2. Precedenti

Già prima di quest’ultima pronuncia, la Corte di Giustizia europea aveva
emesso sentenze aventi un paritetico contenuto.
Mi riferisco alla sentenza del 21.07.2005, Causa C-207/2004, con la
quale la Corte ha decretato l’incompatibilità dell’art.19, co.4 bis, del
TUIR con la direttiva del Consiglio 09.02.1976 n°76/2007/CEE, in
quanto la norma nazionale non prevedeva il medesimo limite minimo di
età per tutti i lavoratori (sia uomini che donne) che volevano beneficiare
della tassazione agevolata prevista per il c.d. “incentivo all’esodo”.
Il D.Lgs. n°314/97, con l’inserimento del comma 4 bis nell’ art.19 del
TUIR, aveva previsto per le somme percepite dai lavoratori dipendenti, a
titolo di incentivo all’esodo, al momento della cessazione del rapporto di
lavoro, la tassazione con l’aliquota Irpef pari alla metà di quella applicata
per la tassazione del trattamento di fine rapporto.
Questo vantaggio fiscale era, però, riconosciuto solamente ai lavoratori
che, alla data del prepensionamento, avevano compiuto l’età di
cinquanta anni, se donne, o cinquantacinque anni, se uomini. Tale
disparità di trattamento fra uomini e donne, giustificata solo in base
all’età dei soggetti coinvolti,  apparve ingiusta e ingiustificata ad un
cittadino italiano, il quale, pur avendo usufruito dell’“incentivo all’esodo”,
non aveva però potuto avvalersi della tassazione agevolata prevista dal
comma 4-bis dell’art.19 TUIR, non avendo ancora compiuto, al momento
del suo prepensionamento, l’età richiesta dalla previsione di legge (il
lavoratore aveva, infatti, compiuto l’età di 51 anni al momento del
prepensionamento).
Il contribuente di cui sopra, pertanto,  presentò all’Agenzia delle Entrate
competente, un’istanza di rimborso del 50% dell’Irpef pagata sulla
somma percepita a titolo di “incentivo all’esodo”.
L’Ente impositore rifiutò espressamente il rimborso e tale rifiuto è stato
impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale,
deducendone l’illegittimità per palese violazione della Direttiva della
Comunità Europea che tutela il principio di parità fra gli uomini e le
donne (Direttiva 09.02.1976 n°76/2007/CEE).
La Commissione Tributaria Provinciale ritenne, nel caso sottoposto al
suo giudizio, di non essere in grado di decidere sulla domanda di
rimborso presentata dal contribuente, se non dopo aver interpellato la
Corte U.E.. In altre parole, il Giudice nazionale subordinò l’accoglimento
della richiesta di rimborso alle valutazioni della Corte Europea sulla



compatibilità della normativa italiana con il diritto comunitario.
La Corte di Giustizia Europea, investita della questione, con sentenza
appena citata, ha decretato l’incompatibilità dell’art.19, c.4 bis, del TUIR
con la direttiva del Consiglio 09.02.1976 n°76/2007/CEE in quanto la
norma nazionale trattava in maniera diseguale i lavoratori dalle
lavoratrici nell’ ambito della tassazione agevolata prevista per il c.d.
“incentivo all’esodo”.
Sulla base del principio espresso dal Giudice comunitario, la
Commissione Tributaria provinciale ha accolto la richiesta del
contribuente ed ha disposto il rimborso delle ritenute versate in
eccedenza. Più precisamente, la Commissione ha ritenuto di
disapplicare l’art. 19, co.4 bis, del TUIR nella parte in cui prescriveva il
superamento dell’età di cinquantacinque anni per gli uomini e,
conseguentemente, ha statuito che la tassazione agevolata andava
applicata indistintamente a tutti i lavoratori (sia uomini che donne) che
avessero superato i cinquanta anni di età al momento della cessazione
del rapporto di lavoro.
È vero che il Governo nazionale non può imporre ai cittadini obblighi che
derivano da direttive comunitarie non recepite nell’ordinamento interno,
ma è anche vero, però, che le direttive  comunitarie fungono da
parametro di legittimità della normativa interna e ne condizionano
l’interpretazione, che deve essere conforme al senso precettivo delle
direttive stesse. A tal fine, poi, risulta decisivo il contenuto della
giurisprudenza comunitaria, la quale chiarisce il senso delle direttive,
vincolando il Giudice nazionale. 
Precisato quanto sopra, preme osservare che la Corte di Giustizia
Europea, con la citata sentenza 21.07.2005, resa nella causa C-
207/2004, ha ritenuto incompatibile con il diritto comunitario (Direttiva
09.02.1976 n°76/2007/ CEE) la differenza di età prevista tra uomini e
donne per usufruire della tassazione agevolata, costringendo il
legislatore nazionale ad intervenire per eliminare il contrasto venutosi a
creare con l’ordinamento comunitario, intervento che è stato attuato con
il D.L. n°223/2006, convertito dalla legge n°248/2006, il quale ha
abrogato il comma 4 bis dell’art.19 del TUIR.
Attualmente, pertanto, le somme erogate a titolo di incentivo all’esodo, in
quanto rientranti nella generale disciplina prevista dal comma 2 del
menzionato art. 19, sono assoggettate ad imposizione con la medesima
aliquota prevista per il trattamento di fine rapporto.

3. Situazione dell’ occupazione femminile in italia

Tre crucialità riguardano le famiglie con figli in Italia: bassa fertilità (1.3
figli per donna), bassa partecipazione femminile (solo il 46% di donne
lavora di cui il 56% al Nord e 27% al Sud) e un’ alta percentuale di
famiglie con bambini sotto la soglia di povertà (il 17% dei minori vive
sotto la soglia di povertà: 6.4% al Nord, 10.9% al centro, e 28.8% al
Sud). La combinazione di questi fenomeni ha contribuito all’
invecchiamento della popolazione con problemi di sostenibilità
finanziaria per il welfare state, alla crescente disuguaglianza tra le
famiglie, e al crescente spreco di risorse e talento femminili con  effetti
negativi sui redditi familiari e sulla produttività del paese. 
Mentre l’Italia ha un livello di occupazione femminile del 46%, situazione
aggravata dalla recente fuoriuscita dal mercato di una larga fetta di
lavoratrici potenziali, disilluse dopo vane ricerche di un lavoro, la media
dell’Unione europea è del 57% mentre l’obiettivo fissato dalla  Strategia
di Lisbona è del 60%.
Le statistiche ci dicono che le donne lavoratrici e quelle che vivono nelle
aree più dinamiche (Milano in primis) hanno più figli rispetto alle
disoccupate o precarie. Quindi questo ci insegna che il sostegno e
l’incentivo all’occupazione femminile è la soluzione più facile e
immediata che in Italia si può avanzare, per una serie di ragioni.
Aumentare il tasso di occupazione femminile avrebbe un impatto
dirompente su una serie di fattori: 1) aumenterebbe la crescita
complessiva del nostro paese, 2) aumenterebbero i consumi, 3) si
esternalizzerebbero alcuni servizi, 4) aumenterebbe la crescita
economica e quindi il tasso di occupazione.
Il secondo salario in famiglia sarebbe una risposta efficace contro
l’impoverimento e per far ripartire i consumi. Quindi, la prima delle
condizioni perché una misura di questa natura possa essere adottata
sarebbe soddisfatta. 



Sugli incentivi all’occupazione femminile non ci sarebbero neppure
controindicazioni riguardo ai costi di realizzazione.
Questa azione è capace di sostenersi da sola nel medio periodo. A
seguito di un esborso iniziale, infatti, l’efficacia dell’intervento
provocherebbe un aumento del tasso di occupazione e l’emersione dal
nero di una fetta di popolazione tale da compensare i costi iniziali di
avvio.
L’esperienza ci insegna, però, che non basta concentrarsi su un unico
aspetto per conseguire gli obiettivi che ci si propone. L’occupazione
delle donne può essere aumentata solo se si agisce su diversi fronti.
Quello della 1) conciliazione fra lavoro e vita familiare, quello della 2)
suddivisione dei compiti all’interno della famiglia, quello della 3)
convenienza fiscale. Per questa ragione, sarebbe auspicabile un
insieme articolato di elementi: un piano per l’aumento dei servizi, in
particolare gli asili nido; incentivi fiscali per le lavoratrici; una maggiore
flessibilità del regime di organizzazione del lavoro (più ampia diffusione
del part time); la detraibilità delle spese di cura per tutte le lavoratrici, a
prescindere dalla tipologia contrattuale con cui sono impiegate, misura,
questa, che aiuterebbe anche l’emersione del lavoro nero, perché ci
sarebbe convenienza a regolarizzare tutte le prestazioni; il credito
d’imposta per l’occupazione femminile, in particolare, nel Mezzogiorno.
Un contributo ad incentivare il lavoro femminile lo si è avuto anche grazie
agli interventi sull’età pensionabile, quando, negli anni novanta, l’età di
vecchiaia delle donne è passata da 55 a 60 anni; da allora l’incremento
dell’occupazione della fascia d’età compresa tra 55 e 64 anni è risultato
maggiore per le donne che per gli uomini: le donne occupate sono
passate dal 16,2 al 21,9%, gli uomini dal 40,4 al 43,7% a dimostrazione
che gli interventi sull’età pensionabile, negli ultimi anni più consistenti per
le donne, hanno aiutato anche l’aumento dell’occupazione femminile.

4. Politica fiscale per incentivare il lavoro femminile in italia

Rispetto alle politiche di incentivazione del lavoro femminile ci sono
varie proposte in campo. Mentre c’è un vasto consenso sulla necessità
di rafforzare le politiche di conciliazione con la costruzione di asili nido
aperti anche alla sera, i congedi parentali maschili pagati e i voucher per
la baby sitter, c’è ancora discussione su quale meccanismo di
tassazione sia meglio adottare per incentivare il lavoro femminile. 
Per incentivare l’occupazione femminile e la natalità è preferibile un
sistema di sussidi alle donne lavoratrici con figli o aliquote Irpef
differenziate per uomini e donne? 
Due sono sostanzialmente le opzioni: la prima consiste nel far pagare
agli uomini un’imposta maggiore delle donne a parità di reddito
percepito, la seconda prevede un sistema simile a quello attuale con la
differenza sostanziale di riconoscere un credito d’imposta (o sussidio) a
q ue i contribuenti che si trovano ad avere un totale di detrazioni
maggiore dell’imposta a debito. 
Tra le due la seconda proposta, quella del sistema dei sussidi alla madri
che lavorano (noto anche come imposta negativa),  raccoglie la
maggioranza dei consensi in quanto si inserisce in un’attività di studio e
di riforma del sistema fiscale italiano che dura da anni e si ispira alle
migliori esperienze straniere adattandole al contesto italiano, oltre ad
essere un sistema più equo, nonchè la naturale evoluzione degli assegni
al nucleo familiare. 
La prima proposta, però, ha il pregio della efficienza e semplicità perché
ha costi minimi di amministrazione: implica semplicemente
l’imposizione di aliquote Irpef diversificate per uomini e donne. Tale
proposta, inoltre, potrebbe essere calibrata in modo da non avere effetti
rilevanti sulle entrate tributare complessive e ,almeno potenzialmente,
potrebbe indurre un cambiamento culturale verso una maggiore parità
tra i sessi nella società italiana, una sorta di affirmative action ( una
coppia messa di fronte alla scelta di chi debba lavorare e chi debba
occuparsi della famiglia, terrà in conto del vantaggio fiscale delle
donne).  
Secondo i promotori di questa proposta, una volta, ottenute diverse
centinaia di migliaia di donne in più nelle nostre forze di lavoro, a quel
punto sarà l'intero sistema a esigere la produzione dei servizi necessari
per consentire a tante donne di lavorare; e sarà proprio il maggior
volume di reddito prodotto a fornire il finanziamento necessario,
cosicchè si sarà messo in atto un grande gioco a somma positiva, nel



quale tutti avranno da guadagnare, anche i maschi. Tuttavia, la proposta
in questione ha in sé dei limiti forse insuperabili. 
Il limite principale è sul lato dell’equità. Se si considera a titolo
d’esempio due famiglie con unico genitore, uguali carichi familiari e
reddito, ma in un caso l’unico genitore è uomo e nell’altro è donna,
sarebbe contro il principio dell’equità (orizzontale) tassare più la prima
famiglia rispetto alla seconda. Così come sarebbe contro il principio
dell’equità (verticale) l’ipotesi in cui, posto che la famiglia mono-genitore
con capofamiglia donna abbia un reddito maggiore di quella con
capofamiglia uomo, le due famiglie paghino un’uguale imposta. 
Inoltre, questa proposta andrebbe anche a vantaggio delle donne che
vivono in famiglie ricche. 
Gli stessi obiettivi di incentivo dell’offerta di lavoro femminile si possono
ottenere con un sistema di crediti d’imposta simile a quello adottato in
altri paesi europei e negli Stati Uniti. La cosiddetta imposta negativa
prevede un sistema del tutto simile a quello attuale con la differenza
sostanziale di riconoscere un credito d’imposta a quei contribuenti che
si trovano ad avere un totale di detrazioni maggiore dell’imposta a
debito. 
Una sperimentazione fiscale è comunque già partita. Il decreto legge
159/ 2007, che ha accompagnato l’iter della Finanziaria 2008, ha fatto
un passo nella direzione dell’imposta negativa, avendo introdotto un
bonus di 150 euro ai contribuenti con reddito complessivo positivo ma
con imposta netta uguale a zero, quindi incapienti. Ad essi è stato inoltre
riconosciuto un bonus di 150 euro per ogni familiare a carico. La
Finanziaria del 2008 ha previsto poi che due detrazioni Irpef siano
riconosciute anche in caso di incapienza: quella per l’affitto pagato ed
una nuova detrazione di 1200 euro per le famiglie con almeno 4 figli. Il
bonus di 150 euro è stata, però, una misura una tantum valida solo per il
2007, mentre le detrazioni per affitto e per 4 figli continuano ad essere
concesse agli incapienti , rappresentando un primo assaggio di imposta
negativa. Restano, però, non soggette a restituzione in caso di
incapienza le detrazioni più rilevanti, cioè quella che produce la no tax
area e quelle per carichi familiari, nonché tutte le detrazioni associate a
particolari spese. A regime, il sistema potrebbe somigliare a quanto
introdotto nel Regno Unito con il Working Tax Credit (WTC) e con il Child
Tax Credit (CTC). Con il WTC vengono riconosciuti crediti alle famiglie a
basso reddito che lavorano almeno 16 ore se con figli a carico, o
almeno 30 ore senza figli a carico. Con il CTC viene riconosciuto un
credito a famiglie con figli. I crediti, percepibili come assegno periodico,
sono attribuiti in base al reddito congiunto della famiglia e sono di entità
rilevante: una famiglia a basso reddito che lavora oltre 30 ore settimanali
può ricevere 4.100 sterline l’anno (circa 6.000 euro), con la possibilità di
ottenere anche rimborsi dell’80% delle spese documentate per la cura
dei figli fino a 300 sterline la settimana. Nel Regno Unito queste misure
hanno avuto positivi effetti sia di equità, sostenendo il tenore di vita delle
famiglie a basso reddito, sia di efficienza, con un forte incentivo alla
partecipazione femminile al mondo del lavoro, senza riflessi negativi sui
tassi di fertilità. Sia in UK che negli Stati Uniti i WTC costituiscono il
perno delle politiche fiscali e sono al centro delle proposte elettorali
soprattutto del Labour Party e dei Democratici americani. 
Sempre nel campo delle sperimentazioni effettuate c’è poi da ricordare
che oltre alle misure della Finanziaria, il nostro sistema fiscale ha già
una forma di imposta negativa: si tratta dell’assegno al nucleo familiare
che spetta alle famiglie dei lavoratori dipendenti a reddito medio-basso
anche in caso di incapienza fiscale. 
Probabilmente anziché sconvolgere il sistema fiscale oggi vigente
sarebbe più utile riformare l’assegno al nucleo familiare, estendendolo a
tutte le famiglie con bambini, anche a quelle degli autonomi, che oggi ne
sono escluse, e modificarne la struttura per incentivare l’offerta di lavoro
di entrambi i partner. Se tra gli obiettivi delle politiche fiscali vi è anche
l’incentivo al lavoro femminile esiste infatti un problema di fondo con
l’assegno al nucleo familiare: l’assegno decresce rispetto al reddito
familiare, quindi si riduce se la donna aumenta l’offerta di lavoro. Si
potrebbe ovviare a questo difetto prevedendo un aumento dell’importo
dell’assegno se entrambi i coniugi lavorano (proprio come in UK), per
rimborsare alla famiglia il forte aumento dei costi di produzione del
reddi to associato al lavoro di entrambi (trasporti, abbigliamento,
soprattutto cura dei figli). Assieme a questa misura di carattere
monetario, l’offerta di lavoro femminile dovrebbe essere sostenuta
anche con il potenziamento della rete di asili nido, oggi molto carente in



quasi tutta Italia. 
Con il sistema WTC si può favorire un cambiamento culturale verso una
maggiore parità tra i sessi. Essendo poi disposti a variare la aliquote si
può anche ovviamente ottenere l’obbiettivo di introdurre il nuovo
strumento a parità di gettito spostando il carico fiscale verso le famiglie
senza figli e/o ad alto reddito. La proposta di WTC avrebbe un ulteriore
importante effetto: l’emersione di una parte del lavoro nero, che si
concentra ai livelli di reddito inferiore. Con il sistema attuale in Italia,
alcuni lavoratori accettano un lavoro irregolare per convenienza, per
mettersi in tasca parte delle imposte e dei contributi che dovrebbero
altrimenti essere pagati. La convenienza verrebbe meno se fosse
introdotto nel nostro Paese un sistema analogo al WTC. In conclusione.
Cambiare le aliquote fiscali è sempre un’operazione controversa che
richiede la creazione di un vasto consenso. 
La differenza principale tra la proposta di differenziare le aliquote
d’imposta a favore delle donne e il WTC è il mix di equità, efficienza e
semplicità. Con il WTC si può comunque incentivare l’offerta di lavoro
femminile magari con minore efficienza e minor semplicità, ma con
maggiore equità.

5. Conclusioni

La sentenza dell’ Alta Corte di Giustizia del novembre scorso è stata
accolta in Italia in maniera molto diversa oltre che dai diversi
schieramenti politici dai singoli lavoratori. 
Molti temono che la parificazione ordinata dalla Corte si tradurrà
nell'ennesimo svantaggio a carico delle donne lavoratrici: “Attese le note
ristrettezze di bilancio, non si può non dubitare che l'età non sarà
abbassata per tutti a 60 anni, essendo più verosimile che venga elevata
pe r tutti a 65 anni. Pertanto il risultato è che le donne, che prima
potevano lavorare, a semplice richiesta, fino a 65 anni (e lo facevano
nella maggior parte dei casi), ora dovranno lavorare fino a 65 anni.
Secondo questo schieramento non sembra una grande vittoria, in
quanto, di fatto, una volta tanto, la discriminazione si traduceva in un
vantaggio a favore delle donne, che avevano una mera facoltà
discrezionale di optare per la cosiddetta uscita anticipata al
raggiungimento dei 60 anni”. Una opzione che si riteneva in qualche
modo dovuta alle donne, molto più impegnate nel lavoro familiare e di
cura dei figli e che non si è mai tradotta negli anni in una coercizione.
La sentenza è stata, invece, accolta positivamente da chi ha sempre
visto con sfavore il fatto che “in Italia esista una legge che stabilisce che
una donna debba avere meno anni di contributi di un uomo,
comportando così una discriminazione retributiva a tutti gli effetti”.
Credo che in questo contraddittorio una cosa è certa: il sesso femminile
è ancora oggi discriminato nell’accesso al lavoro oltreché nel suo
svolgimento e nella sua progressione; ma è anche certo che, sebbene
quello femminile sia ancora oggi “il sesso debole” nel mondo lavorativo,
ciò non può trovare compensazione nell’esistenza di una norma che
prevede per la donna la possibilità di pensionarsi cinque anni prima dell’
uomo. La donna, insomma, non può essere risarcita della sua
condizione personale e professionale attraverso uno “sconto” sull’età
pensionabile perché, ammesso anche che questo possa essere ben
accetto da alcune lavoratrici, ciò non basterebbe comunque a parificare
realmente le condizioni professionali dei due sessi. 
Il discorso pensionistico non è assolutamente quello che può risolvere il
problema lavorativo della donna soprattutto laddove, in particolare nel
Mezzogiorno, poche sono le donne che hanno i requisiti per percepire la
pensione, o meglio, l’interesse stesso a percepirla, in quanto la donna
inizia a lavorare tardi (40 anni circa) e guadagna poco (in media
600,00), per cui paradossalmente sarebbe addirittura per la stessa più
conveniente la pensione sociale che quella contributiva, da cui, come
conseguenza naturale, la scelta di lavorare “al nero”. Questo ci insegna
che la politica che deve essere fatta è a monte, deve essere, cioè,
incentrata su altri aspetti precedenti, sia dal punto di vista temporale che
di rilevanza, alla questione pensione.
Sono fortemente d’accordo con la  Corte di Giustizia Europea quando,
pur non negando l'esistenza di situazioni negative a carico della donna
nel mondo del lavoro, afferma che la diversa età pensionabile “non
compensa gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere dei dipendenti
pubblici donne e non le aiuta nella loro vita professionale né pone



rimedio ai problemi che possono incontrare nella loro vita
professionale”. Quindi, non è abbassando l’età pensionabile delle donne
che si pone rimedio ai problemi che esse incontrano nel mondo del
lavoro.
Per incrementare il lavoro femminile gli obiettivi di politica economica
dovrebbero concentrarsi su altri e molteplici aspetti;  in primis, su 
politiche di conciliazione il cui focus principale sia quello di incentivare il
lavoro femminile senza disincentivare la fertilità con un  sostegno
economico delle scelte delle famiglie meno abbienti.
La proposta della detassazione selettiva del reddito di lavoro femminile,
cioè di una detassazione che dia un robusto incentivo al lavoro
femminile (in funzione del perseguimento dell'obiettivo di Lisbona, cioè
di un tasso di occupazione femminile del 60%), va in questo senso ed
ha a suo sostegno un argomento economico molto forte: domanda e
offerta di lavoro femminile sono molto più elastiche, mediamente, di
domanda e offerta di lavoro maschile, per cui  cento euro spesi
dall'erario per incentivare il lavoro femminile rendono molto di più, in
termini di aumento del tasso di occupazione, di quanto non
renderebbero se spesi sul lavoro maschile o in modo indifferenziato.
C’è , però, un'obiezione da sollevare a questa scelta che è
essenzialmente di carattere giuridico: “Non è consentito porre in essere
una discriminazione di questo genere e di questa entità fra i due generi”.
Questa misura, dal punto di vista macro-economico appare la più
semplice ed efficace ma  più equa, almeno prima facie, sarebbe
l’introduzione della imposta negativa, sul modello anglosassone.
Tralasciando quale sia la proposta di politica fiscale più adeguata e più
giusta per il nostro Paese credo che la sentenza in commento sia di
fondamentale interesse in quanto la Corte di Giustizia ha dimostrato,
secondo me, di volersi porre in una posizione di rottura rispetto al
vecchio impianto protettivo del lavoro femminile, acquisendo, così
facendo, un enorme merito, quello di porre nuovamente all’attenzione di
tutti noi una questione che è  importantissima non tanto, o meglio non
solo,  come potrebbe pensarsi inizialmente, per la questione del lavoro
femminile, quanto per la crescita, lo sviluppo e, in questo particolare
momento storico, per la ripresa economica del nostro Paese.
Attualmente credo che sia fondamentale raggiungere l'obiettivo di
Lisbona, e, per ottenere questo, il nostro Pese dovrebbe rifarsi al
principio secondo cui la parità di trattamento impostaci dalla Comunità
Europea, non impedisce agli Stati membri di mantenere o di adottare
misure che prevedono vantaggi specifici volti a facilitare l'esercizio di
un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato oppure a
evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali", con la
precisazione che, tali misure, raggiunto il tasso di occupazione
femminile prefissato,  potrebbero poi essere gradualmente riassorbite.
Eventuali obiezioni sollevate dalla Comunità Europea  potrebbero
essere superate se le misure in questione, pensate dall’Italia, venissero
impostate e motivate come “azione positiva”, finalizzata all'obiettivo di
Lisbona, quindi all'adempimento di un obbligo comunitario di
superamento di una situazione oggettivamente discriminatoria, quindi
come misura a termine.
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