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NEWSLETTER 
DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE 
DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE 

 
 

Progetto dell’ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione)  

con il supporto finanziario della Fondazione Italiana Charlemagne a finalità 

umanitarie – ONLUS 

 

 
 

 

Il progetto  promuove un Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni 

etnico-razziali e religiose in Italia, strutturato in un ufficio di coordinamento e alcune 

antenne territoriali,  in grado di monitorare le discriminazioni istituzionali a danno dei 

cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l’ assistenza e consulenza 

legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche. 

Con questo progetto, finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS, l’ASGI 

intende inoltre promuovere e diffondere  la conoscenza del diritto anti-discriminatorio tra i 

giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell’immigrazione.   

 

Per contatti con il servizio ASGI ed invio materiali attinenti il diritto anti-discriminatorio, 

scrivere ai  seguenti  indirizzi di posta elettronica:  

Coordinamento servizio antidiscriminazioni: antidiscriminazione@asgi.it        

Antenna territoriale Nord-Italia: antidiscriminazionemilano@gmail.com  

Antenna territoriale Centro/Sud Italia: antidiscriminazionenapoli@gmail.com  
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Redazione dell’edizione della newsletter conclusa in data 31 luglio 2014 

 



 2 

 

 

SOMMARIO 

 

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE, INTERVENTI ED ATTIVITA’ 

PROMOSSE DA ASGI 

 

 

 

1. Tribunale di Trento: Le motivazioni della  sentenza di condanna del consigliere  

circoscrizionale trentino per diffamazione aggravata dall’odio razziale per le offese via 

web al Ministro Kyenge.  

2. Tribunale di Ivrea: l’assegno INPS per famiglie numerose spetta agli stranieri 

regolarmente soggiornanti, anche se non titolari di permesso di lungo periodo  

3. Tribunale di Bergamo: discriminatorio negare il diritto all’assegno per famigli numerose 
per il primo semestre 2013 ad un cittadino  extracomunitario in possesso del permesso per 

lungosoggiornanti.  

4. Tribunale di Venezia: l’assegno INPS per famiglie numerose spetta ai lungosoggiornanti 

anche per il primo semestre 2013. 

5. Tribunale di Milano: discriminatoria la circolare INPS che limita al secondo semestre il 

diritto degli stranieri lungosoggiornanti all’assegno per famiglie numerose.  

6. Tribunale di Bergamo: ha diritto all’assegno di maternità la cittadina di un paese terzo, 

moglie e madre di cittadini italiani, pur in assenza del permesso di soggiorno per 

lungosoggiornanti. 

7. Tribunale di Torino: discriminatorio il divieto all’uso del costume da bagno ‘islamico’ 

(‘burkini’) e l’apposizione di cartelli stradali che utilizzino impropriamente il simbolo del 

divieto di sosta per propagandare tale divieto  
8. Comune di Verona: assegno di maternità comunale alle donne straniere anche non 

lungosoggiornanti 
9. ASGI al MIUR: le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 

vanno modificate. 

10. L’ASGI ha inviato una lettera di richiesta di incontro alla FIGC relativamente al 

tesseramento dei minori stranieri. 

11. Lavori socialmente utili per la pubblica amministrazione e requisito della cittadinanza: 

l’Azienda Regionale per l’Emergenza in Lombardia accoglie solo parzialmente le richieste 

di ASGI.  

12. Le antenne territoriali anti-discriminazione intervengono in tutta Italia contro i bandi 

discriminatori per l’assunzione di pubblici dipendenti: ASGI chiede l’intervento del 

Dipartimento funzione pubblica.  

13. Il Tribunale di Oristano conferma il diritto dei non comunitari all’accesso ai concorsi 

pubblici con qualifica di infermiere. Ammessa anche l’azione di mero accertamento  

 

NOTIZIE DALL’ANTENNA ASGI ANTIDISCRIMINAZIONI DI NAPOLI 

 

NORMATIVA ITALIANA  

1. Entrato in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40 che attua la direttiva 

2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso 

unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno 



 3 

Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che 

soggiornano regolarmente in uno Stato membro. 

2. Entrato in vigore il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18 in attuazione    della    

direttiva     2011/95/UE     recante     norme sull'attribuzione, a  cittadini  di  paesi  terzi  o  

apolidi,  della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme 

per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, 

nonche' sul contenuto della  protezione riconosciuta. 
 

GIURISPRUDENZA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

1. CEDU: Dhabi c. Italia, discriminatoria e illegittima l’esclusione di stranieri regolarmente 

soggiornanti da prestazioni sociali familiari 

2. Non viola la CEDU l’interdizione assoluta del velo islamico integrale in Francia.  

 

GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 

1. Corte costituzionale: edilizia residenziale pubblica, illegittimo il requisito di anzianità di 

residenza di otto anni 

 

 

GIURISPRUDENZA CORTE DI CASSAZIONE 

1. Corte di Cassazione, sez. lavoro, ordinanza n. 11053 del 20 maggio 2014: dubbi di 

incostituzionalità delle limitazioni nell’accesso degli stranieri ciechi alle prestazioni sociali 

2. Corte di Cassazione, n. 15220/2014 del 3 luglio 2014:  assegno INPS nuclei familiari 

numerosi. Riconosciuto il diritto anche ad uno straniero non lungosoggiornante.  

 

NEWS ITALIA  

1. Pubblicazione sul quotidiano nazionale il corriere della sera  del 19 marzo 2014  

dell’ordinanza che riconosce il carattere discriminatorio del censimento Rom 

2. Dopo il Comune di Serravalle Scrivia anche il Comune di Brescia riconosce l’assegno per 

famiglie numerose anche per il primo semestre 2013 

3. Dall'8 aprile 2014 disponibile online la modulistica necessaria per la presentazione delle 

domande presso gli uffici postali abilitati per l’Estensione della Carta Acquisti anche ai 

cittadini comunitari e stranieri 

4. Fondi antiaborto. "Non tagliate fuori le donne immigrate" 

 

NEWS EUROPA 

 

1. Pubblicato il rapporto della Commissione Europea sull'attuazione del framework europeo 

per le strategie nazionali di inclusione sociale dei Rom 

 

FORMAZIONE 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 



 4 

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE, INTERVENTI ED ATTIVITA’ 

PROMOSSE DA ASGI 

 

1. “Kyenge torni nella giungla”. La sentenza di condanna del consigliere circoscrizionale 

trentino per diffamazione aggravata dall’odio razziale 

La sentenza del Tribunale penale di Trento n. 508/21014 del 14 luglio 2014 è reperibile al link: 

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/07/14-07-14-sentenza-serafini.pdf  

Sono state rese note nei giorni scorsi le motivazioni con le quali il Tribunale penale di Trento, con 

sentenza pronunciata il 15 maggio scorso, ha condannato il consigliere circoscrizionale di Trento, 

Paolo Serafini, per il reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p. aggravato dalle finalità di odio 

razziale di cui all’art. 3 della legge n. 205 /2003, per avere pubblicato sul proprio profilo Facebook 

un commento gravemente lesivo della reputazione dell’allora ministra dell’Integrazione Cecile 

Kyenge, invitandola a tornare “nella giungla dalla quale è uscita”. 

 

Il collegio penale di Trento ha respinto le argomentazioni difensive, secondo cui le frasi pubblicate 

rientrerebbero nell’esercizio del diritto costituzionale tutelato di libera manifestazione del pensiero. 

Il collegio giudicante di Trento ricorda infatti la granitica giurisprudenza di Cassazione secondo cui 

in tema di diffamazione, “il limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di 

espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera 

aggressione verbale del soggetto criticato” (sentenza n. 15060/2011), ovvero “in un attacco 

personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell’avversario” (sentenza n. 8824/2010 e 

sentenza n. 4938/2010). 

 

Riguardo alla sussistenza dell’aggravante del reato commesso con finalità di odio razziale, il 

collegio penale di Trento rileva che la frase pubblicata sul suo profilo dal Serafini costituisce “una 

consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto 

anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla 

razza, l’origine etnica o il colore e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come 

connaturato alla esclusione di condizioni di parità”. Anche alla luce del consolidato orientamento 

della Cassazione, maturato con le sentenze n. 9381/2006, 38591/2008, 25870/2013, 11590/2010), il 

collegio giudicante di Trento pertanto ritiene sussistente l’aggravante del reato commesso con 

finalità di odio e discriminazione razziale. 
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Alla luce di quanto il Tribunale penale di Trento ha condannato l’imputato Serafini alla multa di 

2,500 euro e al risarcimento del danno alle associazioni costituitesi parti civili, tra cui l’ASGI, oltre 

al pagamento delle spese processuali. 

 

 

 

2. Tribunale di Ivrea: l’assegno INPS per famiglie numerose spetta agli stranieri 

regolarmente soggiornanti, anche se non titolari di permesso di lungo periodo. 

 

L’ordinanza del  Tribunale di Ivrea, sez. lavoro, del 24 luglio 2014 è reperibile al link:  

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/07/ordinanza-Trib-Ivrea-sez-lav-24-7-2014-est-Buffoni.pdf  

 

Il Tribunale di Ivrea ha dichiarato discriminatorio il comportamento del Comune di Castellamonte 

che aveva negato l’assegno per famiglie numerose ex art. 65 L. 488/98 a uno straniero regolarmente 

soggiornante, ma privo di permesso di soggiorno di lungo periodo; ha conseguentemente 

condannato il Comune a riconoscere l’assegno e l’INPS a erogarlo. 

L’ordinanza apporta un ulteriore e innovativo tassello alla sempre più complicata vicenda 

dell’assegno famiglie numerose: sinora, come noto, la giurisprudenza aveva esaminato la questione 

quasi esclusivamente sotto il profilo del diritto dei lungosggiornanti protetti dalla clausola di parità 

di cui all’art. 11 direttiva 2003/109 e solo la Corte d’appello di Milano si era pronunciata (ma con 

motivazione meno chiara) sul diritto di un non-lungosoggiornante, anche in quel caso riconoscendo 

l’assegno (la sentenza è stata recentemente confermata in Cassazione con sentenza 15220/14: si 

veda sotto).   

Secondo il Giudice di Ivrea l’assegno va collocato tra le prestazioni essenziali “destinate al 

sostentamento della persona e alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto 

familiare….”. 

Una volta operata tale collocazione è agevole per il Giudice fare applicazione dei medesimi principi  

elaborati dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione in tema di prestazioni di invalidità, 

riconoscendo cioè la illegittimità del collegamento con un titolo di soggiorno che (come accade 

appunto per il permesso di lungo periodo) vincola la prestazione ad un requisito di reddito e a un 

requisito di durata della residenza ben superiore a quella permanenza “non episodica e di non breve 

durata” cui fa riferimento la Corte Costituzionale).  

Il punto centrale della questione – come ricostruita dal Giudice di Ivrea – si rivela dunque da un lato 

quello dei criteri di individuazione di una  residenza “non episodica”, dall’altro quello della 
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essenzialità della prestazione.  Sul primo punto il Giudice correttamente richiama il criterio 

utilizzato dalla sentenza della Corte EDU Dhahbi (vedi il commento sotto) laddove la Corte rileva 

che il richiedente (anche in quel caso privo di permesso di soggiorno di lunga durata) “non è uno 

straniero soggiornante sul territorio dello Stato per un breve periodo, o in violazione delle leggi in 

materia di immigrazione: non appartiene pertanto alla categoria delle persone che non 

contribuiscono al finanziamento dei servizi pubblici”: un passaggio delicato laddove sembra 

alludere ad una sorta di corrispettività tra prestazione sociale e partecipazione alle finanze 

pubbliche, ma un passaggio certamente incompatibile con la limitazione del beneficio ai soli 

lungosoggiornanti. 

Sul secondo punto la decisione rivela ancora una volta quanto, in assenza di indicazioni legislative 

circa il livello essenziale delle prestazioni, sia difficile la qualificazione di una sovvenzione in un 

senso o nell’altro. In proposito va rilevato che la citata sentenza di Cassazione   n. 15220/14 (vedi 

sotto) in un passaggio peraltro per nulla argomentato (e non rilevante ai fini della decisione ivi 

assunta), sembra voler dar credito alla tesi dell’INPS secondo la quale il carattere non-essenziale 

dell’assegno famiglie numerose andrebbe desunto dal fatto che detta prestazione si cumula con 

quella dell’assegno “ordinario” per nucleo familiare ex L. 153/88. Ma l’osservazione appare 

davvero frutto di una svista: basti considerare che l’assegno ordinario ha natura previdenziale, è 

finanziato da una Cassa nella quale confluiscono solo i contributi pagati dai datori di lavoro sulle 

retribuzioni corrisposte, è erogato solo a condizione che il beneficiario sia occupato, o pensionato o 

fruisca della indennità di disoccupazione (oggi ASPI). Per contro l’assegno famiglie numerose ha 

natura strettamente assistenziale, è finanziato dalla fiscalità generale, spetta a chi abbia un reddito 

inferiore al limite, indipendentemente dalla sua condizione di lavoratore, pensionato o disoccupato. 

Si tratta dunque di prestazioni disomogenee volte a intervenire su situazioni diverse,  onde il 

carattere essenziale o meno dell’una non può argomentarsi dalla esistenza dell’altra.  

Ricollocata dunque la disciplina all’interno del sistema che si è via via stratificato a seguito dei vari 

interventi giurisprudenziali,  il Tribunale di Ivrea è giunto a riconoscere il diritto sia in forza di una 

applicazione diretta dell’art. 14 CEDU e 21 Carta di Nizza (ed è questo sicuramente il punto più 

delicato, sul quale peraltro si era basata anche la citata pronuncia della Corte d’Appello di Milano), 

sia in forza di una  lettura costituzionalmente orientata dell’art. 65 L. 488/98: senza necessità, 

dunque, di un rinvio alla Corte Costituzionale. 

Da rilevare infine che l’ ordinanza riguarda il diritto all’assegno per il 2012 sicchè il giudice non ha 

potuto considerare gli effetti della clausola paritaria di cui alla direttiva 2011/98 (il cui termine di 

recepimento è scaduto il 25.12.2013) che potrebbe invece ricondurre a unità e razionalità l’intera 

disciplina. 
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3. Tribunale di Bergamo: discriminatorio negare il diritto all’assegno per il nucleo famigliare 

numeroso per il primo semestre 2013 ad un cittadino extracomunitario in possesso del 

permesso per lungosoggiornanti 

 

L’ordinanza del Tribunale di Bergamo del 30 marzo 2014, è reperibile al link: 

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_bg_ord_30032014_46_2014.pdf 

 

Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 30.3.2014, ha dichiarato discriminatoria la condotta 

tenuta dal Comune di Verdello consistente nel mancato riconoscimento dell’assegno ex art. 65 L. 

448/1998 per il periodo 1.1.2013-30.6.2013 ad un cittadino senegalese in possesso del permesso di 

lungosoggiornante ed ha ordinato allo stesso Comune di riconoscere al ricorrente l’assegno per il 

periodo in questione, condannando l’INPS al pagamento. 

Il Comune aveva negato il beneficio al ricorrente richiamando la circolare n. 5215 del 7.11.2013 

con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pur riconoscendo l’efficacia 

retroattiva della L. 97/2013 – che estende il diritto all’assegno ai cittadini di paesi terzi soggiornanti 

di lungo periodo – ha affermato che l’erogazione del beneficio deve decorrere dal 1.7.2013, per 

ragioni di limitata copertura finanziaria. 

Il giudice ha invece dichiarato che sebbene la L. 97/2013 non può che “valere per il periodo 

successivo alla sua entrata in vigore, secondo i principi generali”, deve essere riconosciuto il 

diritto del ricorrente all’assegno per il primo semestre in virtù della corretta interpretazione della 

normativa nazionale preesistente alla L. 97/2013, alla luce dei principi di cui alla direttiva 2003/109 

e sulla base di tutte le argomentazioni già riconosciute dalla maggioritaria (e più che altro unanime) 

giurisprudenza di merito.   

 

4. Tribunale di Venezia: l’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi spetta ai 

lungosoggiornanti anche per il primo semestre 2013 

 

L’ordinanza del Tribunale di Venezia  del 29 aprile 2014 è reperibile al link: 

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_venezia_29042014.pdf   

 

Con ordinanza del 29 aprile 2014, il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia ha accolto il 

ricorso anti-discriminazione presentato da undici cittadini stranieri lungosoggiornanti avverso il 
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diniego all’erogazione dell’assegno INPS per nuclei familiari numerosi, notificato dal Comune di 

Cavarzere (Ve) per il periodo precedente all’entrata in vigore della legge n. 97/2013. 

Come è noto, la legge n. 97/2013 ha esteso anche ai lungosoggiornanti l’accesso all’assegno INPS 

per  i nuclei familiari numerosi (con almeno tre figli minori), in risposta ad un procedimento di 

infrazione del diritto UE aperto nei confronti dell’Italia dalla Commissione europea. La nuova 

normativa ha tuttavia previsto la copertura finanziaria del provvedimento solo a partire dal secondo 

semestre 2013 e le successive disposizioni amministrative emanate dall’INPS hanno confermato 

tale limitazione. 

 

Il giudice del lavoro di Venezia, così come già deciso da altri tribunali italiani, ha tuttavia ritenuto 

che già nel vigore della precedente normativa l’assegno INPS doveva essere riconosciuto ai 

cittadini stranieri di Paesi terzi lungosoggiornanti, in quanto la normativa interna doveva essere 

interpretata in maniera conforme agli obblighi scaturenti dal principio di parità di trattamento 

previsto dalla direttiva 109/2003. Implicita conferma di ciò è costituita dall’avvio di una procedura 

di infrazione del diritto UE da parte della Commissione europea, in risposta alla quale il Parlamento 

italiano ha proceduto espressamente alla riforma legislativa rappresentata dalla legge n. 97/2013. 

Pertanto, il giudice di Venezia ha riconosciuto agli undici ricorrenti il diritto all’erogazione 

dell’assegno per l’intera annualità del 2013, nonchè per l’annualità 2011, per la quale pure avevano 

presentato domanda al Comune. 

 

 

5. Tribunale di Milano: discriminatoria la circolare INPS che limita al secondo semestre il 

diritto degli stranieri lungosoggiornanti all’assegno per famiglie numerose 

 

L’ordinanza del Tribunale di Milano 20 maggio 2014 è reperibile al link: 

http://www.anolf.it/images/stories/ordinanza_tribunale_PSR.pdf   

 

Il giudice del lavoro e dell’ assistenza del Tribunale di Milano, con ordinanza del 20 maggio 2014, 

ha dichiarato discriminatoria la circolare INPS n.4 del 15.1.2014 “nella parte in cui afferma che il 

diritto all’assegno per famiglie numerose decorre solo dal 1.7.2013 e dispone che i comuni 

emettano provvedimenti di accoglimento delle domande limitatamente al secondo semestre” 

ordinando all’INPS di cessare immediatamente la discriminazione.  

Nel merito l’ordinanza non fa altro che confermare l’orientamento assolutamente uniforme dei 

giudici di merito circa la sussistenza del diritto all’assegno per famiglie numerose in forza del 

principio di parità tra italiani e stranieri lungosoggiornanti di cui all’art. 11 direttiva 2003/109, con 
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la conseguente necessità di una lettura “comunitariamente orientata” (ma ben potrebbe parlarsi di 

vera e propria disapplicazione) dell’art. 65 L. 448/98 e la conseguente irrilevanza della previsione 

contenuta nel 2^ comma dell’art. 13 L. 97/14 che ha previsto la copertura finanziaria per la 

“estensione” del beneficio limitatamente al secondo semestre 2013. 

In precedenza già due tribunali erano intervenuti sulla specifica questione del primo semestre 2013 

(si veda sopra Trib. Bergamo, ord. 30.03.2014 e Trib. Venezia, ord. 29.04.2014).  

L’interesse della pronuncia milanese non sta dunque nel merito ormai pacifico della questione 

affrontata, ma nel fatto che, nella specie, le organizzazioni ricorrenti (ASGI e APN) avevano posto 

il problema sotto il profilo della discriminazione collettiva consistente nella citata circolare 4/14 con 

la quale l’INPS, uniformandosi alle indicazioni del Ministero del Lavoro, aveva confermato la 

sussistenza del diritto per il solo secondo semestre.  

   

Il Giudice ha dunque superato l’argomentazione dell’INPS che, da un lato eccepisce in tutti i giudizi 

la carenza di legittimazione passiva perché l’accertamento del diritto spetterebbe ai Comuni e 

dall’altro, essendo il soggetto su cui grava effettivamente l’erogazione, compie ripetutamente atti 

volti a limitare il diritto, come appunto l’emanazione della citata circolare. 

La situazione che ne deriva è paradossale, con alcuni Comuni che trasmettono all’INPS il 

nominativo dello straniero come avente diritto per l’intero anno (e a tale trasmissione segue il 

pagamento di tutta l’annualità), altri Comuni che restano inerti in attesa di chiarimenti, altri ancora 

che trasmettono il nominativo riferendolo al solo secondo semestre. Si ha anche notizia che la sede 

INPS di Bergamo ha addirittura avviato l’azione di recupero del primo semestre nei confronti di 

uno straniero per il quale il Comune aveva invece riconosciuto il diritto per l’intero anno. 

Ora la decisione di Milano, proprio per la sua portata generale, potrebbe porre fine a una vicenda 

che fa offesa al principio di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, ma occorrerà 

seguire con attenzione la fase esecutiva che, in caso di inerzia dell’istituto, potrà non essere 

semplice: in proposito è comunque rilevante che - in conformità ad una consolidata giurisprudenza 

di merito, alla previsione dell’art. 28 d.lgs 150/11 e al riferimento della Cassazione alla “atipicità” 

dei rimedi alla discriminazione (cfr. Cass. 30.3.2011 n. 7186) - il Giudice abbia ritenuto del tutto 

ammissibile l’ordine alla Pubblica Amministrazione di rimuovere una discriminazione se pure 

commessa attraverso un atto amministrativo generale, che lo stesso Giudice non può direttamente 

rimuovere. 

Assolutamente non condivisibile invece la seconda parte della pronuncia che – riferendosi alla 

singola domanda di un cittadino marocchino che chiedeva di ordinare al Comune la trasmissione dei 



 10

dati all’INPS - interviene sulla questione dei termini a disposizione dei Comuni per detta 

trasmissione.  

La norma rilevante in materia è l’art. 20 DM 452/2000 che così recita: “L’INPS provvede al 

pagamento dell’assegno con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai 

Comuni almeno 45 giorni dalla scadenza del semestre”. 

Secondo il Giudice l’espressione “semestre posticipato” utilizzata dalla norma si riferisce non – 

come invece risulta letteralmente e logicamente - al pagamento (che avviene per il totale maturato 

nel semestre, solo allorché il semestre stesso è spirato) ma all’obbligo di trasmissione, sicché – ad 

esempio - per la comunicazione delle domande presentate nel secondo semestre, il Comune avrebbe 

a disposizione tutto il semestre successivo, detratti solo 45 giorni.  

L’esito di questa interpretazione è che una domanda presentata il 1 luglio 2013 potrebbe 

legittimamente restare giacente presso il Comune fino al 15 maggio 2014 senza che quest’ultimo 

debba decidere se trasmetterla o meno (e fino a tale decisione, secondo il Giudice, il ricorrente non 

avrebbe “interesse ad agire”): il che, per una prestazione assistenziale volta a sopperire il bisogno di 

famiglie povere, è davvero del tutto irrazionale. 

In realtà la corretta interpretazione (alla quale tra l’altro tutti i Comuni si sono sempre attenuti) è 

che il Comune deve trasmettere le domande all’INPS 45 giorni prima della scadenza del semestre 

nel quale le domande vengono presentate.  

Se poi, come avvenuto nel caso esaminato dal Giudice, la domanda è presentata dopo il 15 

novembre (o dopo il 15 maggio) i 45 giorni decorreranno dalla data della domanda, ma non certo 

dal semestre “posticipato”. 

Le associazioni ricorrenti interporranno appello sul punto, ma va segnalato che trattasi di questione 

che ha ormai perso qualsiasi rilevanza giacché, essendo spirata anche la data del 15.5.2014, non vi è 

dubbio che attualmente tutti gli interessati possono (se ancora ce ne sarà bisogno dopo la pronuncia 

“generale” del Tribunale milanese) agire in giudizio per ottenere l’intera annualità. 

 

 

6. Tribunale di Bergamo: discriminatorio negare il diritto all’assegno di maternità ad una 

cittadina di paese terzo, moglie e madre di cittadini italiani, pur in assenza del permesso di 

soggiorno per lungosoggiornanti    

 

L’ordinanza del Tribunale di Bergamo del 30 marzo 2014 è reperibile al link: http://www.asgi.it/wp-

content/uploads/public/trib_bg_2705_2013_300314.pdf  
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Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 30.3.2014, ha dichiarato discriminatoria e contraria 

all’art. 43 D.lgs. 286/1998 la condotta tenuta dal Comune di Treviglio consistente nel mancato 

riconoscimento dell’assegno ex art. 74 d.lgs. 151/2001 ad una cittadina di paese terzo, sposata con 

un cittadino italiano e madre di cittadino italiano ma non in possesso del permesso di soggiorno per 

lungosoggiornanti ed ha ordinato allo stesso Comune di riconoscere alla ricorrente l’assegno in 

questione, condannando l’INPS al pagamento del medesimo. 

Il giudice ha infatti affermato che “per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. 30/2007, la lista delle 

beneficiarie dell’assegno di maternità di base, già contemplata nell’art. 74 d.lgs. 151/2001, sia 

stata integrata, e che abbiano diritto a percepire l’assegno in questione anche le familiari di 

cittadini italiani e comunitari che si trovino nelle condizioni per il riconoscimento almeno della 

carta di soggiorno di cui all’art. 10 d.lgs. 30/2007”. Il giudice ha inoltre specificato che non è 

necessario che tale permesso sia stato chiesto e rilasciato,  ma che è sufficiente che sussistano i 

requisiti per la sua concessione, secondo quanto previsto dall’art. 19 co. 4 così come modificato 

dall’art.1 co. 1 lett. f)  d.l. 89/2011 (“fermo restando che il possesso del relativo documento non 

costituisce condizione per l'esercizio di un diritto”).   

Recentemente il Tribunale di Monza aveva riconosciuto il diritto all’assegno di maternità di base a 

una cittadina non comunitaria non lungo soggiornante, indipendentemente dal suo legame con 

familiari cittadini italiani o comunitari, facendo riferimento esclusivo all’art. 21 della Carta dei 

diritti fondamentali e al divieto di discriminazione ivi previsto. (si veda al link:  

http://old.asgi.it/public/parser_download/save/trib_monza_28012014.pdf). 

Restano da valutare gli effetti della direttiva 2011/98 sull’istituto in questione che di per sé, per 

espressa previsione dell’art. 74 D.lgs 151/01,  riguarda persone che non sono lavoratori,  né godono 

della indennità di disoccupazione (chè altrimenti avrebbero accesso alla indennità di maternità 

ordinaria) e che pertanto potrebbero essere esclusi anche dalla tutela offerta dalla direttiva 98/2011, 

la quale riguarda esclusivamente coloro che entrano con permesso di lavoro o con permesso che 

consente di lavorare (art. 3, comma 1) . Tuttavia possono verificarsi (ed anzi sono frequenti)  casi in 

cui l’interessata sia titolare di un permesso rientrante nell’ambito della direttiva, ma si trovi tuttavia 

priva di qualsiasi copertura assistenziale in quanto non occupata o non titolare del trattamento di 

disoccupazione al momento della gravidanza: in tali casi non dovrebbe esserci dubbi sulla 

immediata applicabilità della direttiva 98/2011 e dunque sul diritto della straniera non lungo 

soggiornante al beneficio in questione. 
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7. Tribunale di Torino: discriminatorio il divieto all’uso del costume da bagno ‘islamico’ 

(‘burkini’) e l’apposizione di cartelli stradali che utilizzino impropriamente il simbolo del 

divieto di sosta per propagandare tale divieto  

 

L’ordinanza del Tribunale di Torino del 14 aprile 2014 è reperibile al link:  http://www.asgi.it/wp-

content/uploads/public/trib_torino_ord_14042014.pdf  

 

Con ordinanza del 14 aprile 2014, il giudice del Tribunale civile di Torino ha dichiarato 

discriminatorio il comportamento del Comune di Varallo (Vercelli) che, con l’ordinanza n. 99/09, 

aveva disposto il divieto (con previsione di relativa sanzione amministrativa in caso di violazione) 

di indossare il “burkini” su tutto il territorio comunale “nelle strutture finalizzate alla balneazione”, 

nonché il divieto “di abbigliamento che possa impedire o rendere difficoltoso il riconoscimento 

della persona, quale a titolo esemplificativo caschi motociclistici al di fuori di quanto previsto dal 

codice della strada e qualunque altro copricapo che nasconda integralmente il volto”. Tale 

ordinanza era stata accompagnata dall’installazione, ad ogni entrata del paese, di cartelli di 

dimensioni di metri 2x3 riportanti la prescrizione “su tutte le aree pubbliche è vietato l’uso di burqa, 

burquini e nigab, vietata l’attività a ‘vù cumprà’ e mendicanti”; scritta inserita all’interno di un 

simbolo indicante il divieto di sosta e corredata, sulla parte sinistra del cartello, da due immagini 

femminili abbigliate con il niqab ed il burqa e da un’immagine maschile tutte con sovraimpresse 

due linee incrociate e l’epigrafe “NO niqab e burqa” e “NO vù cumprà” e, sulla parte destra del 

cartello, da un’immagine femminile con il velo islamico e l’epigrafe “SI velo”. 

Secondo il giudice di Torino l’ordinanza comunale “discriminava l’utilizzo di un costume da 

bagno, sostanzialmente corrispondente (tranne per il materiale da fabbricazione) ad una muta da 

subacqueo (certamente mai vietata nelle strutture finalizzate alla balneazione), adottato 

espressamente da alcune credenti di religiose islamica”. “I cartelli originari oggetto del ricorso 

introduttivo poi, così come descritti sopra, - prosegue l’ordinanza del giudice di Torino - erano 

certamente (e fortemente) discriminatori perché il divieto che dal cartello promanava veniva 

radicato tramite focalizzazione del messaggio (tra l’altro, dai forti contenuti anche nelle immagini 

figurative) soprattutto sulle minoranze femminili ed islamiche; divieto reso ancor più tagliente 

dall’utilizzo improprio del simbolo del divieto di sosta (riferito a tutte le condotte vietate) che l’art. 

158 del Codice della Strada prevede per i veicoli e non per gli esseri umani”.  

Poichè nel corso del giudizio, il Sindaco del Comune di Varallo aveva proceduto a rimuovere i 

cartelli originari sostituendoli con altri che non sono stati ritenuti dal giudice di contenuto 

discriminatorio, con una decisione le cui motivazioni possono suscitare diverse perplessità, il 

giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha respinto la richiesta dei 
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ricorrenti per la rimozione dei nuovi cartelli e per la pubblicazione del provvedimento su un 

quotidiano nazionale a spese della parte convenuta. 

Sull'ordinanza, il Comitato locale di cittadini contro i cartelli razzisti ha emanato un proprio 

comunicato stampa e ASGI ha interposto appello per la parziale riforma della decisione laddove ha 

omesso di pronunciarsi sull’accertamento della intervenuta discriminazione (secondo il giudice 

infatti tale tipo di pronuncia non sarebbe possibile una volta che il comportamento sia cessato nel 

corso del giudizio) e ha omesso la condanna dell’amministrazione alle spese.  

 

8. Comune di Verona: assegno di maternità comunale alle donne straniere anche non 

lungosoggiornanti 

 

La determinazione dirigenziale del Comune di Verona n. 918 del 25/02/2014  è reperibile al link:   

http://asgi.it/wp-content/uploads/2014/06/maternit%C3%A0-determinazione-dirigenziale-Comune-

Verona.pdf  

La sentenza del Tribunale di Verona, sez. lavoro, del 13 maggio 2014 (1) è reperibile al link:  

http://asgi.it/wp-content/uploads/2014/06/DOC117.pdf  

La sentenza del Tribunale di Verona, sez. lavoro,  dd. 13 maggio (2) è reperibile al link:   http://asgi.it/wp-

content/uploads/2014/06/DOC118.pdf  

Il nuovo foglio informativo sull’Assegno di maternità  del  Comune di Verona è reperibile al link:.  

http://asgi.it/wp-content/uploads/2014/06/Assegno-di-maternit%C3%A0-Comune-di-Verona.pdf  

 

A seguito delle azioni giudiziarie antidiscriminazione promosse dai legali della sezione veneta 

dell’ASGI, il Comune di Verona, con determinazione dirigenziale n. 918 dd. 25 febbraio scorso, ha 

esteso anche alle cittadine straniere di Paesi terzi non membri dell’Unione europea in possesso di 

permesso di soggiorno ordinario e non lungosoggiornanti, l’accesso alla prestazione sociale 

familiare denominata ‘assegno di maternità di base comunale’. L’assegno di maternità di base 

comunale  è una prestazione sociale prevista dall’art. art. 74 del D.lgs. n. 151/2001 e successive 

modificazioni (Testo Unico delle disposizioni normative a tutela e sostegno della maternità e 

paternità). Si tratta di un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di 

residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di 

età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali). La madre 

lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla 

retribuzione per il periodo di maternità.  L’assegno è di un importo complessivo pari ad euro 

1.545,55 in caso di madre non lavoratrice. In caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per 

intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’Inps oppure la 
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retribuzione; se l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione sono di importo inferiore 

rispetto all’importo dell’assegno, l’assegno viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale). 

L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o 

affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati. La 

domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi 

dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. L’assegno è pagato 

dall’Inps dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento.  

Il contesto normativo  

La normativa di cui all’art. 74 del D.lgs. n. 151/2001 prevede per le cittadine di Stati terzi non 

membri dell’Unione europea il requisito del permesso di soggiorno UE per lungosoggiornanti di cui 

all’art. 9 del T.U. immigrazione. L’esclusione dalla prestazione della cittadine extracomunitarie 

regolarmente soggiornanti in Italia, ma in possesso del permesso di soggiorno ordinario e non di 

quello per lungosoggiornanti deve, tuttavia, ritenersi illegittima per effetto innanzitutto della 

sopravvenuta entrata in vigore della direttiva europea n. 2011/98, che prevede un principio di parità 

di trattamento nella materia della ‘sicurezza sociale’ a favore dei cittadini di Paesi terzi 

regolarmente soggiornanti in un Paese membro per motivi di lavoro (art. 12 ). La nozione di 

‘sicurezza sociale’ contenuta nella direttiva 2011/98 non deve essere intesa nell’accezione propria 

del diritto interno e quindi limitata alle prestazioni nell’ambito pensionistico aventi carattere 

contributivo, bensì in quella propria del diritto dell’Unione europea sulla base della lettura 

combinata degli artt. 3 comma 3 e art. 70 del Regolamento n. 883/2004. Sulla base di tale 

previsioni, debbono essere considerate quali prestazioni di ‘sicurezza sociale’ non solo quelle 

prettamente pensionistiche, ma anche quelle c.d. ‘miste’, ovvero aventi carattere assistenziale da un 

lato in quanto non sorrette da meccanismi contributivi e finanziate dalla fiscalità generale, ma che 

dall’altro costituiscono diritti soggettivi, in quanto criteri e condizioni per l’accesso sono regolati 

dalla normativa interna senza margini di discrezionalità lasciati alle P.A. Pertanto, sulla base di 

quanto previsto dalla direttiva 2011/98, deve essere garantita la piena parità di trattamento tra 

cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti titolari del permesso di soggiorno unico per lavoro 

e cittadini nazionali con riferimento perlomeno a quelle prestazioni elencate nell’allegato X (già 

allegato II-bis) al Regolamento 883/2004, introdotto con Regolamento (CE) n. 988/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, (tra cui l’assegno sociale) così come alle 

“prestazioni familiari” ovvero quelle “prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i 

carichi familiari” (art. 3 c. 1 lett. j) e art. 1 lett. z) Reg. CE n. 883/2004), inclusi gli assegni speciali 

di nascita o di adozione, in quanto l’Italia non ha menzionato alcuno di essi nell’apposito allegato I 

al Regolamento. Pertanto, per ottemperare agli obblighi derivanti dalla direttiva 2011/98, il decreto 
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legislativo di recepimento della direttiva (D.Lgs. n. 40/2014) avrebbe dovuto adeguare tutta una 

serie di preesistenti normative di settore nell’ambito del welfare che contenevano clausole di 

esclusione dei lavoratori di Paesi terzi da determinate prestazioni di assistenza sociale ( si pensi 

oltre all’assegno di maternità comunale, anche all’assegno sociale, all’assegno INPS nuclei 

familiari numerosi, alla carta acquisti ), ma purtroppo così non è avvenuto nonostante il parere in 

questa direzione che era stato emanato dalla Commissione XIV- Politiche dell’UE della Camera dei 

Deputati. A tale proposito, si ricorda,  tuttavia, il principio della diretta applicabilità delle norme del 

diritto UE negli ordinamenti interni degli Stati membri, così come il principio del primato delle 

norme comunitarie (ora del ‘diritto dell’Unione europea’) su quelle interne con l’obbligo per la 

Pubblica Amministrazione e per i giudici di interpretare le seconde in conformità alle prime ovvero, 

in caso di loro incompatibilità, a disapplicare le norme interne a favore di quelle del diritto 

dell’Unione. A ciò si aggiunge come a più riprese la Corte Costituzionale abbia ribadito 

l’illegittimità costituzionale di una disparità di trattamento fondata sulla nazionalità, e dunque tra 

cittadino e straniero, nell’accesso a prestazioni sociali (da ultimo con la sentenza n. 222/2013 ed in 

precedenza con le sentenze n. 40/2011, 187/2010). Infine, la stessa Corte europea dei diritti 

dell’Uomo, con la recente sentenza 8 aprile 2014, Dhahbi c. Italia (causa n. 17120/09), ha 

riconosciuto come l’esclusione di una categoria di persone da una prestazione sociale familiare in 

ragione unicamente della loro condizione di stranieri sia incompatibile con il principio di non 

discriminazione di cui all’art. 14 della Convenzione europea. A tale riguardo, la Corte di Strasburgo 

ricorda che una disparità di trattamento tra persone in situazioni comparabili è discriminatoria e 

dunque illegittima a meno che riposi su una giustificazione obiettiva e ragionevole, vale a dire se 

tale disparità persegue uno scopo legittimo e vi sia un rapporto di proporzionalità tra i mezzi 

impiegati e l’obiettivo indicato. Ricordando la sua giurisprudenza ormai consolidata, la Corte di 

Strasburgo ha indicato che solo considerazioni molto forti possono giustificare delle disparità di 

trattamento fondate esclusivamente sulla nazionalità (cittadinanza) e dunque sulla mera condizione 

giuridica di straniero, nell’ambito della sicurezza sociale,  e a tali considerazioni non possono essere 

assimilate gli interessi di bilancio e di contenimento della spesa pubblica da parte degli Stati 

(Gaygusuz c. Austria, 16 settembre 1996, Koua Poirrez c. Francia, n. 40892/98). Le ragioni di 

bilancio e di contenimento della spesa infatti, pur costituendo uno scopo legittimo, non rispondono 

ai principi di proporzionalità nel momento in cui trovino applicazione per escludere da prestazioni 

sociali di sostegno al reddito familiare immigrati stranieri che abbiano un sufficiente legame con lo 

Stato ospitante , in quanto vi soggiornino non in maniera irregolare o per ragioni di breve durata, 

bensì con regolare permesso di soggiorno e di lavoro, senza dunque che vi sia necessità di un livello 
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di consolidamento del soggiorno tale da richiedere un permesso di soggiorno permanente quale 

quello previsto dalla normativa dell’Unione sui lungosoggiornanti (direttiva 109/2003).  

 

L’ azione legale dell’ ASGI a Verona  

Sulla base di queste ragioni, gli avvocati dell’ASGI di Verona hanno depositato alcuni ricorsi anti-

discriminazione dinanzi al Tribunale di Verona, sezione lavoro, a favore di donne straniere che si 

erano viste negare l’accesso all’assegno di maternità comunale sulla base del mancato possesso del 

permesso UE per lungo soggiornanti. Nelle more del procedimento, l’Avvocatura Civica del 

Comune di Verona ha riconosciuto il contrasto e l’incompatibilità della normativa di cui al D.Lgs. 

n. 151/2001 con le fonti di diritto UE, nonchè la con giurisprudenza costituzionale interpretativa 

dell’art. 3 Cost. e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Pertanto, il Comune di Verona ha 

agito in autotutela revocando l’iniziale diniego e riconoscendo alle ricorrenti l’accesso al beneficio 

sociale, ma anche modificando in via generale i criteri di accesso al beneficio, riconoscendolo anche 

alle cittadine immigrate titolari di permesso di soggiorno ordinario in possesso degli altri requisiti 

soggettivi e reddittuali. A seguito dei provvedimenti in autotutela del Comune, il giudice del lavoro 

del Tribunale di Verona, con ordinanze emanate lo scorso 13 maggio 2014,  ha dichiarato il 

comportamento discriminatorio di INPS e Comune di Verona nell’aver inizialmente negato alle 

ricorrenti  il beneficio sociale dell’assegno di maternità comunale, ha dichiarato cessata la materia 

del contendere con riferimento alla domanda di condanna all’erogazione della prestazione e ha 

condannato INPS e Comune di Verona al pagamento delle spese legali in virtù del principio della 

soccombenza virtuale. L’ASGI esprime apprezzamento per la decisione del Comune di Verona e 

confida che la decisione venga estesa anche alle altre prestazioni sottoposte al vaglio del Comune 

(come l’assegno famiglie numerose) e che altre amministrazioni comunali (come già ha fatto il 

Comune di Serravalle Scrivia e, se pure senza una delibera generale, il Comune di Brescia) adottino  

lo stesso comportamento in linea con il pieno rispetto degli obblighi alla parità di trattamento e alla 

non discriminazione imposti dalle fonti del diritto UE, dal diritto costituzionale e dalla Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 

 

9. A seguito della presa di posizione di ASGI, il Ministero per l'istruzione, Università e ricerca 

(MIUR) modifica le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri non 

richiedendo più il permesso di soggiorno per l’iscrizione dei minori stranieri. 

 

Info: http://www.asgi.it/notizia/il-miur-cambia-le-linee-guida-non-va-richiesto-il-permesso-di-soggiorno-

ai-genitori-stranieri/  
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A seguito della presa di posizione dell’ASGI, alla fine del maggio scorso, il MIUR-  Ministero per 

l'istruzione, Università e ricerca ha modificato le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione 

degli alunni stranieri”, presentate nel febbraio del 2014, non richiedendo più per l’iscrizione  dei 

minori stranieri la presentazione di copia del permesso di soggiorno, ma  di ‘‘documenti 

anagrafici’‘, fermo restando che ‘‘in mancanza di documenti la scuola iscrive comunque il minore 

straniero poiché tale situazione non influisce sull’esercizio del diritto all’istruzione”. 

 

 Nel febbraio 2014  il MIUR aveva reso noto nelle  nuove “Linee guida per l’accoglienza e 

l’integrazione degli alunni stranieri”,   indicazioni operative dirette alle segreterie scolastiche di 

richiedere ai genitori degli alunni stranieri, ai fini dell’iscrizione dei figli, l’allegazione alla 

domanda di copia del proprio permesso di soggiorno. 

Seppur in più parti delle Linee guida si ribadiva, doverosamente, come l’irregolarità dei genitori 

non potesse compromettere in alcun modo il diritto degli alunni all’iscrizione scolastica, la richiesta 

di esibizione ed allegazione del permesso di soggiorno ai genitori degli stessi appariva tuttavia, 

secondo l'ASGI : 

- illegittima, per manifesta violazione dell’art.6, co.2, D.Lgs. 286/1998 che, nel sancire l’obbligo 

dei cittadini stranieri all’esibizione del permesso di soggiorno agli uffici delle pubbliche 

amministrazioni che ne fanno richiesta, fa salvo proprio il caso in cui il cittadino straniero vi si 

rivolga per provvedimenti “attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie”. Il cittadino straniero 

che chiede l’iscrizione del figlio a scuola non può pertanto essere tenuto ad esibire il permesso di 

soggiorno; 

- discriminatoria, ostacolando (illegittimamente per quanto sopra) l’iscrizione scolastica dei 

cittadini stranieri; 

- irragionevole, imponendo ai fini dell’iscrizione stessa l’allegazione di un documento del tutto 

inutile (la titolarità o meno da parte dei genitori dell’alunno del permesso di soggiorno infatti, come 

correttamente rilevato nelle stesse Linee guida, è del tutto irrilevante ai fini del perfezionamento 

della procedura);  

- dannosa, potendo produrre l’effetto di scoraggiare i genitori privi di permesso di soggiorno 

dall’iscrivere i figli a scuola (legittimamente possono infatti ritenere che se a tal scopo viene 

richiesta l’allegazione di un documento, la sua indisponibilità possa ostacolare l’accoglimento della 

domanda). 

L'ASGI,  in una lettera inviata al MIUR lo scorso 7 maggio 2014, aveva che le Linee guida 

venissero pubblicate in nuova edizione con la cancellazione, al paragrafo 2.2, della voce “permesso 
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di soggiorno e documenti anagrafici”, da sostituirsi eventualmente con una voce “documenti 

anagrafici”. 

Ricordiamo che l'ASGI ha pubblicato da poco il  manuale "Minori stranieri e diritto all'istruzione e 

alla formazione professionale", disponibile on-line insieme alla lezione video relativa ai medesimi 

argomenti,  rivolto ai docenti e al personale amministrativo delle scuole, in cui si fornisce una 

sintesi della normativa che disciplina il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, con 

riferimento ai minori di cittadinanza non italiana. 

 

10. ASGI segnala i numerosi casi di discriminazione di minori in ambito sportivo e chiede un 

incontro alla FIGC relativamente al tesseramento dei minori stranieri. 

Info al link: http://www.asgi.it/notizia/calcio-ostacoli-al-tesseramento-per-i-minori-stranieri-lasgi-chiede-

un-incontro-alla-figc/  

 

Sulla questione del tesseramento dei minori stranieri l’ASGI ha inviato alla fine di maggio una 

lettera alla Federazione Italiana Gioco Calcio per richiedere un incontro di approfondimento 

tecnico. 

L’associazione ha preso atto delle dichiarazioni recentemente rilasciate alla stampa da 

rappresentanti della FIGC che hanno fatto emergere divergenze di interpretazione sulla normativa 

applicabile ai minori stranieri riguardo alla possibilità di tesserarsi e di poter giocare a calcio in 

Italia. 

Da tempo l’ASGI ricorda che la Convenzione sui diritti del fanciullo (firmata a New York il 

20.11.89 e ratificata dall’Italia con Legge 176/1991) stabilisce che “gli Stati parti riconoscono al 

fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie 

della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica”, “diritto al gioco” nel quale 

certamente rientra la possibilità di partecipare all’attività sportiva e il diritto al tesseramento 

alla FIGC. 

Nella lettera vengono ricordate alla FIGC le questioni sulle quali sarebbe opportuno confrontarsi 

alla luce dei diversi casi riscontrati dall’associazione e che hanno visto minori stranieri in 

difficoltà nell’accedere effettivamente al tesseramento e dunque al diritto all’attività sportiva . 

Il rifiuto di tesseramento che la FIGC mette in atto richiamando, tramite le NOIF (Norme 

organizzative Interne della Federazione), gli art. 19 e 19 bis FIFA è, a parere dell’ASGI, illegittimo, 

come per altro riconosciuto anche dalla giurisprudenza. La normativa in questione prevede, infatti, 

che per i primi tesseramenti dei minori stranieri si applichino le stesse condizioni necessarie per il 

trasferimento internazionale dei calciatori minori, precludendo in tal modo ai minori stranieri 
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sottoposti a tutela o affidamento la possibilità di giocare in una squadra federata con la FIGC, non 

rientrando questi ultimi nelle fattispecie previste dalla legge attuale. 

Tali norme, che vorrebbero rispondere alla finalità di contrastare il fenomeno del trafficking 

internazionale di calciatori di minore età, introducono – nella interpretazione che le citate 

Federazioni ne danno – un meccanismo discriminatorio su base di nazionalità, che comporta un 

trattamento differenziato, privo di qualsivoglia base razionale, tra i minori di nazionalità italiana, i 

minori stranieri che vivono in Italia inseriti nelle proprie famiglie d’origine e i minori stranieri 

destinatari di un provvedimento di tutela o affidamento. Tutto ciò appare illegittimo, non solo 

rispetto alla legislazione nazionale, ma anche rispetto a quella europea ed internazionale, che 

vietano le discriminazioni sia su base etnico-razziale che di nazionalità. 

 

 

11. Lavori socialmente utili per la pubblica amministrazione e requisito della cittadinanza: 

l’azienda regionale per l’emergenza in Lombardia accoglie solo parzialmente le richieste di 

ASGI. 

L’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) della Lombardia  ha indetto una selezione per il 

reclutamento di lavoratori in CIGS a zero ore  o in mobilità da avviare a lavori socialmente utili 

presso il servizio di emergenza 112 nelle sedi di Milano, Varese e Brescia. 

Nei bandi viene indicato come requisito il possesso della cittadinanza italiana. 

 

Tale previsione appare assolutamente anomala ove solo si consideri che, come riconosciuto dallo 

stesso bando, l’utilizzo del lavoratore cassintegrato o in mobilità per lavori socialmente utili in 

favore della pubblica amministrazione non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro 

subordinato e che peraltro, se anche lo comportasse, ne deriverebbe l’applicazione dell’articolo 38 

d.lgs 165/01 che come noto, dopo le modifiche di cui alla legge europea 2013,  non prevede più il 

requisito della cittadinanza italiana per l’accesso al pubblico impiego. 

Presumibilmente dunque la previsione del bando traeva origine dal fatto che i lavoratori selezionati 

sarebbero stati assegnati al call center dell’azienda e  che i lavoratori addetti a tale mansione 

rivestono, anche ai sensi del regolamento emanato nell’occasione dalla stessa AREU (e qui 

pubblicato),  la qualifica di incaricato di pubblici servizi. 

L’azienda aveva quindi evidentemente omesso di considerare che la qualifica di incaricato di 

pubblico servizio rileva sotto il profilo del contributo fornito, indipendentemente dalla tipologia 

della mansione svolta,  alla pubblica utilità,  ma non comporta assolutamente che l’interessato, nello 

svolgere un pubblico servizio, eserciti anche pubbliche funzioni. Anzi tale situazione è 

espressamente esclusa dall’articolo 358 codice penale, a norma del quale “per pubblico servizio 
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deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata 

dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima”. 

Ne segue che in nessun caso la qualifica di incaricato di pubblico servizio può comportare 

l’assimilazione del prestatore alla posizione di colui che esercita dei pubblici poteri . D’altra parte si 

tende spesso a dimenticare che,  al di fuori della disciplina del pubblico impiego e di alcune norme 

specifiche come quelle disciplinanti la professione di notaio, nessuna norma di legge prevede che 

l’esercizio di pubbliche funzioni sia riservato ai cittadini, sicché,  in assenza di una norma di 

deroga,  persino in quel caso (e quindi tanto più nel caso di mero incaricato di pubblico servizio) 

troverebbe applicazione il principio generale di parità di cui all’articolo 2 TU immigrazione. 

Sulla scorta di tali argomentazione ASGI e  Fondazione Guido Piccini per i Diritti dell’Uomo di 

Brescia, con lettera del 1.7.2014,  hanno segnalato l’illegittimità di tale previsione. 

Ha immediatamente risposto AREU aderendo parzialmente ai rilievi formulati dalle associazioni,   

modificando il bando con l’indicazione di una nuova data di scadenza e con la previsione che ai 

candidati sarebbe stata applicata la previsione di cui all’articolo 38 D.lgs 165/01.  

Come hanno replicato immediatamente le associazioni,  anche tale rettifica è tuttavia insufficiente 

per i motivi sopra illustrati: l’articolo 38 riguarda esclusivamente il pubblico impiego e non può 

essere applicato estensivamente a chi pubblico dipendente non è. 

A fronte degli ulteriori rilievi delle associazioni,  AREU ha incredibilmente replicato revocando il 

bando sostenendo che …..non vi era più necessità del reclutamento !   

La paradossale vicenda merita di essere segnalata perché rende evidente quanto siano diffuse 

interpretazioni “ultra-estensive” della nozione di pubblico potere che conducono a risultati illogici : 

basti pensare che nella provincia di Brescia (interessata dal bando poi revocato)  la percentuale di 

stranieri residenti è di gran lunga superiore a quella nazionale (oltre il 15%), che molti di essi si 

trovano attualmente in cassa integrazione e mobilità,  sicché precludere loro la possibilità di un 

lavoro socialmente utile appare particolarmente ingiustificato.  

 

12. Le antenne territoriali anti-discriminazione intervengono in tutta Italia contro i bandi 

discriminatori per l’assunzione di pubblici dipendenti: ASGI chiede l’intervento del 

Dipartimento funzione pubblica.  

 

Negli ultimi due mesi sono state numerose le segnalazioni ricevute dalle antenne territoriali anti-

discriminazione in relazione a diversi bandi indetti dalle pubbliche amministrazioni nonché aziende 

speciali sul territorio italiano.   

 



 21

I bandi hanno tutti la caratteristica di limitare o rendere più difficoltoso l’accesso degli stranieri 

provenienti da paesi terzi al lavoro presso le amministrazioni pubbliche, in violazione dell’art. 38 

d.lgs. 165/2011, come modificato dall’art.7 della L. 6 agosto 2013, n.97.  

 
Qui di seguito si segnalano i bandi: 

 

- Comune di Ponte in Valtellina: concorso per l’assegnazione di “n.1 autorizzazione per l’esercizio  del servizio di 
noleggio con conducente svolto con autovettura fino a 9 posti”.  Per l’ammissione al concorso  è indicato  come 

requisito necessario  “essere cittadino italiano o di altro stato membro dell’unione europea” (art.1 punto 1).  

- Cremona Solidale: bando di selezione pubblica per soli esami per “la formazione di una graduatoria per assunzioni 
a tempo determinato di  ausiliario  socio assistenziale categoria B (pos. Ec. B.1) – CCNL comparto regioni  
autonomie locali ”. Tra i requisiti necessari per l’ammissione alla selezione, all’art. 1 è indicato  il possesso della 

“cittadinanza italiana o di uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea”.  
- Comune di Vanzago: concorso pubblico per esami per “l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un 

istruttore presso il settore affari generali – categoria C 1 – posizione di accesso C 1”. Tra i requisiti necessari per 

l’ammissione alla selezione è indicato  il possesso della “cittadinanza italiana o l’appartenenza ad uno degli stati 

membri dell’Unione Europea, salvo le eccezioni di legge” e tra i requisiti per l’assunzione in servizio è indicata la 
“cittadinanza italiana o di stato membro dell’Unione Europea”. 

- Azienda Ospedaliera Guido Salvini: concorso pubblico per titoli e colloquio per “la costituzione del rapporto di 
lavoro a tempo determinato della durata di anni uni, eventualmente proprogabile, per n.1 posto di dirigente 
medico di ostetrica e ginecologia”.Tra i requisiti necessari per la presentazione della domanda al punto a) si 

richiede il possesso della “cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 

cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea”. 

- Azienda Speciale Retesalute: avviso pubblico di selezione per “il conferimento di n.1 incarico a tempo 
indeterminato di Operatore amministrativo riservato ai soggetti diversamente abili (ai sensi della L.68/99) iscritti 
alle liste dil collocamento obbligatorio della Provincia di Lecco”. Tra i requisiti previsti per l’ammissione (art.2) è 

indicato il possesso della “cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea”.  
- Provincia di Lecco: avviso pubblico per la costituzione di “un elenco docenti per la rassegna provinciale 

“oreintalmente 2014”. Tra i requisiti di ordine generale previsti per è indicato il possesso della “cittadinanza 

italiana o di uno degli stati membri  dell’Unione Europea”. 
-  Comune di Bari: per tutti i concorsi indetti dal Comune di Bari è richiesto, quale requisito  generale per la 

partecipazione, il possesso della “cittadinanza italiana o di uno degli stati membrid ell’Unione Europea”. 

- Università la Sapienza: concorso pubblico per titoli ed esami per “n.2 posti di categoria EP, posizione economica 
EP1, dell’area amministrativa-gestionale a tempo indeterminato”.  Tra i requisiti necessari per l’ammissione alla 

selezione, l’art 3 indica   il possesso della “cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea”.  
-  ASL Matera: bando di concorso pubblico per titoli ed esami indetto per “la copertura di n.25 posti di operatore 

socio sanitario (categoria B – livello economico Bs) pubblicato su B.U.R Basilicata n.21 del 16.6.2014 – Parte II. 

Tra i requisiti necessari per l’ammissione alla selezione, al punto 3 è indicato  il possesso della “cittadinanza 

italiana, salve le equiparazioni previste dalla leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea 

nel rispetto del DPCM n.174/1994”.  
- Comune di Fara Sabina: avviso di selezione per titoli ed esami  per “la formazione di una graduatoria di idonei con 

qualfica di autista scuolabus, cat.b, posizione economica B3” Tra i requisiti  per l’ammissione al concorso, l’art 1 

indica   il possesso della “cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea”. 

-  Unione Reno Galliera: avviso di selezione pubblica per titoli ed esami “per l’assunzione di una figura 
professionale di “funzionario tecnico” ad alta specializzazione”. Tra i requisiti generali per l’ammissione è 

richiesto: il possesso della cittadinanza italiana o di quella europea  

- Comune di Sant’Antonio Abate (NA):  bando di concorso per titoli ed esami per “la copertura di n.1 posto 
categoria “C” con profilo professionale di Istruttore Tecnico a tempo indeterminato e a tempo pieno”. Riservato 

ai cittadini italiani e comunitari.  

- A.DI.S.U “L’Orientale” Azienda per il Diritto allo studio universitario”: bando di concorso, per titoli ed esami, per 

la copertura di “un posto a tempo indeterminato, part time a 30 ore settimanali, di n.1 unità di personale di 
categoria giuridica D3, del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali, Profilo professionale di “Avvocato”, 
Area Affari legali”. Riservato ai cittadini italiani e comunitari.  

- Università degli studi di Napoli “Federico II”: concorso pubblico, per esami, a “10 posti di categoria D, posizione 
Economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze della Ripartizione Bilancio, Finanza, Sviluppo 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II”. Riservato ai cittadini italiani e comunitari. 
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Si è quindi constatato una diffusissima prassi da parte  delle amministrazioni pubbliche di non 

conformarsi al testo modificato dell’art. 38 cit. o di utilizzare espressioni talmente ambigue da 

disincentivare o rendere difficoltoso l’accesso al lavoro agli stranieri provenienti da paesi terzi.  

  

A seguito di tali segnalazioni alcune pubbliche amministrazioni si sono conformate alle indicazioni 

dell’ASGI e si sono impegnate alla modifica dei bandi e alla posticipazione della data di 

presentazione delle domande (tra questi  segnalano: il Comune di Ponte in Valtellina, l’Azienda 

Speciale Cremona Solidale e l’Azienda Speciale Retesalute), molte  altre amministrazioni non 

hanno invece risposto.  

 

Tale situazione dimostra certamente una incapacità e scarsa volontà dell’apparato pubblico di 

conformarsi tempestivamente anche alle recenti innovazioni legislative nonché rappresenta una 

grave violazione del diritto dei cittadini non comunitari alla parità di trattamento nell’accesso al 

lavoro. 

 

Per questa ragione l’ASGI ha deciso di agire sul piano nazionale,  inviando una lettera alla 

Dipartimento della Funzione Pubblica, alla Conferenza Stato Regioni, all’UPI e all’ANCI al fine di 

richiedere che tali enti adottino ogni tipo di intervento utile a far si che le singole amministrazioni 

indichino in ogni bando di ammissione al pubblico impiego - non rientrante tra le categorie riservate 

ai cittadini italiani – una formulazione conforme al vigente testo dell’art. 38 cit. 

Nella stessa lettera ASGI ha comunque fatto riserva di proseguire nelle proprie azioni per far valere 

il diritto di accesso di tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti ad accedere al pubblico impiego a 

parità di condizione con i comunitari, in osservanza della convenzione OIL 143/75.  

 

 

13. Sentenza del Tribunale di Oristano sull’accesso degli infermieri stranieri ai concorsi 

pubblici 
 

La sentenza del Tribunale di Oristano 6 giugno 2014 è reperibile al link: http://www.asgi.it/wp-

content/uploads/2014/07/ord-Oristano-6-6-14.pdf  

 

Il Tribunale di Oristano con sentenza 6.6.2014 ( est. Carboni) ribadisce il diritto di accesso ai 

concorsi pubblici per infermiere per tutti gli stranieri titolari di un permesso per lavoro, anche se 

non lungosoggiornanti, confermando cosi l’insufficienza della estensione introdotta con la ‘legge 

europea 2013’, che ha limitato l’accesso al pubblico impiego degli stranieri di Paesi terzi non 
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membri dell’Unione europea ai soli lungosoggiornanti, ai familiari di cittadini UE e ai rifugiati e 

titolari della protezione sussidiaria. Questo sulla base della previsione normativa contenuta nell’art. 

40 c. 21 del d.P.R. n. 394/99, applicativa dell’art. 27 del d.lgs. n. 286/98 (T.U. immigrazione), in 

base al quale “le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all’assunzione degli 

infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura”. 

La decisione (resa con sentenza) si segnala anche per aver valutato con rigore la soccombenza 

virtuale delle amministrazioni ai fini della condanna alle spese (nelle more del giudizio infatti il 

ricorrente era stato ammesso alle prove ma non le aveva superate). 

 

 

 

NOTIZIE DALL’ ANTENNA  TERRITORIALE ANTIDISCRIMINAZIONE DI 

NAPOLI 

 

 
• L’Antenna territoriale antidiscriminazione ASGI di Napoli è intervenuta presso il Comune di Napoli  

in merito all’utilizzo da parte di quest’ultimo del c.d.  modello D “Atto di assenso a favore del 

conduttore che concede ospitalità nell’alloggio”, previsto per il rilascio del certificato di idoneità 

alloggiativa. Con tale modello il proprietario dell’immobile esprime il proprio assenso a che il 

conduttore dell’immobile, in virtù di contratto regolarmente registrato presso l’Agenzia delle 

Entrate, conceda ospitalità ad un’altra o ad altre persone. L’Antenna antidiscriminazione ASGI 

ritiene che tale modello sia  in contrasto con gli articoli 5 bis, 9 e art 29 del D. lgs n. 286/98 relativi 

al contratto di soggiorno per lavoro subordinato, al rilascio del permesso di soggiorno CE e alla 

procedura di ricongiungimento familiare che prevedono tale onere esclusivamente a carico del 

cittadino straniero  che non abbia un titolo per detenere tale immobile, e sia quindi ospitato nello 

stesso. Tale richiesta risulta altresì discriminatoria  poiché,  nel caso in cui a voler ospitare un 

proprio congiunto presso la propria dimora fosse   un cittadino italiano,  titolare di un regolare 

contratto di affitto, lo stesso non dovrebbe richiedere alcun atto di assenso da parte del proprietario.  

 

• L’Antenna territoriale antidiscriminazione ASGI di Napoli è intervenuta presso il Comune di Palma 

Campania in merito all’ordinanza sindacale n 73 del 22-05-014 per la tutela e il decoro dell’igiene 

urbana, ai sensi e per gli effetti dell’art 2 del D.M 05-08-08 del 22-05- 2014. Nella  lettera indirizzata 

al Comune l’antenna territoriale ASGI ha contestato la premessa dell’ordinanza emessa dal Comune 

di Palma Campania la  quale contiene espressioni che  offendono e ledono la dignità dei cittadini 

stranieri affermando che “l’insediamento sul territorio comunale di cittadini e dimoranti, 

appartenenti a diverse etnie, aventi culture, usi e costumi differenti richiede una maggiore 

sensibilizzazione verso quelle attività che sono fonte di preoccupazione per la cittadinanza locale”. 
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• L’Antenna territoriale antidiscriminazione ASGI di Napoli è intervenuta presso il Comune di 

Usmate Velate in relazione ad un bando  pubblico  per “l’assegnazione in locazione di due alloggi 

destinati ad anziani e di un alloggio destinato ad adulti soli con minori”. Tra i requisiti generali  per 

la partecipazione al concorso, al punto 2.1 lett a) veniva infatti indicato il possesso della 

“cittadinanza italiana o comunitaria” mentre “il cittadino straniero è ammesso se tale diritto è 

riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali”. 

Successivamente, Il Comune di Usmate Velate ha contattato ASGI manifestando la volontà di 

modificare il bando e impegnandosi a darne adeguata pubblicità.  

 

 

NORMATIVA ITALIANA 

 

1. Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40 attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una 

procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di 

Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme 

comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato 

membro. 

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.68 del 22-3-2014) ed è entrato  in 

vigore il 6 aprile 2014 il d.lgs. n. 40 dd. 4 marzo 2014 di attuazione della direttiva 2011/98/UE 

relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai 

cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme 

comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. 

All’art. 1 il decreto introduce modifiche agli artt. 4-bis, 5 e 22 del T.U. delle norme 

sull'immigrazione e all'art. 2 l'abrogazione di alcune disposizioni regolamentari. In sintesi,  l'art. 1 

prevede  l'allungamento a 60 gg. del termine massimo per il rilascio di tutti i permessi di soggiorno 

e  l'inserimento della dizione "permesso unico lavoro" su alcuni permessi di soggiorno che 

consentono l'attività  lavorativa, con l’esclusione dei permessi di soggiorno UE per lungo 

soggiornanti, di quelli  per motivi umanitari, per status di rifugiato e di protezione sussidiaria, per 

studio, per lavoro stagionale, per lavoro autonomo  e per talune categorie particolari per le quali è 

previsto l’ingresso al di fuori del meccanismo dei flussi programmati. 

Il decreto prevede inoltre un obbligo di assicurare ai titolari del permesso  l’informazione sui 

contenuti e prerogative assegnate al permesso unico nell'ambito del processo di stipula dell'accordo 

di integrazione, anche se non vengono precisate forme e modalità di tale obbligo informativo.  
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L’art. 2 del d.lgs. n. 40/2014 prevede  l'abrogazione delle norme del regolamento di attuazione del 

T.U. che esigono la stipula del contratto di soggiorno al momento del  rinnovo del p.s. per lavoro 

(non viene abrogata però la norma legislativa che prevede il contratto di soggiorno in sede di primo 

rilascio del permesso, cioè  l'art. 5-bis T.U.). 

La norma sul contratto di soggiorno peraltro era stata già di fatto depotenziata se non superata 

dall’art. 17 del D.L. 9.2.2012 n. 5 (“Decreto Semplificazioni” convertito in L. 4.4.2012, n. 35). 

Questa norma   ha previsto che il modello di comunicazione  del datore di lavoro UNILAV, 

introdotto con circolare del Ministero del  Lavoro n. 4773 del 28.11.2011 è idoneo a sostituire la 

stipula del contratto di soggiorno, come ribadito dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 8827 del 

5.12.2011. 

Viene inoltre espressamente prevista  l’abrogazione della  norma dell’ articolo 10, n. 1°, 

dell'Allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148,  che prevedeva il requisito della 

cittadinanza italiana per i lavoratori delle imprese del settore autoferrotranviario e che era stata 

estesa anche al settore del trasposto pubblico locale, urbano ed extraurbano, per effetto delle leggi 3 

novembre 1952, n. 628, e  22 settembre 1960, n.1054. In questo caso, più che di abrogazione 

espressa si tratta di una conferma dell’abrogazione tacita avvenuta con l’entrata in vigore del T.U. 

immigrazione (d.lgs. n. 286/98) e del principio di parità di trattamento tra lavoratori migranti e 

nazionali di cui all’art. 2 c. 3 facente riferimento alla legge di ratifica della Convenzione O.I.L. n. 

143/1975. Tale principio di parità di trattamento, tuttavia, non veniva rispettato dalla maggior parte 

dell’imprese del trasporto pubblico locale e regionale, che continuavano ad applicare le desuete ed 

anacronistiche norme della ‘legge sulle corporazioni’ del 1931. Questo aveva dato luogo ad un 

contenzioso giudiziario promosso dagli avvocati dell’ASGI e alla pronuncia di alcuni tribunali 

italiani favorevoli al principio di parità di trattamento (si veda in proposito: Tribunale di Milano, 

ordinanza 20 luglio 2009 ( accessibile al link: 

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_milano_lavoro_200709.pdf ) e Tribunale 

di Torino, ordinanza  del 13 ottobre 2013, che (Rgl. n. 7026/2012 – 831/2013) (accessibile al link: 

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_torino_ord_13102013_813_2013.pdf  ).  

L’ASGI aveva pure inviato un esposto sull’argomento alla Commissione europea lamentando i 

profili discriminatori contrari alle disposizioni del diritto UE. 

L’ASGI esprime dunque soddisfazione per il fatto che con la conferma espressa dell’abrogazione di 

tali norme desuete ed anacronistiche, le imprese del trasporto pubblico locale non avranno più alcun 

motivo o, meglio, pretesto, per escludere cittadini di Stati terzi non membri dell’Unione europea 

regolarmente soggiornanti in Italia dalle selezioni per l’assunzione di personale (autisti, meccanici, 

impiegati,...). 
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Nel complesso, tuttavia, il recepimento della direttiva 2011/98 avvenuto con il d.lgs. n. 40/2014  

appare largamente insoddisfacente, soprattutto con riferimento alle norme riguardanti il principio di 

parità di trattamento. 

In un apposito documento inviato alle Commissioni parlamentari e poi sostanzialmente recepito 

dalla  Commissione XIV Politiche dell’Unione europea della Camera dei  Deputati in un suo parere 

reso il 21 gennaio scorso,  l’ASGI aveva rilevato che, contrariamente a quanto asserito dal Governo 

nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo di recepimento,  la nozione 

di ‘sicurezza sociale’ contenuta nella direttiva 2011/98 e in relazione alla quale viene previsto un 

principio di parità di trattamento a favore dei titolari del permesso unico per lavoro, non deve essere 

intesa nell’accezione propria del diritto interno e quindi limitata alle prestazioni nell’ambito 

pensionistico aventi carattere contributivo, bensì in quella propria del diritto dell’Unione europea 

sulla base della lettura combinata degli artt. 3 comma 3 e art. 70 del Regolamento n. 883/2004. 

Sulla base di tale previsioni,  debbono essere considerate quali prestazioni di ‘sicurezza sociale’non 

solo quelle prettamente pensionistiche, ma anche quelle c.d. ‘miste’, ovvero aventi carattere 

assistenziale da un lato in quanto non sorrette da meccanismi contributivi e finanziate dalla fiscalità 

generale, ma che dall’altro costituiscono diritti soggettivi, in quanto criteri e condizioni per 

l’accesso sono regolati dalla normativa interna senza margini di discrezionalità lasciati alle P.A. 

Pertanto, sulla base di quanto previsto dalla direttiva 2011/98, avrebbe dovuto essere garantita la 

piena parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti  titolari del 

permesso di soggiorno unico per lavoro e cittadini nazionali con riferimento perlomeno  a quelle 

prestazioni elencate nell’allegato X (già allegato II-bis) al Regolamento 883/2004, introdotto con 

Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, (tra 

cui l’assegno sociale) così come alle “prestazioni familiari” ovvero quelle “prestazioni in natura o in 

denaro destinate a compensare i carichi familiari” (art. 3 c. 1 lett. j) e art. 1 lett. z) Reg. CE n. 

883/2004), inclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione, in quanto l’Italia non ha menzionato 

alcuno di essi nell’apposito allegato I al Regolamento. 

Pertanto, come  la Commissione XIV della Camera dei Deputati aveva giustamente rilevato, 

recependo le indicazioni del documento ASGI,  per ottemperare agli obblighi derivanti dalla 

direttiva 2011/98, il decreto legislativo di recepimento avrebbe dovuto adeguare tutta una serie di 

normative di settore nell’ambito del welfare che attualmente contengono clausole di esclusione dei 

lavoratori di Paesi terzi da determinate prestazioni di assistenza sociale (si pensi ad esempio 

all’assegno sociale, all’assegno INPS nuclei familiari numerosi, all’assegno di maternità comunale, 

alla carta acquisti). Non avendolo fatto,  l’Italia si trova ora esposta al rischio di possibili procedure 

di infrazione del diritto UE, così come a contenziosi in sede giudiziaria, ove i ricorrenti potranno 
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fare valere il principio della  diretta ed immediata applicazione del diritto UE e del suo primato su 

norme di diritto interno ad esso incompatibili. 

In materia di parità di trattamento nell’accesso ai beni e servizi offerti al pubblico, incluse le 

procedure per l’ottenimento di un alloggio, previsto dalla direttiva 2011/98, l’ASGI e la 

Commissione della Camera dei Deputati avevano rilevato come il decreto legislativo di recepimento  

avrebbe dovuto  prevedere l’abrogazione della norma introdotta con l’art. 11 c. 13 della legge n. 

133/2008 che ha subordinato  per i soli cittadini di Paesi terzi l’accesso al fondo  nazionale per il 

sostegno alle abitazioni in locazione al requisito del certificato storico di residenza da almeno dieci 

anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione. 

Peraltro,   tale norma appare incompatibile anche  con il principio di parità di trattamento di cui alla 

direttiva 109/2003 sui lungo soggiornanti, come si evince dalla giurisprudenza della Corte di 

Giustizia europea nel caso Kamberaj c. Provincia autonoma di Bolzano (sentenza 24 aprile 2012, 

causa C- 571/10). 

Il decreto legislativo n. 40/2014 sembra inoltre ignorare che l’art. 10 della direttiva 2011/98 richiede 

che l’importo dei diritti richiesti per il rilascio del permesso unico lavoro deve essere proporzionato 

e basato sui servizi effettivamente prestati per il trattamento delle domande, mentre  attualmente 

viene a finanziare in parte un ‘fondo per il rimpatrio’ estraneo alla procedura di rilascio dei 

permessi di soggiorno. 

 

In conclusione,  la direttiva è  stata dunque  attuata in maniera  minimale, largamente 

insoddisfacente, introducendo norme poco chiare (p. es. l’abrogazione delle norme regolamentari 

sul contratto di soggiorno senza abrogarne le norme legislative) o norme che avranno effetti 

paradossalmente peggiorativi rispetto all'ordinamento vigente (come l'allungamento da 20 a 60 gg. 

del termine per il rilascio di tutti i tipi di permessi di soggiorno, che il Governo aveva motivato - in 

modo non convincente - con l'esigenza di allineare le norme ai tempi tecnici effettivamente 

occorrenti per chiedere ed ottenere il rilascio del permesso di soggiorno elettronico da parte 

dell'Istituto poligrafico dello Stato). 

 

2. Entrato in vigore il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18 in attuazione    della    

direttiva     2011/95/UE     recante     norme sull'attribuzione, a  cittadini  di  paesi  terzi  o  

apolidi,  della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme 

per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' 

sul contenuto della  protezione riconosciuta. 
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Al fine di dare attuazione alla direttiva UE rifusa sulle qualifiche degli status di protezione 

internazionale il D. Lgs. n. 18/2014 modifica molte disposizioni del d. lgs. n. 251/2007 e l'art. 29 

del T.U. delle leggi sull'immigrazione. 

Si migliorano le norme per il riconoscimento delle qualifiche di status di rifugiato e di protezione 

sussidiaria e si uniforma il trattamento dei beneficiari di entrambe le qualifiche (tra l'altro portando 

a 5 anni la durata del p.s. per protezione sussidiaria). 

Si rinvia invece ad un futuro piano nazionale di misure di integrazione sociale dei beneficiare della 

protezione internazionale che però dovrà essere progettato da un apposito Tavolo di concertazione a 

cui parteciperanno le amministrazioni statali, regionali e locali e gli enti del privato sociale e avrà 

comunque come limite quello delle risorse economiche già disponibili a bilancio dello Stato. 

In alcune parti il testo ha tenuto conto di proposte elaborate anche da ASGI e delle indicazioni delle 

commissioni parlamentari. 

Diminuiscono così (ma non si eliminano) le parti della normativa nazionale in contrasto o 

inadempienti rispetto alle norme UE. 

Si segnala invece la norma di contenuto contraddittorio e di dubbia legittimità concernente la 

persecuzione nei casi di sanzione per obiezione di coscienza al servizio militare. 

Si prevede infatti che siano da considerarsi atti persecutori "azioni giudiziarie o sanzioni penali 

sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in 

conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o 

di appartenenza etnica o nazionale". 

Premesso che nell'ordinamento italiano l'obiezione di coscienza all'obbligo del servizio militare nei 

periodi in cui esso è oggi previsto (stato di guerra o di tensione internazionale) è disciplinata dalla 

legge che la riconosce e fa sostituire al servizio militare un servizio civile, non si capisce davvero il 

senso e la legittimità delle limitazioni al riconoscimento dell'obiezione di coscienza: tutte le azioni 

giudiziarie o le sanzioni penali contro l'o.d.c. al servizio militare devono ritenersi sproporzionate o 

discriminatorie e comportano gravi violazioni ai diritti umani fondamentali (libertà di pensiero, 

libertà di religione, diritto all'uso della lingua, divieto di discriminazioni fondate sulla lingua, sulla 

razza o sulla religione). 

 

 

 

GIURISPRUDENZA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

 

1) CEDU: Discriminatoria e illegittima l’esclusione di stranieri regolarmente soggiornanti da 

prestazioni sociali familiari  (CEDU, sentenza Dhahbi c. Italia, 8 aprile 2014). 
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La sentenza della CEDU nel caso Dhahbi c. Italia dell’8 aprile 2014 è reperibile al link:  

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/cedu_08042014.pdf  (in lingua francese) .  

 

Con la sentenza  Dhahbi c. Italia dell’8 aprile 2014, la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha 

sancito due importanti principi. Il primo è che  i giudici nazionali debbono motivare il mancato 

rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea poichè altrimenti si determina  una  

violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto 

all’equo processo. Il secondo è che l’esclusione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti con 

un permesso non di breve periodo da una prestazione sociale familiare in ragione unicamente  della 

loro condizione di stranieri è incompatibile con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 

della Convenzione europea. 

 

La sentenza giunge a seguito di un ricorso presentato da un cittadino tunisino regolarmente 

soggiornante in Italia con un permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti contro il diniego 

opposto al riconoscimento dell’assegno INPS per nuclei familiari numerosi di cui all’art. 65 della 

legge n. 448/1998 in quanto la normativa riservava tale beneficio ai soli cittadini italiani e di altri 

Stati membri dell’Unione europea. Avverso tale diniego il cittadino tunisino aveva proposto ricorso 

dapprima al Tribunale di Marsala, poi alla Corte di Appello di Palermo ed infine alla Corte di 

Cassazione, ma tutti i gradi di giurisdizione interni avevano dato ragione all’amministrazione 

ritenendo che il principio di parità di trattamento in materia di ‘sicurezza sociale’ di cui all’Accordo 

di Associazione euro-mediterraneo tra Comunità Europea e Marocco (art. 65 c. 1 e 2) dovesse 

trovare applicazione solo nei confronti delle prestazioni di natura previdenziale, sorrette da 

meccanismi contributivi e non fosse estensibile a quelle di natura meramente assistenziale, 

finanziate dalla fiscalità generale. Nonostante la richiesta della parte ricorrente, la Corte di 

Cassazione, con la sentenza depositata il 29 settembre 2008, aveva deciso di rigettare il ricorso  

senza motivare alcunché sulle ragioni per cui non riteneva necessario porre alla Corte di Giustizia 

europea una questione pregiudiziale. 

A tale riguardo, la Corte europea di Strasburgo  ricorda che già una giurisprudenza precedente 

(nella causa Vergauwen c. Belgio dd. 10 aprile 2012, n. 4832/04, par. 89-90) aveva riconosciuto la 

sussistenza di un obbligo per le giurisdizioni interne, ed in particolare per quelle di ultima istanza,  

di motivare le decisioni in base alle quali viene rifiutata la richiesta di porre una questione 

pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia europea; obbligo che discende anche dall’art. 267 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per cui dall’assenza di giustificazioni o 
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motivazioni per detto rifiuto discende una violazione del principio dell’equo processo di cui all’art.  

6 c. 1 della CEDU. 

La Corte di Strasburgo ha riconosciuto anche la violazione del principio di non discriminazione di 

cui all’art. 14 della CEDU in combinato disposto con l’art. 8 (rispetto della vita familiare), 

ricollegandosi la prestazione assistenziale in oggetto, destinata ai nuclei familiari numerosi,  al 

sostegno fornito allo Stato all’istituzione della famiglia (al riguardo i precedenti casi Okpisz c. 

Germania, causa n. 59140/00, sentenza 25 ottobre 2005, Niedzwiecki c. Germania, sentenza 25 

ottobre 2005, causa n. 58453/00 e  Saidoun c. Grecia, sentenza 28 ottobre 2010, causa n. 40083/07). 

A tale riguardo, la Corte di Strasburgo ricorda che una disparità di trattamento  tra  persone in 

situazioni comparabili  è discriminatoria e dunque illegittima a meno che  riposi su una 

giustificazione  obiettiva e ragionevole, vale a dire se tale  disparità non persegue uno scopo 

legittimo e non vi sia un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l’obiettivo indicato. 

 

Tuttavia, la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Strasburgo ha indicato che solo 

considerazioni molto forti possono giustificare delle disparità di trattamento fondate esclusivamente  

sulla nazionalità (cittadinanza) e dunque sulla mera condizione giuridica di straniero, e a tali 

considerazioni non possono essere assimilati  gli interessi di bilancio e di contenimento della spesa 

pubblica da parte degli  Stati (Gaygusuz c. Austria, 16 settembre 1996, Koua Poirrez c. Francia, n. 

40892/98).  Le ragioni di bilancio e di contenimento della spesa infatti, pur costituendo uno scopo 

legittimo, non rispondono ai principi di proporzionalità nel momento in cui trovino applicazione per 

escludere da prestazioni sociali di sostegno al reddito familiare immigrati stranieri che abbiano un 

sufficiente legame con lo  Stato ospitante , in quanto vi soggiornino non in maniera  irregolare o per 

ragioni di breve durata, bensì con regolare permesso di soggiorno e di lavoro. 

Di conseguenza, la Corte europea di Strasburgo ha riconosciuto che il diniego opposto dallo Stato 

italiano al cittadino tunisino nell’accesso alla prestazione sociale familiare dell’assegno INPS nuclei 

familiari numerosi è incompatibile con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della 

Convenzione e ha riconosciuto dunque al ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale 

consistente nell’ammontare degli  assegni non percepiti, sommati agli interessi legali, nonchè del 

danno morale, fissato in misura equitativa in 10.000 euro. 

La sentenza della Corte europea di Strasburgo è molto importante perchè permangono 

nell’ordinamento italiano diverse disposizioni che tuttora prevedono disparità di trattamento tra 

cittadini italiani e dell’Unione europea da un lato e  cittadini stranieri di Paesi terzi dall’altro in 

materia di accesso a prestazioni sociali familiari aventi  natura assistenziale. 
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La stessa normativa sull’assegno per nuclei familiari numerosi di cui all’art. 65 L. 448/98, sebbene 

modificata di recente con l’art. 13 della legge n. 97/2013, che ne ha previsto l’estensione anche a 

favore dei cittadini di Paesi terzi titolari di permesso CE per lungosoggiornanti, nonchè dei familiari 

di cittadini italiani e di altri Paesi membri dell’Unione europea, continua ad escludere dal beneficio 

i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti con un permesso che consente l’esercizio di 

attività lavorativa. Uguale discorso vale per l’assegno maternità di base di cui all’art. 74 del d.lgs. n. 

151/2001, che esclude dal beneficio le donne cittadine di Paesi terzi non titolari dello status di 

lungosoggiornante, così come per la ‘carta acquisti’ di cui all’art. 81 d.l. n. 112/2008, convertito 

nella legge n. 133/2008 (c. 32) (“carta acquisti” riservata agli anziani over 65  e bambini under 3), e 

per la  ‘carta acquisti sperimentale’ di cui all’art. 60  del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, poi convertito 

in legge n. 35/2012, ed integrato dalle disposizioni  di cui al D. L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (“carta acquisti sperimentale’ per i Comuni con più 

di 250 mila abitanti e per  i Comuni delle Regioni del Mezzogiorno), riservata ai cittadini italiani, di 

Paesi membri dell’Unione europea, ai familiari di cittadini italiani e di Paesi UE, ai cittadini di 

Paesi terzi lungosoggiornanti, ai rifugiati e titolari della protezione sussidiaria, ma non anche agli 

stranieri regolarmente soggiornanti con permesso di soggiorno valido per l’esercizio di attività 

lavorativa. 

La questione poteva trovare soluzione con l’emanazione della legislazione di recepimento nel diritto 

interno della direttiva europea 2011/98 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 

2011 relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio del permesso unico che consente ai 

cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme 

comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. 

La direttiva 2011/98 prevede, infatti,   il diritto alla parità di trattamento per i lavoratori di paesi 

terzi nei settori della sicurezza sociale definiti dal Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza 

sociale. 

La nozione di ‘sicurezza sociale’ deve essere intesa nell’accezione comunitaria sulla base della 

lettura combinata degli artt. 3, comma 3,  e 70 del Regolamento n. 883/2004, che  include tra le 

prestazioni di ‘sicurezza sociale’ anche quelle “miste”,  ovvero  aventi carattere assistenziale da un 

lato in quanto non sorrette da meccanismi contributivi e finanziate dalla fiscalità generale, ma che  

dall’altro costituiscono diritti soggettivi, in quanto criteri e condizioni per l’accesso sono regolati 

dalla normativa interna senza margini di discrezionalità lasciati alle Pubbliche Amministrazioni. 
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In particolare, vi debbono essere comprese quelle prestazioni elencate nell’ allegato X (già allegato 

II-bis) al Regolamento 883/2004, introdotto con Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (1).  

Ugualmente  tra le prestazioni di sicurezza sociale ai sensi del Regolamento (CE) n. 884/2004 sono 

da annoverarsi le   “prestazioni familiari” ovvero quelle  “prestazioni in natura o in denaro destinate 

a compensare i carichi familiari “  (art. 3 c. 1 lett. j) e art. 1 lett. z) Reg. CE n. 883/2004), inclusi gli 

assegni speciali di nascita o di adozione, in quanto l’Italia  non ha menzionato alcuni di essi 

nell’apposito allegato I al Regolamento. 

Il Governo italiano, tuttavia, nel recepire tale direttiva con il d.lgs. n. 40/2014, non ha inteso 

abrogare le clausole discriminatorie a danno dei cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno 

valido per attività lavorativa, contenute nelle normative di settore nell’ambito del welfare già citate 

e pertanto,  l’Italia si trova ora esposta al rischio di possibili procedure di infrazione del diritto UE, 

così come a contenziosi in sede giudiziaria, ove i ricorrenti possono fare valere il principio della 

diretta ed immediata applicazione del diritto UE e del suo primato su norme di diritto interno ad 

esso incompatibili, almeno nei casi in cui i ricorrenti possano fare valere un’anzianità lavorativa in 

Italia della durata di almeno sei mesi, in quanto tale è l’unica condizione posta dalla direttiva 

2011/98 per fare valere una possibilità di deroga al principio di parità di trattamento da parte degli 

Stati membri (art. 12 c. 2 lett. b). Riguardo invece all’applicabilità della clausola di parità di 

trattamento in materia di ‘sicurezza sociale’ contemplata da diversi accordi euromediterranei 

stipulati tra Comunità europea e taluni Stati terzi (Marocco, Algeria, Tunisia, Turchia), si fa 

presente l’esistenza di una consolidata giurisprudenza da parte dei tribunali di merito che si  sono   

espressi a favore della sua applicabilità diretta ed immediata nell’ordinamento italiano con 

riferimento anche alle prestazioni cosiddette “miste” ovvero assistenziali e non sorrette da 

contributi, ma previste dalla legislazione di settore come ‘diritti soggettivi’. Si possono citare al 

riguardo almeno le seguenti decisioni giurisprudenziali: Tribunale di Genova, ordinanza 3 giugno 

2009, Ahmed CHAWQUI c. INPS (relativo all’assegno di invalidità); Tribunale di Verona, 

ordinanza 14 gennaio 2010, n. 745/09 (relativo all’indennità speciale per i ciechi); Corte di Appello 

di Torino, sentenza n. 1273/2007 del 14 novembre 2007  (relativa all’indennità di 

accompagnamento); Tribunale di Tivoli, ordinanza 15 novembre 2011 (R.G.A.C. n. 747/2011, 

relativa all’ assegno di maternità comunale) ;  Tribunale di Perugia, sez. lavoro, sentenza n. 

825/2011 (XX c. Ministero economia e finanze, INPS e Comune di Assisi, relativa alla pensione 

civile d’invalidità); Tribunale di Lucca, sez. lavoro, sentenza n. 32/2013 del  17 gennaio 2013 

(relativa alla pensione di inabilità lavorativa per disabili);  Tribunale di Bologna, sez. lavoro, 

sentenza dd. 30 settembre 2013 (R.G. 2313/2013) (relativa all’assegno sociale a favore del genitore 
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ultra65enne di un lavoratore marocchino). La stessa Corte di Cassazione, con la sentenza  n. 

17966/2011 depositata il 1 settembre 2011, ha  compiuto nel frattempo  un revirement rispetto al  

precedente giurisprudenziale che ha originato il caso Dhahbi dinanzi alla Corte di Strasburgo. La 

sentenza della Cassazione del settembre 2011 ha preso infatti atto della corretta portata applicativa 

della clausola di parita’ di trattamento in materia di sicurezza sociale contenuta negli Accordi 

euromediterranei, sottolineando che la prestazione allora  in oggetto (un assegno di invalidità), pur 

costituendo  prestazione assistenziale e non previdenziale, non impediva l’applicazione della 

clausola medesima, in quanto “non vi e’ sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza 

sociale e quello nazionale di previdenza sociale”. Infatti, la Corte di Cassazione aveva preso atto 

che “il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e 

della giurisprudenza comunitaria per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione  

attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale o discrezionale delle loro 

esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad uno dei rischi elencati 

nell’art. 4 c. 1 del Regolamento n. 1408/71, dove sono incluse le prestazioni di invalidità”. La Corte 

di Cassazione, dunque, aveva concluso che “la Corte di Appello di Torino aveva fatto una corretta 

applicazione del principio di diritto secondo il quale il giudice nazionale deve disapplicare la norma 

dell’ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il 

conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi comunitari mediante Regolamento, sia nel 

caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell’ordinamento comunitario, ricavate in 

sede di interpretazione dell’ordinamento stesso da parte della  Corte di Giustizia europea” (Cass. 

sentenza n. 26897/2009) [Per approfondimenti sulla clausola di parità di trattamento negli accordi 

euromediterranei, si  rimanda anche al paragrafo 3.3.1.2. della guida pratica alla  tutela civile contro 

le discriminazioni etnico-razziali e religiose  (a cura di Walter Citti - . Aggiornata all'agosto 2013)]. 

 

Note 

(1) Per l’Italia tale elenco include: 

a) Pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (legge n. 153 del 30 aprile 1969); 

b) pensioni, assegni e indennità per i mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1971, n. 18 

dell’11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988); 

c) pensioni e indennità per i sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 

1988); 

d) pensioni e indennità per i ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 

1988); 



 34

e) integrazione delle pensioni al trattamento minimo (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell’11 

novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990); 

f) integrazione dell’assegno di invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984); 

g) assegno sociale (legge n. 335 dell’8 agosto 1995); 

h) maggiorazione sociale (articolo 1, commi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e 

successive modifiche). 

 

2. Il divieto assoluto del ‘velo islamico integrale’ in Francia non viola la CEDU 

 

La sentenza della CEDU nel caso S.A.S. c. Francia (n. 43835/11) del 1 luglio 2014 è reperibile al link: 

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/07/S.A.S.v.FRANCE.pdf  

Con la sentenza pronunciata il 1 luglio scorso nel caso S.A.S. c. Francia (n. 43835/11), la Corte 

europea dei diritti dell’Uomo ha ritenuto che la legge francese dell’11 ottobre 2010 che proibisce 

l’occultamento del volto negli spazi pubblici non determina una violazione della Convenzione 

europea dei diritti umani e specificatamente del diritto al rispetto della vita privata, del diritto alla 

manifestazione del proprio credo religioso e del diritto a non subire discriminazioni. 

Nel suo giudizio, la Corte di Strasburgo ha innanzitutto ritenuto che il divieto assoluto di indossare 

il velo islamico integrale che occulti integralmente o anche solo parzialmente il volto persegue un 

obiettivo legittimo di assicurare la sicurezza pubblica, ma tuttavia tale esigenza di tutela non 

risponde al requisito di proporzionalità in quanto viene applicato a prescindere da una concreta 

minaccia, anche di ordine generale, a tale bene tutelato. 

La Corte di Strasburgo tuttavia ritiene che la misura adottata dal Parlamento francese risponde ad 

un altro obiettivo legittimo: quello di assicurare l’osservanza dei minimi requisiti della vita in 

società quale parte della protezione dei diritti e delle libertà altrui prevista quale legittima 

interferenza all’esercizio dei diritti individuali al rispetto della propria vita privata e all’ espressione 

della propria fede religiosa di cui agli artt. 8 e 9 della CEDU. A tale riguardo, la Corte di Strasburgo 

ritiene che nel valutare il bilanciamento tra i diritti in gioco, gli Stati membri godano di un ampio 

margine di apprezzamento per cui la misura adottata dal Parlamento francese può dirsi rispondenti a 

criteri di proporzionalità. 

Con riferimento al principio di ‘non discriminazione’, la Corte di Strasburgo concorda che la misura 

legislativa francese pur essendo formulata in termini neutrali, è suscettibile di dispiegare effetti 

pregiudizievoli in particolare sul gruppo delle donne di fede islamica che intendono indossare il 

velo integrale per motivi religiosi, per cui potrebbe dare origine ad una ‘discriminazione indiretta’. 

Questa deve tuttavia ritenersi esclusa in quanto la misura legislativa francese risponde ad una 
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giustificazione obiettiva e ragionevole e sussiste una relazione di proporzionalità tra i mezzi 

impiegati e gli obiettivi perseguiti. 

 

 

GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 

 

1. Corte costituzionale: edilizia residenziale pubblica, illegittimo il requisito di anzianità 

di residenza di otto anni 

 

La sentenza della Corte Costituzionale del 11 iguno 2014 n. 168/14 è reperibile al link: 

http://www.asgi.it/banca-dati/corte-costituzionale-sentenza-del-11-giugno-2014-n-168/ 

 

Significativa pronuncia della  Corte costituzionale che con la sentenza n.168/2014    ha dichiarato 

l‘illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lettera b), della legge della Regione autonoma 

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), 

nella parte in cui annovera, fra i requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica, quello della 

«residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente». 

La Corte, in precedenza, ricorda che “ha riconosciuto che «le politiche sociali delle Regioni legate 

al soddisfacimento dei bisogni abitativi ben possono prendere in considerazione un radicamento 

territoriale ulteriore rispetto alla sola residenza» (sentenza n. 222 del 2013), considerato che 

«l’accesso a un bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come 

l’abitazione, […] può richiedere garanzie di stabilità, che, nell’ambito dell’assegnazione di alloggi 

pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando 

l’azione amministrativa e riducendone l’efficacia» (sentenza n. 222 del 2013). 

Un simile requisito, tuttavia, deve essere «contenuto entro limiti non palesemente arbitrari ed 

irragionevoli» (sentenza n. 222 del 2013), anche in linea con il principio che «se al legislatore, sia 

statale che regionale (e provinciale), è consentito introdurre una disciplina differenziata per 

l’accesso alle prestazioni assistenziali al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti 

con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili» (sentenza n. 133 del 2013), tuttavia «la 

legittimità di una simile scelta non esclude che i canoni selettivi adottati debbano comunque 

rispondere al principio di ragionevolezza» (sentenza n. 133 del 2013) e che, quindi, debbano essere 

in ogni caso coerenti ed adeguati a fronteggiare le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili 

direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto principale di fruibilità 

delle provvidenze in questione (sentenza n. 40 del 2011) “. 
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Sotto questo profilo, un requisito di anzianità di residenza di otto anni sul territorio regionale non 

appare rispondente al criterio di proporzionalità rispetto alle finalità di razionalità dell’azione 

amministrativa che intende perseguire, con ciò invece determinando una discriminazione ‘indiretta’ 

o ‘dissimulata‘ vietata dal diritto comunitario (oggi “ diritto dell’Unione europea”), tanto nei 

confronti dei cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno esercitato il diritto alla 

libera circolazione, in quanto detto requisito sarebbe in misura proporzionalmente maggiore più 

difficile da soddisfare per loro rispetto ai cittadini nazionali, così come per i cittadini di Stati terzi 

titolari dello status di lungo soggiornante, in quanto per questi il requisito di anzianità di residenza 

eccede temporalmente la durata di quello prescritto per l’accesso allo status. 

La sentenza della Corte Costituzionale n. 168/2014, non sembra dunque costituire un revirement, 

ma piuttosto uno sviluppo di quanto affermato dal giudice delle leggi con la sentenza n. 222/2013, 

ove la Corte aveva ritenuto ragionevole il requisito di residenza sul territorio regionale da almeno 

due anni al fini dell’accesso alle politiche sociale della Regione FVG legate al soddisfacimento dei 

bisogni abitativi. 

La Corte infatti non mette in discussione la legittimità di un requisito di anzianità di soggiorno o di 

residenza sul territorio regionale al fine dell’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, 

che si aggiunga al requisito prescritto per la regolarità di soggiorno del cittadino dell’Unione che 

esercita la libera circolazione o del lungosoggiornante, purché detto requisito non preveda 

distinzioni fondate sulla nazionalità, e possa ritenersi ragionevole e proporzionato rispetto alle 

finalità di non inficiare la razionalità dell’azione amministrativa di assegnazione degli alloggi, 

ovvero all’obiettivo di evitare l’assegnazione di alloggi a persone che, non avendo ancora un 

legame sufficientemente stabile con il territorio, potrebbero poi rinunciarmi, rendendoli 

inutilizzabili per altri che ne avrebbero diritto. 

Evidentemente la Corte ritiene che un requisito di due anni previsto dalla legislazione regionale del 

FVG sia ragionevole e proporzionato, mentre quello di otto anni voluto dal legislatore regionale 

della Valle d’Aosta, eccessivamente prolungato e dunque sproporzionato e discriminatorio. 

Si ricorda che la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 32/2008 oramai risalente nel tempo e 

scarsamente motivata, aveva ritenuto ragionevole il requisito di anzianità di residenza quinquennale 

sul territorio regionale previsto dalla legislazione regionale di settore della Lombardia . 

 

GIURISPRUDENZA CORTE DI CASSAZIONE 

 



 37

1. Corte di Cassazione, sez. lavoro, ordinanza n. 11053 del 20 maggio 2014: dubbi di 

incostituzionalità delle limitazioni nell’accesso degli stranieri ciechi alle prestazioni sociali 

 

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 11053 del 20 maggio 2014 è reperibile al link: 

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/07/Cass_ord_11053_20052014.pdf  

 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza della sez. lavoro n. 11053 del 20 maggio 2014, ha 

sottoposto alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80 c. 19 della 

legge 23.11.2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di 

soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti della pensione di inabilità e 

dell’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti, istituite rispettivamente con l’art. 8 della 

legge 10 febbraio 1962 e dall’art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 – attualmente prevista 

dall’art. 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e dell’assegno sociale maggiorato di cui alla legge 

8 agosto 1995, n. 335, all’art. 3, comma 6 e all’art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 

 

L’ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale trae origine da due pronunce della Corte di 

Appello di Firenze dell’anno 2009, che hanno ritenuto legittimo il requisito della carta di soggiorno 

o permesso CE per lungosoggiornanti in quanto la precedente sentenza della Corte Costituzionale n. 

306/2008 avrebbe dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000 

solo con riferimento al requisito reddittuale necessario al conseguimento del permesso per 

lungosoggiornanti e non agli altri requisiti tra cui quello dell’anzianità di soggiorno quinquennale in 

Italia. 

La Corte di Cassazione, in qualità di giudice remittente, rileva che successivamente alla sentenza n. 

306/2008, sono intervenute altre sentenze della Corte Costituzionale che hanno dichiarato 

l’illegittimità costituzionale del requisito del permesso di soggiorno per lungosoggiornanti, 

inquadrando la problematica nel riconoscimento dei bisogni primari della persona e dei suoi diritti 

fondamentali, alla luce della CEDU e della relativa giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte 

Cost., sentenze nn. 187/2010, 329/2011, 3/2013).. Tuttavia, la Corte di Cassazione rileva che 

nessuna di tali sentenze ha avuto come oggetto la pensione di inabilità e l’indennità di 

accompagnamento per ciechi assoluti, così come l’assegno sociale maggiorato, bensì altre 

prestazioni di assistenza sociale previste dalla legislazione nazionale vigente ed aventi natura di 

diritti soggettivi (l’indennità di accompagnamento generale, l’assegno di invalidità, la pensione di 

inabilità, l’indennità di frequenza per minori disabili). Ne è derivato, come è noto, un assai 

discutibile comportamento dell’INPS volto a riconoscere l’accesso agli stranieri anche non 

lungosoggiornanti, solo per le prestazioni in relazione alle quali era intervenuta specificatamente 
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una pronuncia di incostituzionalità del requisito del permesso di soggiorno per lungosoggiornanti, 

ma non per le altre, tra cui appunto quelle previste per i ciechi assoluti ( In questo senso, si veda 

anche il testo del messaggio n. 13983/13 dell’INPS – Direzione centrale Assistenza e Invalidità 

Civile – Pensioni dd. 04.09.2013) . 

Nell’ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione rileva infatti che i 

principi sottolineati nelle più recenti citate sentenze della Corte Costituzionale, sebbene riferite a 

singoli e specifici istituti di welfare, hanno valenza e portata generale, in quanto tutte le prestazioni 

riferite ad una condizione di disabilità ovvero ad handicap fortemente invalidanti, sono collegate al 

diritto alla salute, quale diritto fondamentale ed in quanto tale, spettante a tutti, senza distinzioni 

fondate sulla nazionalità e/o sull’anzianità di soggiorno. Ugualmente, con riferimento a dette 

prestazioni collegate alla disabilità – continua la Cassazione – “vengono ad essere coinvolti una 

serie di valori di essenziale risalto- quali, in particolare la salvaguardia della salute, le esigenze di 

solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie- tutti 

di rilievo costituzionale in riferimento ai parametri evocati, tra cui spicca l’art. 2 della Costituzione 

– al lume, anche delle diverse convenzioni internazionali che parimenti li presidiano” (si fa qui 

ovviamente riferimento alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata 

dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18). Pertanto, la Cassazione ritiene che sia fondato il dubbio 

di illegittimità costituzionale dell’art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000 riferito al requisito dello 

status di lungosoggiornanti, anche in relazione alle prestazioni di assistenza sociale previste dalla 

legislazione nazionale vigente a favore dei ciechi assoluti. La Corte di Cassazione non ritiene che 

sia possibile al riguardo un’interpretazione costituzionalmente orientata e/o una disapplicazione 

diretta delle disposizioni oggetto di remissione, alla luce del consolidato orientamento della Corte 

Costituzionale per cui le previsioni della CEDU non hanno efficacia diretta nel nostro ordinamento, 

così come nemmeno l’art. 6, paragrafo 3 del TFUE ed il conseguente rinvio alla CEDU sarebbe 

sufficiente per imporre al giudice nazionale, in caso di conflitto tra norma nazionale e norma 

CEDU, di applicare direttamente quest’ultima, secondo l’indirizzo espresso anche dalla Corte di 

Giustizia europea nella sentenza Kamberaj del 24 marzo 2012. 

 

2. Corte di Cassazione, n. 15220/2014 del 3 luglio 2014:  assegno INPS nuclei familiari 

numerosi. Riconosciuto il diritto anche ad uno straniero non lungosoggiornante.  

 

Il testo della sentenza della Corte di Cassazione n. 15220/14 del 3 luglio 2014 è reperibile al link: 

http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_DIRITTO

/Online/Cassazione/2014/07/04/Cassazione15220_2014.pdf  
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L’infinita vicenda dell’assegno famiglie numerose giunge per la prima volta in Cassazione e la 

Corte, dichiarando inammissibile il ricorso dell’INPS, conferma definitivamente il diritto alla 

prestazione di una cittadina senegalese non- lungosoggiornante che già si era vista riconoscere il 

diritto dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Milano. 

La decisione della Corte, benché indubbiamente significativa, è motivata con argomentazioni un po’ 

paradossali e per certi aspetti erronee. 

Oggetto della decisione era, come si è detto, la sussistenza o meno del diritto all’assegno per 

famiglie numerose ex art. 65 L. 488/98 in un caso in cui non trovava applicazione il principio 

paritario fissato dall’art. 11 direttiva 2003/109 per i soggiornanti di lungo periodo, tanto è vero che 

la Corte d’Appello di Milano, aveva riconosciuto il diritto invocando non la direttiva, ma 

l’applicazione diretta degli artt. 14 CEDU e 21 Carta dei diritti fondamentali. 

Sennonché l’INPS, dopo tre gradi di giudizio, aveva insistito nel “confondere” la vicenda con 

quella, assai più diffusa nei Tribunali italiani, riguardante i lungosoggiornanti ed era incorso in una 

“aberratio” (così espressamente la Corte che poi l’ha inspiegabilmente perdonata lasciando indenne 

l’INPS dalla condanna alle spese) impostando il ricorso di legittimità “come se” la questione 

riguardasse un lungosoggiornante. 

Del tutto correttamente, dunque, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso con conseguente 

passaggio in giudicato della pronuncia milanese. 

E tuttavia, nella prima parte della sentenza, la Cassazione ne ha approfittato per una ricostruzione 

generale della normativa e della vicenda lungosoggiornanti che ben avrebbe potuto essere evitata – 

non essendo rilevante nel caso esaminato – ma che merita di essere qui esaminata, perché contiene 

interessanti affermazioni, con alcune ombre, alcune luci e un bel po’ di confusione. 

La prima ombra è il passaggio assai sbrigativo (lo si ripete, non rilevante ai fini della decisione) con 

il quale viene affermato che l’assegno famiglie numerose non costituirebbe “prestazione essenziale” 

ai sensi dell’art. 11 direttiva 2003/109: e ciò perché l’interessata era già titolare degli assegni 

familiari “ordinari” di cui all’art. 1 L. 153/88. 

In realtà la questione merita di essere esaminata un po’ più approfonditamente. 

Basti considerare che la legge quadro sui servizi assistenziali n. 328/2000, definendo il livello 

essenziale delle prestazioni, vi comprende, all’art. 16, “gli interventi a sostegno della maternità e 

della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 

della legge 23 dicembre 1998, n. 448” : sicchè se è essenziale una prestazione “ulteriore” rispetto 

all’assegno, a maggior ragione lo è l’assegno stesso. E ancora basti pensare che il considerando 13 

della direttiva comprende nelle prestazioni essenziali tutte quelle inerenti “l’assistenza parentale”, 

sicché sembra che lo Stato, una volta che abbia deciso di attribuire un sostegno alla genitorialità, 
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non disponga più di alcun potere discrezionale nel qualificarlo come non-essenziale. E infine, 

quanto al rapporto con la L. 153/88 andrebbe anche considerato che il campo di applicazione delle 

due norme è diverso perché mentre gli assegni “ordinari” hanno natura previdenziale e spettano solo 

a lavoratori, pensionati e fruitori della indennità di disoccupazione, l’assegno in questione prescinde 

totalmente dalla condizione soggettiva del lavoratore e ha natura prettamente assistenziale. 

Tutte argomentazioni che la Corte, nel suo sbrigativo “obiter dictum” ha ritenuto di non 

considerare. 

 

Parimenti sommaria appare l’altra affermazione secondo la quale l’Italia si sarebbe avvalsa della 

facoltà di deroga concessa dall’art. 11 direttiva 109 per il solo fatto di aver lasciato in vita la norma 

antecedente: in senso contrario numerose pronunce di merito (tra le molte Corte Appello Torino 

87/2014 del 22.1.2014) hanno correttamente ritenuto che si potessero prendere in considerazione 

solo le deroghe introdotte in sede di ricezione o al più successivamente, e che peraltro la stessa 

sentenza Kamberaj, della Corte di Giustizia (CGE), aveva escluso che lo Stato si fosse avvalso della 

facoltà di limitare la parità alle sole prestazioni essenziali . 

 

Venendo invece agli aspetti positivi della sentenza (anche essi contenuti nella parte meramente 

descrittiva della motivazione) la Corte affronta la questione degli effetti della L. 97/13 richiamando 

la nota diatriba in merito alla limitazione del finanziamento per l’estensione del beneficio ai 

lungosoggiornanti al 1 luglio 2013. 

In proposito la Corte rileva molto correttamente che la modifica dell’art. 65 è avvenuta con la 

tecnica del “ritaglio” e che pertanto nel testo attuale è rimasta la disposizione che letteralmente 

prevede la decorrenza del diritto “con effetto dal 1^ gennaio 1999”. Ma la conclusione è con il 

condizionale, nel senso che “sembrerebbe che l’estensione del beneficio ai cittadini extracomunitari 

soggiornanti di lungo periodo sia avvenuta con efficacia retroattiva”. 

E tuttavia, posto che la legge prevede la copertura finanziaria solo dal 1 luglio 2013, “non 

infondatamente l’Istituto sostiene che la decorrenza del beneficio ai cittadini extracomunitari 

soggiornanti di lungo periodo sia avvenuta con decorrenza da tale data, ossia con una efficacia 

retroattiva molto limitata”. 

E ancora (prosegue la Corte con un colpo al cerchio e un colpo alla botte) viene ricordato che, dopo 

la sentenza Dhahbi della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo “la limitazione a partire dal luglio 

2013 del riconoscimento in favore dei cittadini extracomunitari soggiornati di lungo periodo, 

operato dall’art. 13 L. 97/13 potrebbe ora risultare” (e continuano i condizionali) “in contrasto con 

l’art. 117 Cost. co.1, nella parte in cui, essendo questi ultimi discriminati rispetto ai cittadini italiani 
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e comunitari per i quali non opera tale limite temporale, sarebbe violato il parametro interposto 

costituito dal principio di non discriminazione contenuto nell’art. 14 CEDU, come interpretato dalla 

stessa CEDU”. 

Quest’ultima affermazione appare francamente incomprensibile: la pronuncia della CEDU infatti, 

(diversamente da quanto ritenuto dalla Cassazione) non riguardava affatto un soggiornante di lungo 

periodo, tanto è vero che nel giudizio nazionale era stata posta la questione della applicabilità degli 

accordi euromediterranei e non certo della direttiva 2003/109. 

Forse la Cassazione ha equivocato il passaggio della sentenza (par.52) ove la CEDU afferma che il 

sig. Dhahbi “era titolare di un permesso di soggiorno e di lavoro regolare in Italia ed era assicurato 

presso l’INPS. Pagava i contributi assicurativi allo stesso titolo e sulla medesima base dei lavoratori 

comunitari. L’interessato non era dunque uno straniero soggiornante sul territorio per una breve 

durata o in violazione della legislazione sull’immigrazione”: affermazioni che non hanno nulla a 

che vedere con la titolarità di un permesso di soggiorno di lungo periodo. 

Dunque la Corte sembra (sorprendentemente) non essersi resa conto che l’applicazione della 

sentenza Dhahbi, se pure con la mediazione del giudizio di costituzionalità, comporta l’estensione 

del beneficio a tutti i titolari di un permesso di soggiorno “non di breve durata” e non certo ai soli 

lungosoggiornanti protetti dalla direttiva 2003/109: sicché l’insorgere del diritto al pagamento della 

prestazione dal 1 luglio 2013 non sembra proprio aver nulla a che vedere con la predetta sentenza. 

Insomma la “prima volta” dell’assegno famiglie numerose in Cassazione lascia in eredità soltanto 

(oltre alla sacrosanta vittoria della signora senegalese interessata) una solida ipotesi di apertura alla 

“retroattività” della L. 97/13; ma un vero esame della “questione Dhahbi” e dei suoi riflessi sulla 

normativa italiana per i non lungosoggiornanti, viene rinviato ad un’altra occasione, confidando che 

per allora anche i giudici di legittimità si siano chiariti un po’ le idee. Sempre che il problema non 

debba ritenersi ormai del tutto superato – come appare assai più probabile – dall’estensione del 

principio paritario ben al di là dei soli lungosoggiornanti contenuto nella direttiva 2011/98 (come 

già deciso dal Tribunale di Verona con sentenza del 13 maggio 2014 nella analoga materia dell’ 

assegno di maternità ). 

 

NEWS ITALIA 

 1. Pubblicazione sul quotidiano nazionale “Il Corriere della Sera” del 19 Marzo 2014 

dell'ordinanza che riconosce il carattere discriminatorio del “censimento Rom” 

Sul “Corriere della Sera” pubblicata la prima sentenza italiana in cui si riconosce espressamente il 

carattere discriminatorio del c.d. “censimento Rom” da parte dello Stato italiano. 
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 A distanza di più di 10 mesi dalla decisione del Tribunale Civile di Roma che aveva accolto il 

ricorso per discriminazione proposto dal sig. Salkanovic, con il supporto di Asgi, Associazione 21 

Luglio e Open Society Justice Initiative, finalmente arriva la pubblicazione dell'ordinanza sul 

quotidiano nazionale “Il Corriere della Sera” del 19 Marzo 2014. 

“Sono stati necessari oltre dieci mesi e molteplici solleciti affinché questa importante decisione 

giurisprudenziale trovasse oggi adeguata pubblicità sugli organi di informazione, così come 

ordinato dal Tribunale” affermano le associazioni ASGI e Associazione 21 Luglio che hanno 

seguito il caso “ Ci auguriamo che la diffusione dei contenuti di questa azione aiuti a rafforzare la 

lotta per il rispetto della dignità umana verso una comunità che continua a rappresentare troppo 

spesso un capro espiatorio, vittima di una mancata e seria attuazione di una strategia d'integrazione 

come dimostrano i recenti fatti di intolleranza verso la comunità rom a Poggioreale (Napoli) e la 

continua e insensata politica degli sgomberi”. 

 

IL CASO: Nel maggio del 2008, il Governo italiano adottava la “Dichiarazione sullo stato di 

emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, 

Lazio e Lombardia” con cui si conferivano ai prefetti delle città di Roma, Milano e Napoli poteri 

straordinari “in deroga alle disposizioni di legge in vigore”, tra cui l’identificazione e il censimento 

delle persone (minori inclusi), per adottare misure indirizzate, direttamente o indirettamente, ai 

Rom, Sinti e ai cittadini di paesi terzi, residenti nei c.d. ‘campi nomadi’. 

A seguito dell'intervento del Tribunale di Roma (ordinanza del 24.05.3012 della seconda sezione 

civile), i dati sensibili illegittimamente raccolti e conservati presso la banca dati del Ministero 

dell'Interno sono stati distrutti ed è stato liquidato il danno – determinato in via equitativa in 8.000 

euro - in favore della vittima della discriminazione. 

Nonostante in Italia siano spesso proprio le istituzioni a mettere in atto comportamenti 

discriminatori, l'ordinanza Salkanovic rappresenta, ad oggi, uno dei rari casi in cui è stato ordinato 

ad una Pubblica Amministrazione di risarcire il danno non patrimoniale in favore di una vittima di 

discriminazione in applicazione della direttiva 2000/43/CE che impone la previsione di sanzioni 

effettive proporzionate dissuasive - . 

L'ordinanza Salkanovic rappresenta, altresì, il primo caso in cui si riconosce espressamente il 

carattere discriminatorio del c.d. “censimento Rom”, anche se successivamente è anche intervenuta 

la Corte di Cassazione che ha confermato quanto disposto dal Consiglio di Stato in merito 

all’illegittimità ab origine dell'”emergenza nomadi” sul territorio italiano. 

Secondo il Tribunale di Roma, la generale previsione di identificare tutte le persone rinvenute negli 

insediamenti mediante rilievi segnaletici ha determinato una discriminazione basata sulla 
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provenienza etnica. Nello specifico, “é stata violata la dignità del ricorrente ed è stato creato un 

clima ostile”. 

 

2. Dopo il Comune di Serravalle Scrivia anche il Comune di Brescia fa applicazione diretta 

della direttiva 98/11:  l’assegno per il nucleo familiare numeroso riconosciuto anche ai titolari 

di permesso di soggiorno ordinario. 

  

Lo scorso dicembre gli avvocati ASGI che operano nell’ambito del corso di cliniche legali 

dell’Università  di Brescia, assieme alla CGIL di Brescia,  hanno assunto il caso di uno straniero 

residente nel Comune di Brescia da oltre dieci anni, titolare del solo permesso di soggiorno 

ordinario e con tre figli minori a carico. 

Con lettera del gennaio 2014 il legale ha segnalato al Comune di Brescia che, a seguito della 

scadenza del termine di recepimento della direttiva 98/2011, doveva trovare immediata applicazione 

il principio di parità di cui all’art.12 di detta direttiva,  con conseguente diritto di tutti  gli stranieri 

titolari di un permesso di soggiorno che consenta il lavoro, alla parità di trattamento con  i lavoratori 

italiani, ove necessario anche disapplicando le difformi norme nazionali. 

L’interessato ha quindi proposto entro il 31.1.2014 la domanda di attribuzione dell’assegno per il 

nucleo familiare numeroso per i giorni 26 – 31 dicembre 2013 e una distinta domanda per l’anno in 

corso. 

Con la lettera qui pubblicata il Comune di Brescia ha dichiarato di accogliere la domanda 

dell’interessato e ha provveduto a trasmettere la domanda all’INPS come avente diritto; 

naturalmente un analogo provvedimento verrà emesso per l’anno successivo. 

ASGI Lombardia e CGIL Brescia stanno ora predisponendo una richiesta di adottare un atto 

generale (delibera di giunta o determina dirigenziale) che chiarisca la scelta del comune, 

consentendo così a tutti gli interessati di essere adeguatamente informati sui loro diritti senza 

necessità di attivare un’azione legale. 

Si tratta del primo comune capoluogo di provincia che assume una decisione del genere 

“scavalcando” l’inerzia del Governo che, come noto,  in sede di recepimento della direttiva ha del 

tutto ignorato il  principio di parità di trattamento. In precedenza solo il comune di Serravalle 

Scrivia aveva operato analoga scelta .  

Va peraltro segnalato che per giurisprudenza costante della CGE, l’obbligo di dare diretta 

applicazione al diritto comunitario grava non solo sugli Stati ma su tutta la pubblica 

amministrazione ivi comprese le amministrazioni locali. (in tal senso vedi CGE-103/88- causa 

Fratelli Costanzo). 
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Ne segue che, ove sussistano le condizioni generali per la applicazione diretta del diritto 

comunitario derivato (ovvero sussistano prescrizioni sufficientemente precise e incondizionate), 

l’amministrazione locale è soggetta al precetto comunitario, indipendentemente dal recepimento 

dello stesso nell’ordinamento interno. 

La posizione del comune di Brescia appare pertanto del tutto conforme al diritto e pare opportuno 

che venga resa nota il più possibile affinché venga adottata dal più ampio numero possibile di 

amministrazioni locali. 

Resta ora da vedere quale sarà a questa puto  la scelta dell’INPS che si è sinora qualificato come 

mero ente pagatore, privo di una autonoma capacità di scelta sulla sussistenza o meno del diritto.  

  

 

 

3. Dall'8 aprile 2014 disponibile online la modulistica necessaria per la presentazione delle 

domande presso gli uffici postali abilitati per l’estensione della Carta Acquisti anche ai 

cittadini comunitari e stranieri 

Dall'8 aprile 2014 è disponibile online la modulistica necessaria per la presentazione delle domande 

presso gli uffici postali abilitati in relazione alla carta acquisti, anche in favore dei cittadini 

comunitari e stranieri.  

 Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'8.4.2014 del decreto attuativo 3 febbraio 2014 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha 

preso  avvio l’estensione della Carta Acquisti anche ai cittadini comunitari e stranieri, ai sensi 

dell’art. 1, comma 216, della legge del 27 dicembre 2013, numero 147 (legge di stabilità 2014). 

 

Pertanto, a partire dalla suddetta data dell’8 aprile 2014, è disponibile, sui siti internet di Poste 

Italiane, dell’INPS, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, la modulistica necessaria per la presentazione delle domande presso gli uffici 

postali abilitati. 

 

 

4. Fondi antiaborto. Non tagliate fuori le donne immigrate –. Firme contro il progetto della 

Giunta regionale della Lombardia.  

 

Info: http://www.stranieriinitalia.it/attualita-

fondi_antiaborto._non_tagliate_fuori_le_donne_immigrate_18565.html  
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Ventimila firme in Lombardia contro il progetto della giunta Maroni di escludere dagli aiuti chi 

non ha cinque anni di residenza. Bonzi (Cav Mangiagalli): “Così aumenteranno le interruzioni di 

gravidanza” 

 

Milano - 27 marzo 2014 - Altro che “prima i lombardi”. La revisione leghista dei criteri per 

accedere ai fondi antiaborto farà aumentare le interruzioni di gravidanza. 

È l’allarme lanciato da  Paola Bonzi, direttrice del Centro di aiuto alla Vita Mangiagalli, in una 

lettera aperta al governatore Maroni e all’assessore alla solidarietà sociale Maria Cristina Cantù. 

E c’è da fidarsi, visto che la sua associazione assiste ogni anno centinaia di mamme, anche 

indirizzandole verso quei fondi. 

Tutto ruota intorno al taglio di risorse e ai nuovi criteri di accesso che Cantù vuole applicare al 

fondo regionale Nasko. Si tratta di un sussidio di tremila euro per l’acquisto di beni e servizi 

destinati a mamma e bambino concesso alle donne che rinunciano all’ interruzione volontaria della 

gravidanza. 

Queste donne possono rivolgersi ai consultori familiari o ai Centri di Aiuto alla Vita, che 

predispongono per ognuna un piano personalizzato. Fino a oggi, tra i requisiti c’è un reddito 

particolarmente basso e la residenza in Regione da almeno un anno. 

Ora l'assessore vorrebbe portare l’asticella a cinque anni di residenza, scelta che penalizzerebbe le 

immigrate.Cantù lo sa bene, se spiegando le sue ragioni in consiglio regionale ha lamentato che 

”nei 3 anni della sperimentazione sono stati spesi oltre 18 milioni di euro, di cui il 75% è finito a 

extracomunitari”. 

Il CAV Mangiagalli ha lanciato allora online la petizione “Una vita che nasce non ha colore”, che 

ha già raccolto oltre 20 mila adesioni. 

Il testo parla di “discriminazione delle donne e dei bambini in base all'etnia di appartenenza, come 

se la vita di un bambino e la sofferenza di una madre valessero in funzione della loro nazionalità e 

origine geografica”. E denuncia “un’ operazione esclusivamente politica e propagandistica, 

apertamente razzista e contraria a tutte le Carte dei diritti riconosciute a livello internazionale”. 

“I nuovi parametri che verranno approvati a giorni, di fatto, ridurranno il numero di donne da 

aiutare” spiega Bonzi nella sua lettera a Maroni e Cantù. “Il risultato sarà uno solo: una forte 

riduzione di donne che chiedono aiuto, o peggio ancora l’impossibilità di aiutare donne che 

vorrebbero tenere il loro bambino ma saranno costrette ad abortire per motivi economici. Siamo 

vicini alla follia”. 
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NEWS EUROPA 

1. Pubblicato il rapporto della Commissione Europea sull'attuazione del framework europeo 

per le strategie nazionali di inclusione sociale dei Rom 

 

Il Rapporto è reperibile al link: 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_implement_strategies2014_en.pdf   

 

Secondo una relazione della Commissione dell'UE pubblicata il 4 aprile scorso, gli sforzi compiuti in questi 

tre anni per migliorare la vita delle popolazioni rom in Europa stanno iniziando a dare alcuni risultati 

tangibili, anche se molto resta ancora da fare.  

Da quando nel 2011 i leader europei si sono impegnati a intervenire sul fronte dell'integrazione dei rom, è 

cresciuto il numero dei bambini rom che riescono a seguire un percorso scolastico e sono stati avviati 

programmi per aiutare queste popolazioni a trovare lavoro e per colmare il divario con le altre comunità 

locali. 

 

Disparità: 

Rispetto al resto della popolazione europea, i rom sono esposti a notevoli disparità sociali. Sono pochi i 

bambini che completano la scuola primaria, il tasso di disoccupazione è elevato e l'aspettativa di vita è di 

circa 10 anni inferiore alla media europea. 

Dal 2011 i progetti di integrazione avviati nei paesi dell'UE si sono concentrati su 4 settori: istruzione, 

lavoro, salute e alloggi. Tra i passi avanti segnalati dalla relazione pubblicata oggi figurano: 

- un aumento dal 2 al 60% dei bambini che frequentano la scuola materna in Finlandia 

- l'istituzione in Irlanda della figura di "insegnante itinerante", che si sposta seguendo le comunità nomadi 

- la creazione in Germania di una "task force" per favorire l'accoglienza dei rom da parte delle comunità 

locali e del vicinato 

- l'avvio di Slovacchia di azioni positive temporanee per combattere le discriminazioni. 

 

Gli ostacoli, tuttavia, permangono e si possono identificare quali: 

- i tassi di occupazione dei rom in Europa restano pressoché invariati  

- l'accesso all'assistenza sanitaria di base continua ad essere problematico in alcuni paesi 

- le discriminazioni persistono. 

 

Vertice sui rom:  

La pubblicazione della relazione coincide con il terzo vertice europeo sui rom, che si è tenuto il 4 aprile, a 

Bruxelles e che ha riunito responsabili politici, gruppi d'interesse e organizzazioni di tutta Europa per 

discutere dei progressi finora realizzati, esaminare i progetti più promettenti e valutare le ulteriori iniziative 

da intraprendere. 
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Le relazioni annuali presentate dai paesi dell'UE hanno consentito di coordinare e valutare gli sforzi 

compiuti. Nei prossimi anni saranno inoltre messi a disposizione ulteriori fondi.  

La percentuale delle risorse del Fondo sociale europeo intese a creare opportunità di lavoro più eque per i 

cittadini europei e da destinare a progetti di integrazione passerà infatti dall'attuale media del 15% al 20%. 

 

Popolazione 

In Europa si contano da 10 a 12 milioni di rom. In molti paesi i rom rappresentano una quota significativa e 

crescente della popolazione in età scolare e della futura forza lavoro.  

Sostenerli nella scuola e nel lavoro è indispensabile per consentire loro di partecipare in condizioni di parità 

all'economia e alla vita sociale. 

 

 

 

FORMAZIONE 

1. Trier (Germania) – Seminari  di formazione sul diritto antidiscriminatorio europeo 

Tre seminari di formazione rivolti rispettivamente ad avvocati, consulenti legali e dell’associazionismo, a 
professori e ricercatori universitari e giudici e personale giudiziario, sono organizzati dall’Accademia di Diritto 
Europeo (ERA) nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2014 a Trier/Treviri, in  Germania.  I 
seminari gratuiti rivolti ad avvocati, operatori giuridici e dell’associazionismo, giudici e personale giudiziario, 
docenti e ricercatori universitari, sono organizzati nell’ambito del Programma europeo PROGRESS e 
dedicati alle direttive europee sulla parità di trattamento ed il divieto di discriminazioni (direttiva 2000/43 – 
direttiva “razza” e 2000/78 – direttiva “occupazione”). I seminari si svolgono  in lingua inglese ed in altre 
lingue europee (il seminario rivolto al personale giudiziario anche in lingua italiana). E’ previsto il rimborso 
delle spese di viaggio. 

Consultabile sul sito web dell’Accademia di Diritto europeo (ERA) di Trier (Germania) il calendario dei 
seminari di formazione (link: http://www.era-comm.eu/anti-discri/events.html) sul diritto europeo in materia di 
parità di trattamento e divieto di discriminazioni fondate sull’elemento etnico-razziale (direttiva 2000/43) e sul 
divieto di discriminazioni nel settore dell’occupazione (direttiva 2000/78). Tre sono le tipologie di seminario a 
seconda della categoria professionali cui sono destinati: avvocati, operatori giuridici e dell’associazionismo, 
giudici e personale giudiziario, docenti e personale universitario. Con l’ausilio di esperti qualificati provenienti 
dal mondo accademico e delle Autorità nazionali anti-discriminazioni, i seminari intendono presentare i 
contenuti e le principali questioni interpretative relative alle direttive europee in materia di parità di 
trattamento e divieto di discriminazioni, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione 
europea. I seminari si svolgono in lingua inglese ed alternativamente anche in una delle altre lingue europee 
più diffuse (francese, tedesco, spagnolo, italiano). 

 
I seminari sono gratuiti. La scelta dei partecipanti avviene sulla base di una selezione delle domande 
presentate. Ai candidati selezionati viene garantito l’alloggio presso l’albergo affiliato all’ERA, nonché il 
rimborso delle spese di viaggio. 

Per il seminario rivolto agli avvocati, consulenti legali e dell’associazionismo, in programma il 29-30 
settembre prossimi, sono attualmente aperte fino al 31 luglio i termini per proporre la propria candidatura. A 
tale fine è necessario compilare ed inviare l’apposito formulario. 

Il programma del seminario del 29-30 settembre 2014. 

 
Il formulario per la proposta della candidatura. 
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Per ulteriori informazioni sui contenuti dei seminari, le modalità e i moduli per la presentazione delle 
candidature per la partecipazione, si può visitare il sito web dell’ERA: http://www.era-comm.eu/anti-
discri/home.html  
L’Accademia di diritto europeo di Trier organizza anche seminari gratuiti per avvocati, consulenti legali, 
personale giudiziario ed universitario in materia di diritto europeo sulla parità di trattamento ed il divieto di 
discriminazioni di genere, sul divieto di discriminazioni fondate sulla disabilità nel diritto europeo e 
internazionale (Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità). 

 

2. Corso di Alta formazione sul diritto degli stranieri ASGI – Scuola Sant’Anna, 8-12 
settembre 2014.  

Info: http://www.asgi.it/agenda/corso-alta-formazione-diritto-degli-stranieri-asgi-scuola-
santanna/  

Da lunedì 8 settembre a venerdì 12 settembre 2014 si terrà a Pisa, presso la Scuola Superiore Sant’Anna, 
il Corso di Alta formazione sul diritto degli stranieri, nato dalla collaborazione tra l’Istituto Dirpolis della 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e ASGI (Associazione di Studi Giuridici sull’Immigrazione) nell’ambito 
delle attività del “Centro di formazione permanente sul Diritto degli stranieri”. 

Il percorso formativo, in corso di accreditamento per gli assistenti sociali, darà diritto a 24 crediti totali per 
gli avvocati . 

E’ diviso in moduli e affronta gli aspetti salienti delle tematiche legate alla condizione giuridica dello 
straniero, sempre prestando una particolare attenzione ai risvolti operativi attraverso l’analisi 
della giurisprudenza e la discussione di casi pratici, grazie all’esperienza sul campo dei relatori. 

Il corso è destinato ad avvocati, consulenti legali, assistenti sociali, educatori, operatori sociali e del 
volontariato, funzionari pubblici, giornalisti, dottorandi – che volessero accrescere la propria competenza 
sulla tematica, ma anche a neo-laureati  interessati a intraprendere un percorso lavorativo in un ambito in cui 
sono necessarie abilità adeguate e crescenti per rendere efficace l’applicazione del diritto. 
 

Come iscriversi 

La domanda di iscrizione, corredata del curriculum vitae, dovrà pervenire esclusivamente on-line 
collegandosi al sito web www.sssup.it/dirittostranieri/domanda entro le ore 24 del 27 Agosto 2014. 
Non è prevista una selezione specifica. Qualora il numero delle domande pervenute fosse superiore alla 
disponibilità dei posti, si adotterà il criterio di priorità cronologica d’iscrizione, fatti salvi i requisiti minimi. 
L’elenco degli ammessi al Corso sarà reso noto allo scadere del termine di iscrizione, esclusivamente sul 
sito della Scuola Superiore Sant’Anna. Sarà cura di ciascun candidato verificare personalmente la propria 
ammissione al Corso. 

 
I candidati che avranno ricevuto via mail le specifiche di ammissione, dovranno confermare la propria 
partecipazione trasmettendo via fax al numero 050-882633 o via mail (altaformazione@sssup.it) 
l’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione. 
Il corso prevede la partecipazione di un numero massimo di 50 iscritti e non sarà attivato qualora il numero 
degli iscritti dovesse essere inferiore a 20. 

Quota di iscrizione : € 550,00 – Soci Asgi € 450,00 

 

PUBBLICAZIONI 

1. Stella Coglievina, Diritto antidiscriminatorio e religione. Uguaglianza, diversità e libertà 

religiosa in Italia, Francia e Regno Unito, Libellula Edizioni - Tricase (LE) 2013, collana e-

Reprint - Nuovi studi di diritto ecclesiastico e canonico, serie: Nuovi Itinerari, n. 5, p. 286, 

isbn: 978 88 6735 1596  € 16. 
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Il recente affermarsi del “diritto antidiscriminatorio” ha favorito l’introduzione negli ordinamenti giuridici europei di 
concetti e strumenti normativi per un intervento efficace sui problemi della diversità e la promozione della parità. Nel 
quadro del crescente pluralismo, anche religioso, delle società europee si colloca l’intervento dell’Unione europea, in 
particolare con la direttiva n. 2000/78 sulla parità nell’ambito del lavoro. Il volume, a partire dalla cornice concettuale 
disegnata dal diritto europeo, affronta l’applicazione della direttiva in tre Stati paradigmatici (Italia, Francia e Regno 
Unito), analizzando il ruolo dei divieti di discriminazione diretta e indiretta per la tutela della libertà religiosa dei lavoratori 
in contesti di differenze etniche e confessionali. Nella diversità di tradizione giuridica propria dei tre Stati, il diritto 
antidiscriminatorio, strumento imprescindibile per la gestione delle diversità, traccia percorsi comuni di lettura delle 
odierne vicende della tutela del diritto di libertà religiosa in Europa. 
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