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REGUZZONI, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, LUSSANA, MONTAGNOLI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, 
BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, 
COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, 
FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, 
LANZARIN, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, 
PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, 
TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI.  
 
- Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.- Per sapere - premesso che:  
 
è dei giorni scorsi la notizia che secondo la Corte costituzionale è illegittima la norma che garantisce 
assegni di invalidità solo ai cittadini extracomunitari possessori di carta di soggiorno;  
 
la vicenda trae spunto dalla causa di una rumena immigrata in Piemonte, che, in seguito ad un 
incidente, è divenuta invalida, con il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità in quanto 
comunitaria, e che ha chiesto anche gli arretrati, che si riferivano ad un periodo in cui la Romania non 
era ancora entrata nell'Unione europea;  
 
la richiesta era stata bocciata proprio in virtù del disposto ex lege n. 388 del 2000 (legge finanziaria per 
il 2001), che subordina appunto l'assegno sociale al possesso della carta di soggiorno; ma in appello la 
corte di Torino sollevava questione di legittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della citata 
legge n. 388 del 2000, nella parte in cui tale disposizione, nello stabilire che «ai sensi dell'articolo 41 
del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che 
costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, 
alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di 
soggiorno», subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri 
regolarmente soggiornanti nel nostro Paese dell'assegno mensile di invalidità, ex articolo 13 della legge 
30 marzo 1971, n. 118, (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme 
in favore dei mutilati ed invalidi civili);  
 
a parere dei giudici remittenti, infatti, il subordinare il diritto alle prestazioni previdenziali alla titolarità 
della carta di soggiorno, e quindi all'ulteriore requisito della permanenza di almeno cinque anni nel 
territorio dello Stato italiano, introdurrebbe una discriminazione dello straniero nei confronti del 
cittadino italiano, in contrasto con quanto stabilito, a livello internazionale, dall'articolo 14 della 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1952 e, a livello 
nazionale, dall'articolo 117 della Costituzione, ovvero la norma che obbliga lo Stato italiano a fare leggi, 
anche in materia di immigrazione, che rispettino l'ordinamento comunitario ed internazionale;  
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secondo la Corte costituzionale, dunque, come la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte 
precisato, sebbene la Convenzione del 1952 non ponga in capo agli Stati membri alcun obbligo di 
adottare un sistema di protezione sociale o di assicurare un determinato livello di prestazioni 
assistenziali, rispettando la scelta del legislatore nazionale, tuttavia se tali prestazioni sono istituite e 
concesse, la normativa che li prevede non dovrà essere discriminatoria in ottemperanza all'articolo 14 
della Convenzione medesima;  
 
tale interpretazione ha portato perciò la Corte costituzionale a dichiarare - sia pure apparentemente 
non all'unanimità e con una spaccatura a Palazzo della Consulta, come riportato dalle cronache dei 
giornali - l'illegittimità costituzionale del citato articolo 80, comma 19, della legge finanziaria per il 
2001, affermando che è in gioco un «bisogno primario» dell'individuo, in quanto trattasi di 
«un'erogazione destinata non già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, 
ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento atto ad assicurare la sopravvivenza»;  
 
è innegabile che tale apertura pone l'Inps a reale rischio di tracollo ed è, altresì, evidente come la 
posizione dei giudici sia in controtendenza con le misure adottate dal Governo con la recente manovra, 
di cui al decreto-legge n. 78 del 2010, per ridurre la spesa in materia di invalidità -:  
 
come il Governo intenda intervenire per risolvere la questione, atteso che si profila il rischio di 
gravissimi effetti sui conti pubblici, nonché di vanificare l'operato finora praticato in termini di 
verifiche e controlli sui trattamenti di invalidità e di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, 
al fine di «stanare» i cosiddetti falsi invalidi e contenere la crescita esponenziale della relativa spesa 
pensionistica. (3-01152)  
___________________________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE. L'onorevole Pini ha facoltà di illustrare l'interrogazione Reguzzoni n. 3-01152 concernente 
iniziative in materia di corresponsione dell'assegno di invalidità ai cittadini extracomunitari sprovvisti di 
permesso di soggiorno di cui è cofirmatario. 
 
GIANLUCA PINI. Signor Presidente, signor Ministro, è dei giorni scorsi la notizia, riportata da vari 
quotidiani, secondo la quale la Corte costituzionale ha dichiarato sostanzialmente illegittima una parte 
dell'articolo 80 della vecchia finanziaria del 2001 che definiva in maniera puntuale quali erano i 
soggetti, non cittadini italiani residenti in Italia, titolati a fruire dell'assegno di invalidità. Questa notizia 
ci preoccupa in maniera molto seria, perché riteniamo che l'illegittimità dichiarata dalla Corte 
costituzionale sulla norma possa provocare degli effetti devastanti sui conti pubblici ma anche effetti 
devastanti sulla certezza del diritto nell'assegnazione delle erogazioni legate agli assegni di invalidità di 
chi effettivamente ne ha bisogno, non di chi eventualmente crea una migrazione mirata per venire in 
Italia ad ottenere queste cose. 
Pertanto, chiediamo come intenda il Governo intervenire in maniera puntuale per risolvere il 
problema. 
 
PRESIDENTE. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi, ha facoltà di rispondere, 
per tre minuti. 
 
MAURIZIO SACCONI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Signor Presidente, il Governo 
condivide le preoccupazioni che ha espresso l'onorevole Reguzzoni. Non vi è dubbio, infatti, che 
l'immigrazione sia un ambito particolarmente esposto a patologie - che, peraltro, conosciamo anche 
con riferimento ai connazionali - riferite all'uso improprio di forme, di istituti e di strumenti di 
protezione sociale, il cui impiego dev'essere assolutamente mirato a coloro che sono titolari di una 
condizione di effettivo bisogno. 
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Come abbiamo più volte discusso in questa sede, il Governo ha in corso un'azione volta a verificare la 
sussistenza degli effettivi requisiti per accedere all'assegno di invalidità, come ad altre prestazioni di 
carattere sociale. 
Per quanto riguarda gli immigrati, queste azioni - come nel caso più generale di altri strumenti - sono 
rivolte anche a verificare la loro effettiva condizione di residenza nel nostro Paese. In altre parole, 
dobbiamo contrastare quegli abusi che si producono quando questa residenza effettiva e stabile non 
sia in realtà riscontrata e si verifichino comportamenti che hanno il solo scopo di utilizzare il nostro 
(anche generoso) sistema di protezione sociale, con interesse a goderne altrove. Posso garantire che, 
anche alla luce di questa sentenza, l'attività sarà ancor più intensificata, sia con riferimento al 
presupposto della residenza nel nostro Paese, sia con riferimento ai requisiti che la legge richiede per 
fruire di tali prestazioni. 
Come si è visto, le modalità che abbiamo impiegato hanno già prodotto significativi risultati: 
soprattutto, si supera quel dualismo tra Stato e regioni, in nome del quale lo Stato in questi anni ha 
pagato e molto spesso le regioni, non essendo titolari della relativa capacità di spesa, hanno 
generosamente concesso. Questo disallineamento delle responsabilità, come sapete, è in corso di 
superamento. 
 
PRESIDENTE. L'onorevole Pini ha facoltà di replicare. 
 
GIANLUCA PINI. Signor Presidente, mi rivolgo al signor Ministro: io sono l'onorevole Pini e non 
l'onorevole Reguzzoni, ma la ringrazio comunque per l'auspicio e per gli auguri. 
Ci riteniamo soddisfatti per la parte relativa all'impegno che, sappiamo, il Governo mette nel controllo 
sulle richieste legate all'erogazione degli assegni mensili di invalidità. Sarebbe, infatti, veramente 
svilente per tutti i cittadini italiani scoprire che vi sono persone che vengono in questo Paese solo ed 
esclusivamente per percepire un assegno e poi, magari, attraverso la delega a qualche parente 
effettivamente residente, se lo fanno trasferire al Paese di origine. Su questo, la ringraziamo per avere 
specificato ancora di più che vi è un impegno preciso da parte del Governo. 
Tuttavia, la nostra domanda era un'altra e, quindi, non ci possiamo dichiarare completamente 
soddisfatti. Alla luce di questa modifica normativa devastante, che è stata imposta, secondo noi, anche 
con uno spirito politico da parte della Corte costituzionale, volevamo sapere (e ci dichiareremo 
eventualmente soddisfatti quando il Governo proporrà una norma correttiva di quello che è stato tolto 
dalla finanziaria del 2001) come il Governo intende mettere un argine a questo buco enorme che si 
può creare anche nei conti pubblici, soprattutto nei conti dell'INPS. 
Infatti, si rischia veramente che vi sia un effetto a catena di richieste di immigrazione da parte di 
persone che hanno tutta una serie di invalidità, proprio perché si sa che, con questa sentenza della 
Corte costituzionale, chiunque di fatto in questo momento, senza un correttivo alla normativa di 
carattere generale, può venire e chiedere immediatamente, anche dal primo giorno di residenza, di 
usufruire degli assegni di invalidità. 
Questo sarebbe uno schiaffo nei confronti di tutti coloro (soprattutto cittadini italiani) che da anni 
magari lottano per vedersi riconosciuta l'invalidità e che la ottengono solo dopo tanti anni di verifiche. 
Quindi questa è una cosa che non possiamo accettare. 
 
PRESIDENTE. La prego di concludere. 
 
GIANLUCA PINI. Sappiamo che il suo impegno per evitare che ci siano degli effetti distorsivi è serio, 
quindi confidiamo molto nel suo operato, però qui serve una risposta in termini normativi e legislativi 
(Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania). 
 
 
 


