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Il Tribunale di Brescia riconosce l’indennità di maternità
per lavoratrici straniere atipiche anche in assenza del
permesso di lungo periodo

12/10/2015 Contrasto alle discriminazioni, Notizia

Secondo i giudici la prestazione deve attenersi al divieto di discriminazione per
nazionalità previsto dall’art. 14 CEDU e dall’art. 21 della Carta dei diritti
fondamentali.

In una delle poche pronunce relative all’indennità  di maternità riservata alle
lavoratrici straniere che, avendo lavorato in modo discontinuo, sono prive dei
requisiti  per ottenere l’indennità ordinaria (ex art. 75 Dlgs 151/01), il Tribunale di
Brescia ha ritenuto che,  sulla scorta dei noti precedenti della Corte
Costituzionale relativi alle prestazioni di invalidità per gli stranieri,  la prestazione
in questione vada ricondotta nell’ambito delle prestazioni volte a garantire
“condizioni di vita accettabili” e che come tale sia soggetta al divieto di
discriminazione per nazionalità di cui all’art. 14 CEDU e dall’art. 21 della Carta dei
diritti fondamentali.

A differenza di quella prevista dall’art. 74 Dlgs 151/01 (indennità di maternità di
base, di competenza comunale,  riservata alle lavoratrici prive di qualsiasi
versamento contributivo) quella prevista dall’art. 75, di importo leggermente
superiore, è pagata direttamente dall’INPS e compete alle lavoratrici che, avendo
lavorato in modo discontinuo, sono prive dei requisiti  per ottenere l’indennità
ordinaria (aver cessato un lavoro subordinato da non più di 60 giorni o avere
diritto alla NASPI).

Anche per questa indennità, l’art. 75 Dlgs 151/01 prevede il requisito della
cittadinanza italiana o comunitaria mentre, per cittadini di paesi extra UE, la
titolarità del permesso di lungo periodo.

L’ordinanza del Tribunale di Brescia risulta particolarmente rilevante in quanto
si differenzia da altre che pure avevano già riconosciuto l’analoga indennità ex
art. 74 Dlgs 151/01  a cittadine straniere prive del permesso di lungo periodo
(cfr. per tutte Tribunale Alessandria, 4 agosto 2015)  sulla base della direttiva
2011/98.

Infatti, per il Tribunale di Brescia  il diritto di non discriminazione deriva dalle 
predette norme di diritto internazionale e comunitario, le quali, in materia di
sicurezza sociale, hanno applicazione diretta nei rapporti verticali con
conseguente garanzia della parità di trattamento tra cittadini e stranieri e
conseguente disapplicazione delle norme nazionali contrastanti. Analogo
percorso argomentativo si rinviene nelle precedenti pronunce del Tribunale di
Monza  e della Corte di Appello del Tribunale di Milano.

Da segnalare anche che il Tribunale ha ritenuto di non considerare l’eccezione
dell’INPS che, pur avendo respinto la domanda amministrativa motivando
esclusivamente sulla base della carenza del titolo di soggiorno, aveva poi
argomentato in giudizio anche in ordine alla carenza del requisito contributivo
che l’art. 75 richiede. Il Tribunale non ha ritenuto ammissibile, nell’ambito del
giudizio antidiscriminatorio, questa radicale modifica della motivazione del

EVENTI

Martedì 27 Ottobre 2015 - Giovedì 29
Ottobre 2015 - Roma
Corso di formazione specialistico sui crimini e
discorsi d’odio

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

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

Due nuove pubblicazioni
sull’intersezionalità

Amnesty International, Rapporto 2014-
2015

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

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/tematica/discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/notizia/
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/08/Tribunale-Alessandria-sez.-lavoro-est.-Lippi-Hajjami-avv.ti-Guariso-e-Neri-c.-INPS-Comune-di-Alessandria-avv.ti-Bellingeri-e-Spinolo-e-Tortona-avv.-Marenzi.pdf
http://www.asgi.it/notizia/tribunale-di-monza-e-discriminatorio-negare-il-diritto-di-una-mamma-extracomunitaria-alla-prestazione-del-bonus-bebe/
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/corte_appello_milano_sentenza24082012.pdf
http://www.asgi.it/agenda/corso-di-formazione-specialistico-sui-crimini-e-discorsi-dodio/
http://www.asgi.it/agenda/corso-di-formazione-specialistico-sui-crimini-e-discorsi-dodio/
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/pubblicata-la-quinta-relazione-annuale-sullapplicazione-della-carta-dei-diritti-fondamentali-dellunione/
http://www.asgi.it/discriminazioni/20254/
http://www.asgi.it/discriminazioni/amnesty-international-rapporto-2014-2015/
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('2c1o3w2k3g1j0s0c1s0i1n3l1o0a2%7C2k0o0n1f3C1b2u2i2k313l0t')
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/
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/il-tribunale-di-brescia-riconosce-lindennita-di-maternita-per-lavoratrici-atipiche-anche-in-assenza-del-permesso-di-lungo-periodo-prevale-lart-14-cedu/#
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/


17/10/15 20:51Il Tribunale di Brescia riconosce l’indennità di maternità per lavoratri…traniere atipiche anche in assenza del permesso di lungo periodo - Asgi

Page 2 of 3http://www.asgi.it/notizia/il-tribunale-di-brescia-riconosce-lindenn…anche-in-assenza-del-permesso-di-lungo-periodo-prevale-lart-14-cedu/

Contrasto alle discriminazioni

○○ In Italia serve un’autorità indipendente contro le discriminazioni

Nome * Email *

diniego.

 L’ Ordinanza

 

TweetTweet 0
 

0
 

 

Lascia una risposta
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

Contatti

email: info@asgi.it

tel +39 3894988460

Vai alla pagina dei contatti

Con il sostegno di:

0Mi piaceMi piace ShareShare

http://www.asgi.it/tag/discriminazioni/
http://www.asgi.it/discriminazioni/in-italia-serve-unautorita-indipendente-contro-le-discriminazioni/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fnotizia%2Fil-tribunale-di-brescia-riconosce-lindennita-di-maternita-per-lavoratrici-atipiche-anche-in-assenza-del-permesso-di-lungo-periodo-prevale-lart-14-cedu%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Il%20Tribunale%20di%20Brescia%20riconosce%20l%E2%80%99indennit%C3%A0%20di%20maternit%C3%A0%20per%20lavoratrici%20straniere%20atipiche%20anche%20in%20assenza%20del%20permesso%20di%20lungo%20periodo&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fnotizia%2Fil-tribunale-di-brescia-riconosce-lindennita-di-maternita-per-lavoratrici-atipiche-anche-in-assenza-del-permesso-di-lungo-periodo-prevale-lart-14-cedu%2F
https://twitter.com/search?ref_src=twsrc%5Etfw&q=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fnotizia%2Fil-tribunale-di-brescia-riconosce-lindennita-di-maternita-per-lavoratrici-atipiche-anche-in-assenza-del-permesso-di-lungo-periodo-prevale-lart-14-cedu%2F
http://www.asgi.it/?post_type=banca_dati&p=22210&preview=true
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/il-tribunale-di-brescia-riconosce-lindennita-di-maternita-per-lavoratrici-atipiche-anche-in-assenza-del-permesso-di-lungo-periodo-prevale-lart-14-cedu/#
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/
javascript:DeCryptX('1j0n3i0o3C2c2u2i0i0.0i0t')
http://www.asgi.it/contatti
http://www.opensocietyfoundations.org/
javascript:void(0);


17/10/15 20:51Il Tribunale di Brescia riconosce l’indennità di maternità per lavoratri…traniere atipiche anche in assenza del permesso di lungo periodo - Asgi

Page 3 of 3http://www.asgi.it/notizia/il-tribunale-di-brescia-riconosce-lindenn…anche-in-assenza-del-permesso-di-lungo-periodo-prevale-lart-14-cedu/

Circolari

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/circolari/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it
http://www.asgi.it/cookie

