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TRIBUNALE DI BOLOGNA 
Sezione lavoro 

Ordinanza del 13 marzo 2015 del Tribunale di Bologna nel procedimento civile promosso da H.J.J.N.
contro INPS

Straniero e apolide - Assegno  sociale - Condizioni - Titolarita' della carta di soggiorno - Violazione di
obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della liberta'
fondamentali. 
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 18. 
- Costituzione, artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, in relazione all'art. 14 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali; Primo Protocollo addizionale della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1.

    Procedimento n. 2243/2014, promosso da: H, J. J. N., contro INPS, avente ad oggetto: richiesta di
assegno sociale all'NPS, da parte  di cittadino Siriano residente in Italia dal 1° agosto 1992, ma privo di
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 
    Il Tribunale ha pronunciato la seguente ordinanza. 
    H. J. J. N. ha convenuto in giudizio l'Inps, dinanzi al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del
Lavoro. 
    Affermava di essere cittadino Siriano, regolarmente residente  in Bologna dal 1° agosto 1992, e di avere
presentato  domanda  all'Inps, in data 21 maggio 2013, per la concessione dell'assegno sociale. 
    Affermava poi che l'Inps aveva respinto la richiesta, poiche'  il ricorrente non era in  possesso  di 
permesso  di  soggiorno  CE  per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 80, comma 19°  legge 23
dicembre 2000 n. 388. 
    Proseguiva contestando fondatezza di tale decisione dell'Istituto previdenziale, e chiedeva che il
Tribunale di Bologna in funzione  di Giudice del Lavoro, condannasse l'Inps alla erogazione del beneficio.
    Si costituiva  in  giudizio  l'Inps  affermando  che  la  domanda amministrativa del ricorrente, avente ad 
oggetto  il  riconoscimento dell'assegno  sociale,  era  stata  respinta,  poiche'  il   medesimo ricorrente non
era in  possesso  di  permesso  di  soggiorno  CE  per soggiornanti di lungo  periodo,  ex  art.  80,  comma 
19°  legge  23 dicembre 2000 n. 388. 
    Tutto cio'  premesso,  Osserva  il  Tribunale  che  la  norma  in questione appare insanabilmente
contrasto con l'art. 10, primo  comma della carta Costituzionale, dal momento che tra le norme del  diritto
internazionale generalmente riconosciute rientrano  quelle  che,  nel garantire i diritti inviolabili
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indipendentemente dalla  appartenenza a determinate  entita'  politiche,  vietano  la  discriminazione  nei
confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato, poiche' al legislatore e'
consentito dettare norme,  non palesemente irragionevoli, che regolino l'ingresso e la permanenza di
extracomunitari in Italia, ma una volta che il diritto a  soggiornare non sia in discussione, non si possono 
discriminare  gli  stranieri, stabilendo,  nei  loro  confronti,  particolari  limitazioni  per  il godimento dei
diritti fondamentali della persona. 
    Sul punto la Corte  costituzionale  si  e'  gia'  pronunciata  in situazioni analoghe con le sentenze n.
306/2008 e n. 11/2009. 
    Nella presente  fattispecie  ravvisa  inoltre  il  Tribunale  una palese violazione dell'art. 117, 1° comma
della Carta Costituzionale, in relazione all'art. 14 Convenzione per La Salvaguardia dei  Diritti Dell'uomo
e delle Liberta'  Fondamentali,  nonche'  dell'art.  1  del Protocollo della Convenzione stessa, adottata a 
Parigi  in  data  20 marzo 1952, e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955 n. 948,  come interpretata
dalla Corte Europea dei diritti  dell'uomo,  sulla  base delle considerazioni svolte nella Sentenza della
Corte costituzionale n. 87/2010, dovendosi ritenere che le  prestazioni  assistenziali  in esame sono
destinate a  consentire  il  concreto  soddisfacimento  di bisogni primari inerenti alla sfera di tutela della
persona, ovvero a costituire un diritto fondamentale, in quanto garanzia per la  stessa sopravvivenza del
soggetto beneficiario. 
    La violazione dell'art. 117 comma 1° della Carta  Costituzionale, in relazione all'art. 14 Convenzione
per La Salvaguardia dei  Diritti Dell'uomo e delle Liberta' Fondamentali, appare ancora piu' evidente, ove
si pensi che la prestazione oggetto del presente procedimento  e' in ogni caso subordinata all'esistenza di
uno stato  di  bisogno  del richiedente e della sua famiglia,  quest'ultima  ove  esistente,  dal momento che
la concessione del beneficio in parola e' subordinata  al non superamento di limiti reddituali del
richiedente e  del  coniuge, ove il  richiedente  sia  sposato,  ed  e'  subordinata  altresi'  al requisito della
effettiva e stabile residenza da almeno  dieci  anni, nel territorio italiano. 
    La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante ai  fini della decisione atteso che il ricorrente e' in
possesso  di  tutti  i requisiti per il riconoscimento del beneficio dell'assegno sociale, e la Difesa
dell'Istituto non ha contestato la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari alla concessione, allegano
che  il  rifiuto della prestazione e'  dipeso  unicamente  dal  mancato  possesso  del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo  ai  sensi dell'art. 80, comma 19° legge 23 dicembre 2000 n. 388. 

P. Q. M. 
 
    Il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del Lavoro,  visto l'art. 1 Legge Cost. n. 1/1948 e n.
87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 80, comma 19 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nella      parte in cui subordina al requisito
della titolarita' della carta di soggiorno CE per soggiornanti di  lungo  periodo,  la  concessione agli
stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello stato  da almeno  dieci  anni,  del  beneficio 
dell'assegno  sociale  previsto dall'art.  3  comma  6°  della  legge  n.   335/1995   e   successive
integrazioni, per violazione degli artt. 10 primo comma e  117  primo comma della Costituzione. 
    Sospende il giudizio in corso n. 2243/2014 RG. 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri a
cura della Cancelleria. 
    Dispone che la presente ordinanza sia comunicata, sempre  a  cura della Cancelleria, ai Presidenti della 
Camera  dei  Deputati  e  del Senato della Repubblica. 

        Bologna 13, marzo 2015 
 

Il Giudice: Maurizio Marchesini
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Progetti dedicati ad alunni stranieri e minori non accompagnati

Un milione di euro per migliorare l'integrazione e l'accoglienza degli alunni con cittadinanza non italiana.
Le ...

Leggi tutto »

Troppo caro il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno

Con la sentenza del 2 settembre 2015 la Corte europea ha dichiarato che il contributo tra gli 80 e 200 euro
per il ...

Leggi tutto »

Corte di Strasburgo. Italia condannata per il trattenimento illegale e l'espulsione di
tre cittadini tunisini

Ancora una volta l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per il trattenimento
illegale e l...

Leggi tutto »
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Conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro subordinato

Il Ministero dell'Interno con la circolare in argomento ha reso noto che a seguito del parere espresso
nell'adunanza del...

Leggi tutto »

Fondo asilo migrazione e integrazione

La Commissione europea ha dato il via libera ad una serie di inziative per la gestione del fenomeno
migratorio ...

Leggi tutto »

Rete clandestina organizzerebbe matromoni tra stranieri e italiani

Secondo una inchiesta giornalistica Ansa sta prendendo piede nel nostro paese il business dei matrimoni
combinati tra ...

Leggi tutto »

http://www.immigrazione.biz/4785.html
http://www.immigrazione.biz/4785.html
http://www.immigrazione.biz/4784.html
http://www.immigrazione.biz/4784.html
http://www.immigrazione.biz/4783.html
http://www.immigrazione.biz/4783.html


11/09/15 19:42Immigrazione.biz - Ordinanza n. 161 del 13 marzo 2015 (Atto di promovimento) (GU n.35 del 2-9-2015 )

Page 6 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3130

 

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Safari
Power
Saver
Click to
Start Flash
Plug-in

Safari
Power
Saver
Click to
Start Flash
Plug-in

Safari
Power
Saver
Click to
Start Flash
Plug-in

Safari
Power
Saver
Click to
Start Flash
Plug-in

Safari
Power
Saver
Click to
Start
Flash
Plug-in

http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsudJJFvxD3J6CuPBlMESwmidd5fSyw8ixuo7BwjdAp0oNznTCiKwzAJNIH03lBzqIaSiM3YOdC1dX5b-i9LaloCq2i2OaZUxRy7oJC5Gvn8oLv1pWurjh793G9LwLTor17hNV0w6h7w7LSTcJgRzlli&sig=Cg0ArKJSzN_De8NvdkVH&adurl=http://a.rfihub.com/acs/b/c3Q9aHRtbCZhYT0xMzQ4NjU3LDE0OTU2MzMzLDgxOTI4OSwzMDc4ODExMywyMzU5OSwyNDUwNTEsOWFlOTg5NTJhNTZhNzdjMTk2OGJjZmMwZTI2MmRiM2IscCw3NDU5LDc3MjczLDE2MDEzNDA5LDE3MDQ4Nyw0MTE5MDkmbXQ9MSZyYj00NDUmcmU9MTIzODYmaGNpPTQyNzc1OTIwMDYxMjc0MTI4NjcmdXVpZD01MzQzMTI5Mjg0NTI3NzUxMDg4JmRpPSZkYz0zJmRpc3JjPTAmZGlkPXRpZF8yNDUwNTF8bWVkX3JlZ3VsYXI./aHR0cDovL2FkY2xpY2suZy5kb3VibGVjbGljay5uZXQvYWNsayUzRnNhJTNEbCUyNmFpJTNEQ2JZTk1aeER6VmVfZEM4eURab0RPaUtnQnQtNmswZ2J2enFqY2hBTEFqYmNCRUFFZ0FHRDlpcUtFMUJLQ0FSZGpZUzF3ZFdJdE9USTJOakEwTmpJd01qWXdOemN3TUtBQnMtekg2d1BJQVFtb0F3R3FCSjRCVDlCLVBOUk5ndEp1MTdPT3lFU0RkVXJYT1pfR0ZTdWhReGZFNlFKSVNhUzNfZUU3eG92TTh6NVVxb19EYUQtekNUM0RTTW92U1RtbDRBcFZ4bjl0czJOY2xILVg0Q0JKZWd5V0xva0ZXYTd0THJBcFVoZjhqby14aHpZNTFzRXBoZXV0UWU1Z0tGTW1sekZwWXdxQUJnb0hGaUxaY3BBeTEwbEZSbnF1LVZCWkVTZTJBdC1kUW5WajgxYmhZX3ZTMFhLdkFxeXdVNDhPc2FUWXpVNkFCb1h4czlfdTd1akN4QUdnQmlIWUJ3QSUyNm51bSUzRDElMjZzaWclM0RBT0Q2NF8xalo2Y0hTa2tnMHV1VFhfRllJOFIzU1ZjSW93JTI2Y2xpZW50JTNEY2EtcHViLTkyNjYwNDYyMDI2MDc3MDAlMjZhZHVybCUzRA../http://www.alitalia.com/it_it/SpecialPromo/europa-one-way.html%3FWT.mc_id%3Ddisplay_RF%26utm_source%3DRF%26utm_medium%3DDisplay%26utm_campaign%3DCPM
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-9266046202607700&format=160x600&output=html&h=600&slotname=2287116347&adk=170027413&w=160&lmt=1441986094&loeid=108809083&flash=18.0.0&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D3130&wgl=1&dt=1441993294666&bpp=3&shv=r20150908&cbv=r20150820&saldr=aa&prev_fmts=468x60&prev_slotnames=4291851946%2C2675517942%2C6941070559&correlator=3249455116289&frm=20&ga_vid=630245380.1395488236&ga_sid=1441992618&ga_hid=1522284933&ga_fc=1&pv=1&u_tz=120&u_his=7&u_java=1&u_h=800&u_w=1280&u_ah=737&u_aw=1280&u_cd=24&u_nplug=7&u_nmime=56&dff=sans-serif&dfs=12&adx=904&ady=245&biw=1213&bih=637&eid=575144605%2C317150304&oid=3&ref=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&rx=0&eae=0&fc=88&brdim=0%2C50%2C0%2C50%2C1280%2C22%2C1228%2C709%2C1228%2C637&vis=1&rsz=%7C%7Cl%7C&abl=CS&ppjl=f&pfx=0&fu=16&bc=1&ifi=5&xpc=7ElmpEaqt3&p=http%3A//www.immigrazione.biz&dtd=12#


11/09/15 19:42Immigrazione.biz - Ordinanza n. 161 del 13 marzo 2015 (Atto di promovimento) (GU n.35 del 2-9-2015 )

Page 7 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3130

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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