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Contrasto alle discriminazioni

○○ Aperte le iscrizioni ai moduli formativi 2015/16 del Centro di Alta Formazione sul
diritto degli Stranieri

L’Inps condannato a correggere sul sito le informazioni in tema di indennità di
maternità di base alle madri straniere ○○

La Corte Costituzionale conclude la “demolizione” delle
restrizioni agli stranieri in materia di prestazioni di
invalidità

12/11/2015 Contrasto alle discriminazioni, Discriminazione, Notizia, Primo Piano

Con la sentenza 230/15 la Corte Costituzionale elimina il requisito del permesso di
lungo periodo anche per le prestazioni di invalidità agli stranieri affetti da sordità.

Giunge finalmente al termine il percorso di totale eliminazione delle restrizioni
introdotte dall’art. 80, comma 19, L. 388/2000 per l’accesso dei cittadini non
comunitari alle prestazioni di invalidità, iniziato ben sette anni fa con la sentenza
306/2008 in materia di indennità di accompagnamento. Con la sentenza 230/15
la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l’incostituzionalità della norma del
2000 anche con riferimento alla pensione di invalidità civile per sordi (L. 381/70
modificata dalla L. 95/06) e all’indennità di comunicazione  (L. 508/88, art. 4).

La Corte, dopo aver passato in rassegna tutte le pronunce già emesse in materia,
afferma che la questione non può che determinare “un identico esito demolitorio”.
La pensione di invalidità per sordi e l’indennità di comunicazione rappresentano
infatti “prestazioni economiche peculiari, che si fondano sull’esigenza di assicurare –
in una dimensione costituzionale orientata verso la solidarietà come dovere
inderogabile (art. 2 Cost), verso la tutela del diritto alla salute anche nel senso
dell’accessibilità ai mezzi più appropriati per garantirla (art. 32 Cost.), nonché verso
la protezione sociale più ampia e sostenibile (art. 38 Cost.) – un ausilio in favore di
persone svantaggiate”

La Corte afferma poi che l’art. 80 cit. pone in essere una discriminazione
irragionevole nei confronti dei cittadini extra UE legalmente soggiornanti “con
l’attribuzione di un non proporzionato rilievo alla circostanza della durata della
permanenza legale nel territorio dello Stato”… “in contrasto con il principio
costituzionale – oltre che convenzionale – di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.)”.

L’operazione demolitoria della Corte si conclude con un importante invito al
legislatore: provvedere ad una organica “ricognizione e revisione della disciplina”
per evitare che la frammentarietà intrinseca dei giudizi di legittimità
costituzionale impedisca, come ha impedito nel caso di specie, il raggiungimento
dell’eguaglianza sostanziale, se non dopo molti anni.

 

TweetTweet 0
 

0
 

 

Lascia una risposta

EVENTI

Venerdì 13 Novembre 2015 - Venerdì 4
Dicembre 2015 - Roma
Corso di specializzazione sulla tutela europea
dei diritti umani – XVI edizione

Giovedì 7 Gennaio 2016 - Sabato 30
Settembre 2017 - Verona
Master universitario di I livello in "Studi rom
per il contrasto all'antiziganismo"

Tutti gli eventi antidiscriminazione ○

PUBBLICAZIONI, RIVISTE, REPORT

Pubblicato il nuovo Eurobarometer 2015

Guida alla tutela civile contro le
discriminazioni etnico-razziali e religiose

Quinta relazione annuale
sull’applicazione della Carta dei diritti
fondamentali Ue

Vai all'archivio ○

NEWSLETTER

Newsletter 4/2015 – Servizio ASGI di
supporto giuridico contro le
discriminazioni

Newsletter 3/2015 – Servizio ASGI di
supporto giuridico contro le
discriminazioni

Newsletter 2/2015 – Servizio ASGI di
supporto giuridico contro le
discriminazioni

Vai all'archivio ○

Per iscriverti alla newsletter scrivi a
antidiscriminazione@asgi.it

Cerca

1Mi piaceMi piace ShareShare

Chi siamo Cosa facciamo Progetti Documenti Tematiche Banca Dati La rivista Media

Vecchio sito Sitemap Link utili English Contatti Newsletter Per associarsi Servizi per i soci

http://www.asgi.it/tag/discriminazioni/
http://www.asgi.it/formazione/centro-di-alta-formazione-sul-diritto-degli-stranieri-i-moduli-formativi-201516/
http://www.asgi.it/discriminazioni/linps-condannato-a-correggere-sul-sito-le-informazioni-in-tema-di-indennita-di-maternita-di-base-alle-madri-straniere/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fnotizia%2Fla-corte-costituzionale-conclude-la-demolizione-delle-restrizioni-agli-stranieri-in-materia-di-prestazioni-di-invalidita%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=La%20Corte%20Costituzionale%20conclude%20la%20%E2%80%9Cdemolizione%E2%80%9D%20delle%20restrizioni%20agli%20stranieri%20in%20materia%20di%20prestazioni%20di%20invalidit%C3%A0&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fnotizia%2Fla-corte-costituzionale-conclude-la-demolizione-delle-restrizioni-agli-stranieri-in-materia-di-prestazioni-di-invalidita%2F
https://twitter.com/search?ref_src=twsrc%5Etfw&q=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fnotizia%2Fla-corte-costituzionale-conclude-la-demolizione-delle-restrizioni-agli-stranieri-in-materia-di-prestazioni-di-invalidita%2F
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/ultime-notizie/discriminazione/
http://www.asgi.it/tematica/notizia/
http://www.asgi.it/tematica/primo-piano/
http://www.asgi.it/notizia/corte-costituzionale-prestazioni-assistenziali-anche-a-chi-non-ha-la-carta-di-soggiorno/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-costituzionale-sentenza-del-11-novembre-2015-n-230/
http://www.asgi.it/agenda/corso-di-specializzazione-sulla-tutela-europea-dei-diritti-umani-xvi-edizione/
http://www.asgi.it/agenda/corso-di-specializzazione-sulla-tutela-europea-dei-diritti-umani-xvi-edizione/
http://www.asgi.it/agenda/master-universitario-di-i-livello-in-studi-rom-per-il-contrasto-allantiziganismo/
http://www.asgi.it/agenda/master-universitario-di-i-livello-in-studi-rom-per-il-contrasto-allantiziganismo/
http://www.asgi.it/agenda/categorie/antidiscriminazione/
http://www.asgi.it/discriminazioni/pubblicato-il-nuovo-eurobarometer-2015/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/guida-alla-tutela-civile-contro-le-discriminazioni-etnico-razziali-e-religiose/
http://www.asgi.it/discriminazioni/pubblicata-la-quinta-relazione-annuale-sullapplicazione-della-carta-dei-diritti-fondamentali-dellunione/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/report-pubblicazioni-riviste/
http://www.asgi.it/discriminazioni/newsletter-42015-servizio-asgi-di-supporto-giuridico-contro-le-discriminazioni/
http://www.asgi.it/notizia/newsletter-del-servizio-asgi-di-supporto-giuridico-contro-le-discriminazioni-2/
http://www.asgi.it/notizia/newsletter-del-servizio-asgi-di-supporto-giuridico-contro-le-discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/newsletter-del-servizio-antidiscriminazioni/
javascript:DeCryptX('0a0n3w1j1e3l0s0c3u2k1n2k3q3d3%7D3l3r1o3h0@1b1t0g1j312k3w')
http://www.asgi.it/
https://twitter.com/asgi_it
https://www.facebook.com/AssociazioneStudiGiuridiciImmigrazione
https://www.youtube.com/channel/UC9ks-FyGmFc527PDpo81SAw
http://www.asgi.it/feed/
javascript:void(0);
http://www.asgi.it/
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/tematica/documenti-asgi/
http://www.asgi.it/notizia/la-corte-costituzionale-conclude-la-demolizione-delle-restrizioni-agli-stranieri-in-materia-di-prestazioni-di-invalidita/#
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/la-rivista/
http://www.asgi.it/tematica/media/
http://old.asgi.it/
http://www.asgi.it/sitemap
http://www.asgi.it/link
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/contatti
http://www.asgi.it/iscrizione-alla-newsletter/
http://www.asgi.it/come-associarsi/
http://www.asgi.it/diventa-socio-asgi/


16/11/15 20:57La Corte Costituzionale conclude la “demolizione” delle restrizioni agli stranieri in materia di prestazioni di invalidità - Asgi

Page 2 of 2http://www.asgi.it/notizia/la-corte-costituzionale-conclude-la-demolizio…elle-restrizioni-agli-stranieri-in-materia-di-prestazioni-di-invalidita/

Nome * Email *

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sito web

Commento

Invia commento

Chi siamo

Consiglio Direttivo

Curriculum

Programma delle attività

Sezioni territoriali

Statuto

ASGI – English version

Cosa facciamo

Progetti

I nostri documenti

Formazione

Advocacy

Collaborazioni e networking

Tematiche

Allontanamento / Espulsione

Asilo / Protezione internazionale

Cittadinanza / Apolidia

Cittadini Unione europea

Contrasto alle discriminazioni

Famiglia / Minori

Ingresso / Soggiorno

Lavoro / Diritti sociali

Tratta e sfruttamento lavorativo

Banca Dati

Norme

Giurisprudenza

Circolari

Contatti

email: info@asgi.it

tel +39 3894988460

Vai alla pagina dei contatti

Con il sostegno di:

Asgi - I contenuti di questo sito sono rilasciati sotto licenza Creative Commons 4.0 BY-NC-SA | Informativa sull'uso dei cookie

http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/consiglio-direttivo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/curriculum/
http://www.asgi.it/chi-siamo/programma/
http://www.asgi.it/chi-siamo/sezioni-territoriali/
http://www.asgi.it/chi-siamo/statuto/
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/?page_id=4103
http://www.asgi.it/attivita/formazione/
http://www.asgi.it/attivita/advocacy/
http://www.asgi.it/attivita/collaborazioni-e-networking/
http://www.asgi.it/notizia/la-corte-costituzionale-conclude-la-demolizione-delle-restrizioni-agli-stranieri-in-materia-di-prestazioni-di-invalidita/#
http://www.asgi.it/tematica/allontamento-espulsione/
http://www.asgi.it/tematica/asilo-e-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/tematica/cittadinanza-apolidia/
http://www.asgi.it/tematica/cittadini-unione-europea/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/famiglia-minori/
http://www.asgi.it/tematica/ingresso-soggiorno/
http://www.asgi.it/tematica/lavoro-dirittisociali/
http://www.asgi.it/tematica/tratta-sfruttamento-lavorativo/
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/norme/
http://www.asgi.it/giurisprudenza/
http://www.asgi.it/circolari/
javascript:DeCryptX('0i0n0f2q3C1b2u1h2k310i3w')
http://www.asgi.it/contatti
http://www.opensocietyfoundations.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it
http://www.asgi.it/cookie

