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TRIBUNALE DI BRESCIA 

Sezione lavoro, previdenza e assistenza 

“AZIONE CIVILE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE” 

ex art. 28 Dlgs 150/11 e 44 TU immigrazione 

dei signori 

MOHAMMED SHAJHAHAN (MHMSJH78C01Z249S) nato il 

1.3.1978 in Bangladesh e residente in Brescia, vicolo Torri n. 24; 

HUSSAIN  FIDA (HSSFDI78H30Z236F) nato il 30.6.1978 Pakistan e 

residente in Roncadelle (BS), via Falcone Borsellino n. 2; 

LEKHON KM SHAHADAT (LKHKSH81H02Z249) nato il 2.6.1981 

in Bangladesh e residente in Brescia, Villaggio Sereno Tr. 16 n. 17; 

KHAN RAKIB (KHNRKB75A31Z249A) nato il 31.1.1975 in 

Bangladesh e residente in Brescia, via Torino n. 32; 

WANADURA DEWAYLAGE JANAKA CHAMINDA 

(WNDJKC79B18Z209W) nato il 18.2.1979 in SRI Lanka e residente in 

Brescia, via Piemonte n. 28; 

FAROOQ MOHAMMAD (FRQMMM59A01Z236T) nato il 1.1.1959 

in Pakistan  residente in Lumezzane (BS), via Carone n. 55,  

rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Guariso 

(GRSLRT54S15F205S) e Livio Neri (NRELVI73P16F205H) del Foro di 

Milano ed elettivamente domiciliati presso la CGIL di Brescia, ivi in via 

Fratelli Folonari 20; i difensori dichiarano ai sensi dell’art. 176 c.p.c. di 

voler ricevere ogni comunicazione al numero di fax  0270057986, ovvero 

agli indirizzi PEC alberto.guariso@milano.pecavvocati.it  e 

avvlivioneri@milano.pecavvocati.it 

contro 

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (P.IVA 

02121151001), in persona del legale rappresentante pro tempore, 

con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21 e sede locale in via 

Benedetto Croce n. 22,  Brescia 

e contro 
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IVECO S.P.A. (P.IVA 09709770011), in persona del legale 

rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, via Puglia n. 

35 e stabilimento in Brescia, via Volturno n. 62   

FATTO 

1. I ricorrenti sono tutti cittadini stranieri titolari di permesso 

di soggiorno CE di lungo periodo ex art. 9 TU immigrazione (cfr. i 

titoli di soggiorno sub docc. 1). Sono da molti anni dipendenti IVECO 

s.p.a.,  addetti allo stabilimento di Brescia. 

2. Con raccomandata 6.2.2014 (docc.2), IVECO ha comunicato a 

ciascun ricorrente l’avvenuta notifica da parte dell’INPS di un verbale 

di accertamento dal quale risulterebbe l' “indebita percezione di 

somme erogate a titolo di Assegno per il Nucleo Familiare” da parte 

di ciascun ricorrente. 

3. Alla lettera è allegato un verbale INPS secondo il quale – 

premesso il richiamo alla normativa vigente secondo la quale, per i 

soli cittadini stranieri, non fanno parte del nucleo familiare il coniuge 

e i figli che non risiedono nel territorio nazionale  - l’istituto avrebbe 

rideterminato l’assegno in relazione ai periodi di assenza dei familiari 

dal territorio nazionale. 

4. Tutti i ricorrenti sono stati oggetto, nei periodi di esame da 

parte dell’INPS, di provvedimenti di sospensione in CIG da parte di 

IVECO. Stante la consistente riduzione  di reddito determinata da tale 

sospensione (in forza della quale i ricorrenti avrebbero dovuto 

mantenere le loro numerose loro famiglie – composte da 5 e più 

persone -  con 1.000,00 euro al mese) hanno deciso un temporaneo 

ritorno in patria dei familiari al fine di far fronte alla fase di 

emergenza. Tutti i ricorrenti sono comunque stabilmente residenti in 

Italia, come risulta dal fatto che vi sono regolarmente soggiornanti da 

più di 10 anni, dalla titolarità di un permesso a tempo indeterminato, 

dal fatto che alcuni dei loro figli sono nati in Italia, dal fatto che due  

di essi sono nel frattempo divenuti cittadini italiani. 
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5. Come si dirà nella parte in diritto, il differente trattamento 

riservato dalla legge nazionale ai familiari residenti all’estero a 

seconda della nazionalità italiana o straniera del lavoratore 

beneficiario degli assegni confligge con il principio di parità di 

trattamento sancito dall’art. 11 direttiva CE 109/03. In ogni caso 

l’assenza dall’Italia dei familiari dei ricorrenti non è di lunga durata ed 

è determinata da motivi contingenti che non hanno mai fatto venire 

meno la dimora abituale dell’intero nucleo familiare sul territorio 

nazionale, tanto è vero che i familiari in questione non sono mai stati 

cancellati  dai registri anagrafici. 

6. In dettaglio la situazione di ciascun ricorrente è la seguente: 

MOHAMMED SHAJHAHAN  

Cittadino Bengalese. E’ residente in Italia dal 1999 e titolare del 

permesso di lungo periodo già dal 2005; la moglie è anch’essa 

lungosoggiornante dal 2012; ha tre figli uno nato in Bangladesh 

(16.5.2005) e due nati a Brescia (11.2.2008 e 25.3.2012). Gli viene 

contestata l’assenza della moglie e dei primi due figli dal gennaio 

2010 al dicembre 2011 con richiesta di restituzione di euro 5.926,04 

di cui 727,10 per sanzioni comminate a IVECO.  

HUSSAIN  FIDA 

Cittadino Pakistano. E’ titolare del permesso di lungo periodo già dal 

2009; la moglie è anch’essa lungosoggiornante; ha due figli entrambi 

nati a Brescia (2.2.2009 e 12.1.2014). Gli viene contestata l’assenza 

della moglie e dei figli per 9 mesi, da ottobre 2010 a giugno 2011 

con richiesta di restituzione di euro 950,09 di cui 116,65 per sanzioni 

comminate a IVECO  

LEKHON KM SHAHADAT  

Cittadino Bengalese. E’ residente in Italia dal 2005 e titolare del 

permesso di lungo periodo dal 2012; la moglie è anch’essa 

lungosoggiornante; ha due figli, nati entrambi a Brescia (8.10.2010 e 

22.2.2012). Gli viene contestata l’assenza dei familiari  per 5 mesi dal 
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novembre 2012 all’aprile 2013 con restituzione di euro 1.389,03 di 

cui 170,55 per sanzioni comminate a IVECO.  

KHAN RAKIB 

Era cittadino Bengalese, con permesso di lungo periodo da prima del 

2011. E’ cittadino italiano dal 2013.  La moglie è residente in 

Brescia dal 2008 e anch’essa lungosoggiornante. Ha due figli;  uno 

nato in Bangladesh e residente in Brescia dal 21.3.2008 e l’altro nato a 

Brescia il 12.5.2008 ed ivi sempre residente. Gli viene contestata 

l’assenza della moglie e dei figli per 9 mesi dal maggio 2012 al 

gennaio 2013 con restituzione di euro 2.196,04 di cui 269,70 per 

sanzioni comminate a IVECO. 

WANADURA DEWAYLAGE JANAKA CHAMINDA  

E’ cittadino dello Sri Lanka, regolarmente soggiornante in Italia dal 

1996 e residente in Brescia dal 2002; è  titolare di carta di soggiorno 

(poi permesso di lungo periodo) dal 2002;  la moglie è anch’essa 

lungosoggiornante; ha due figli, nati entrambi a Brescia (11.1.2006 e 

30.11.2004). E’ in una situazione particolare e diversa da quella degli 

altri ricorrenti, in quanto effettivamente   dal 2009 al 2013 la moglie e 

i figli si sono trasferiti per molti mesi l’anno in Sri Lanka al fine di 

consentire ai figli di frequentare ivi la scuola dell’obbligo, rientrando 

in Italia per le festività e nei mesi estivi. Gli viene contestata l’assenza 

dei familiari dal dicembre 2008 al giugno 2013 con restituzione di 

euro 11.273,27, di cui 1.384,04 per sanzioni a carico di IVECO. 

FAROOQ MOHAMMAD  

Era cittadino Pakistano ed è cittadino italiano. In precedenza è stato 

titolare di carta di soggiorno poi permesso di soggiorno di lungo 

periodo dal 2005. La moglie Naz Rubina è anch’essa 

lungosoggiornante. Ha quattro figli di cui l’ultimo nato il 22.4.2004 a 

Gardone Valtrompia è cittadino italiano (cfr. passaporto). Anche 

la terza figlia Farooq Amina, nata il 2.12.1995 a Rawalpindi, è 

cittadina italiana. 



5 

Gli viene contestata l’assenza della moglie e dei figli per 8 mesi dal 

luglio 2009 al febbraio 2010 con richiesta di restituzione di euro 

2.021,03 di cui 248,15 per sanzioni comminate a IVECO. 

& & & 

7) In forza dei verbali di cui si è detto, a decorrere dal mese di febbraio 

2014, IVECO ha trattenuto mensilmente dalle buste paga dei ricorrenti  una  

cifra pari a 1/5 dello stipendio, sino ad estinzione del debito.  

8) I ricorrenti si sono, quindi, rivolti alla CGIL di Brescia, la quale già in 

precedenza e con riferimento ad altri casi analoghi di dipendenti IVECO 

aveva segnalato all’INPS – con lettera 8.7.13 -  il contrasto delle richieste di 

restituzione con la normativa comunitaria, chiedendo il riesame della 

questione. 

9) Ne è seguito un incontro tra le parti (alla presenza per la CGIL del sig. 

Clemente Elia) nel corso della quale, tuttavia, i funzionari INPS si è limitato 

a riaffermare il fondamento della pretesa.  

10) La successiva azione legale promossa dai colleghi dei  ricorrenti  si è 

conclusa con l’accoglimento delle domande e la condanna dell’INPS alla 

restituzione ( ordinanza Trib.Brescia 18.11.2014). 

11) Come noto anche ad IVECO, che nel periodo in questione era per i 

ricorrenti il sostituto d’imposta, i ricorrenti hanno sempre fruito - per i 

familiari interessati al pagamento dell’assegno - delle detrazioni fiscali per 

familiare a carico. 

12) Anche durante  i mesi di  permanenza nel paese di origine,  i ricorrenti 

hanno continuato, come già in Italia, a contribuire al mantenimento degli 

stessi (che non fruiscono né in Italia, né in patria di alcun reddito proprio), 

sia dando loro somme consistenti al momento della partenza, sia inviando 

poi un contributo economico per le spese più immediate.  

DIRITTO 

1. La normativa di riferimento  
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L’art. 2 del DL 13.3.88 n. 69, convertito in L. 13.5.88 n. 153 ha 

introdotto la prestazione denominata “assegno per il nucleo familiare” 

sostitutiva dei precedenti “assegni familiari”.1 

                                                             
1  Si trascrive, per comodità del giudicante, il testo integrale dell’art. 2 
come risultante dalla legge di conversione, evidenziando in neretto le parti 
di rilievo ai fini del presente giudizio: 

 “1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni 
economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti 
dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed 
in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a 
decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le 
quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque 
denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5, D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere 
corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni 
del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.  

 2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei 
componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al 
presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire 
dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa 
di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di 
dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà 
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli 
di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si 
trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o 
separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del 
nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile 
dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del 
primo. 

 3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme 
contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 
1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che 
disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta 
di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato. 

 4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, 
per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di 
altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi. 

 5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al 
personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del D.P.R. 5 
gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12, D.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215, e 
degli articoli 26 e 27, L. 25 agosto 1982, n. 604. 

 6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del 
coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai 
sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 
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Come risulta dal comma 6 (a norma del quale “Il nucleo familiare è 

composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed 

effettivamente separato, e dai figli ed equiparati…”) la nozione di 

“familiare a carico” non fa riferimento al nucleo familiare anagrafico, 

ma al nucleo familiare secondo la normativa fiscale e al reddito 

complessivo di tale nucleo. Conseguentemente il familiare è 

                                                                                                                                                           
1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, 
qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, 
nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. 
Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed 
equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti 
ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o 
mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo 
lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i 
figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni 
compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto 
fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un 
proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non 
abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. 

 6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il 
coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la 
residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo 
straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti 
dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in 
materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il 
principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, sentito il Ministro degli affari esteri. 

 (…..) 

 9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi 
complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare 
precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione 
dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione 
dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito 
conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i 
redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a 
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque 
denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal 
presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con 
dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 
L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al 
comune di residenza del dichiarante. 

(…..) 
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considerato a carico per il solo fatto della sussistenza di un  reddito 

complessivo del nucleo inferiore al limite via via stabilito, 

indipendentemente dal fatto che il familiare sia convivente e sia 

residente sul territorio nazionale. 

Le stesse informazioni rese dall’INPS sul proprio sito (si veda la 

stampata qui prodotta) confermano ulteriormente quanto sopra. Ivi si 

legge infatti: 

“Spetta un assegno per ogni familiare vivente a carico.  
E’ considerato vivente a carico il familiare che abbia redditi personali non 
superiori ad un determinato importo mensile stabilito dalla legge e 
rivalutato annualmente.  
I redditi dei familiari a carico sono quelli assoggettabili all’IRPEF. Sono 
esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo 
d’imposta o ad imposta sostitutiva. 
I familiari per i quali possono essere richiesti gli assegni sono:  

• il coniuge (…)  
• i figli o equiparati anche se non conviventi:  

o di età inferiore a 18 anni (….)” 

L'irrilevanza sia della convivenza anagrafica, sia della residenza (dei 

familiari) sul territorio è resa evidente dal fatto che il comma 1 

dell’art. 1 della legge di conversione stabilisce che le parole 

“(l’assegno) è concesso per i componenti del nucleo familiare che 

abbiano la residenza nel territorio nazionale” (previste nel decreto 

legge)  sono soppresse: con ciò rendendo evidente che l’assegno 

viene concesso anche in relazione a familiari non residenti sul 

territorio nazionale, purché titolari di un reddito inferiore ai limiti di 

legge (sicchè appare del tutto incomprensibile il motivo per cui nel 

verbale di accertamento l’INPS affermi tra l’altro che trova 

applicazione “il criterio della convivenza anagrafica” pacificamente 

non previsto dalla legge)  

Questa dunque la disciplina generale. 
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Diversa invece la situazione dei cittadini extracomunitari residenti 

in Italia. Per essi la disciplina è contenuta nel comma 6bis, anch’esso 

introdotto dalla legge di conversione, che così dispone: 

“Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge 
ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la 
residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui 
lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei 
confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione 
internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento 
degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro 
degli affari esteri”. 
  

Risulta, dunque, evidente che il regime dell’assegno, per quanto 

riguarda i familiari residenti all’estero,  è diverso per gli italiani e 

per gli stranieri  ed è meno favorevole per questi ultimi i quali, a 

differenza dei primi,  non possono percepire l’assegno nel caso in 

cui il loro familiare, benché rientrante tra quelli di cui al comma 6 

art. 2 cit., risieda all’estero. 

Si tratta, dunque, di valutare se tale disparità di trattamento sia 

compatibile con le norme comunitarie che, per alcune categorie di 

stranieri, impongono invece la parità di trattamento rispetto ai cittadini 

dello stato membro. 
 

2. Preliminarmente: il caso dei ricorrenti. 

Prima di procedere all’esame appena indicato va tuttavia rilevato che, 

nel caso dei ricorrenti, i familiari in questione non hanno mai 

trasferito la propria residenza all’estero: hanno semplicemente ivi 

soggiornato per alcuni mesi (con la sola eccezione del sig. Wanadura 

Dewayal) normalmente  in coincidenza con periodi nei quali i 

ricorrenti avevano avuto un'inattesa e grave (specie per famiglie 

monoreddito così numerose) riduzione di reddito,  essendo stati 
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coinvolti dalla sospensione in CIG che ha interessato lo stabilimento 

IVECO di Brescia. 

Si tratta comunque di familiari assolutamente radicati nel territorio 

nazionale: di coniugi residenti in Italia da decenni e di figli 

addirittura nati in Italia ed ivi rimasti dalla nascita, nonché – in due 

casi – di lavoratori poi divenuti cittadini italiani (e che dunque, al 

momento della richiesta di restituzione, sono soggetti, anche secondo 

l’INPS, alla più favorevole normativa che rende irrilevante la 

residenza all’estero dei familiari);  sicché è di tutta evidenza che il 

mero soggiorno, fosse anche di mesi, nel paese di origine non si può 

configurare come trasferimento della residenza all’estero, né 

l’amministrazione comunale lo ha ritenuto tale, non disponendo la 

cancellazione degli interessati dalla residenza anagrafica. 

Dunque neppure applicando il regime di cui all’art. 2 comma 6bis 

citato i ricorrenti potevano essere privati dell’assegno al nucleo 

familiare. 

Ciò premesso, nel caso in cui tale considerazione di fatto non dovesse 

essere ritenuta assorbente (come invece ha ritenuto il Tribunale di 

Brescia nella ordinanza citata) , dovrà considerarsi il profilo di diritto 

sopra accennato e rispetto al quale si argomenta come segue.  

 

3. La parità di trattamento per i lungo soggiornanti  

3.A. Viene in rilievo, per la particolare condizione dei ricorrenti, l'art 

11, commi 1 e 4, della direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei 

cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (d’ora 

in poi, per brevità, “lungosoggiornanti”) il quale prevede quanto 

segue: 

- "Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento 
del cittadino nazionale per quanto riguarda (…) le prestazioni 
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sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi 
della legislazione sociale"; 

- "Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in 
materia di assistenza sociale e protezione sociale alle 
prestazioni essenziali". 

 

L'Italia ha recepito la direttiva con il D.Lgs. n. 3/2007 che ha sostituito 

l'art 9 del TU immigrazione. Il nuovo testo prevede che il 

lungosoggiornate può "usufruire delle prestazioni di assistenza 

sociale, di previdenza sociale, (…) salvo che sia diversamente 

disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello 

straniero sul territorio nazionale". 

L’Italia non si è dunque avvalsa della facoltà prevista dal comma 4 

dell’art. 11 della direttiva, non avendo operato in sede di ricezione   

alcuna distinzione tra le varie prestazioni ed essendosi limitata ad 

affermare il “diritto di usufruire delle prestazioni”, da intendersi 

evidentemente come diritto alle medesime prestazioni garantite 

all’italiano. In tale prospettiva, l’espressione "salvo sia diversamente 

disposto" non può essere riferita a disposizioni di legge antecedenti la 

direttiva che erano state emanate senza poter considerare il principio 

di parità imposto dalla norma comunitaria per un determinato gruppo 

di stranieri. 

La locuzione deve, invece, essere riferita – sia sul piano letterale sia 

comunque nell’ambito di una interpretazione comunitariamente 

conforme - a disposizioni di legge introdotte in sede di ricezione o 

(tutt’al più) successive alla ricezione stessa, assunte cioè allorché 

l'ordinamento interno poteva valutare se l’eccezione fosse o meno  

riconducibile ai limiti comunitari. 

Una diversa interpretazione violerebbe il principio di leale 

cooperazione tra Stati e Unione Europea,  perché consentirebbe di 
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mantenere in vita, automaticamente e senza alcun obbligo di riesame, 

norme che avrebbero invece dovuto essere riconsiderate alla luce del 

nuovo precetto comunitario. 

Il punto è stato esaminato dalla vastissima ed assolutamente uniforme 

giurisprudenza in tema di assegno per nuclei  familiari  numerosi ex 

art. 65 L. 488/98, laddove tutti i Tribunali d’Italia hanno ritenuto che 

la norma del 1998 non può ritenersi “sopravvissuta” alla norma 

comunitaria, né rientrare, proprio perché  emanata anteriormente,  nel 

legittimo esercizio della facoltà di deroga (si veda ad es. Trib. 

Alessandria, ord. 2.5.2013, est. Lippi, in causa Bouanane c. INPS+1, 

confermata da Corte d'Appello Torino 3.12.13, est. Girolami; Trib. 

Milano, ord. 12.9.2013, est. Martello, in causa Dmytro c. INPS+1). 

 

3.B. Va peraltro aggiunto che il legislatore non ha inteso escludere gli 

assegni familiari dal vincolo di parità perché non poteva farlo, pena 

la violazione della direttiva. 

Nella norma comunitaria infatti, la definizione di prestazioni non 

essenziali non è integralmente rimessa all’ordinamento nazionale, 

giacché il considerando n. 13 circoscrive tale possibilità come segue:  

“Con riferimento all’assistenza sociale, la possibilità di limitare le 
prestazioni per soggiornanti di lungo periodo a quelle essenziali deve 
intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un 
sostegno di reddito minimo, l’assistenza in caso di malattia, di 
gravidanza, l’assistenza parentale e l’assistenza a lungo termine. Le 
modalità di concessione di queste prestazioni dovrebbero essere 
determinate dalla legislazione nazionale.” 
 

Vi sono dunque nella direttiva prestazioni rispetto alle  quali lo Stato 

membro gode di una discrezionalità in termini “quantitativi” (essendo 

certamente libero di stabilire, ad esempio, quale sia il reddito minimo 

fino al quale garantire il sostegno) ma è soggetto a vincoli imposti 
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“per materia”: nell’ambito di gravidanza, famiglia e persone che 

necessitano di assistenza a lungo termine, se lo Stato decide di istituire 

una prestazione, questa deve comunque essere considerata 

essenziale ai fini della direttiva. 

L'assegno per il nucleo familiare, in quanto rivolto alla famiglia,  

assume pertanto la connotazione di prestazione essenziale, ai sensi 

della definizione posta dalla direttiva comunitaria in questione e, 

dunque, il regime di erogazione di detta prestazione è soggetto al 

vincolo di parità, il quale comporta la assoluta uguaglianza di 

disciplina, anche per quanto riguarda la questione del familiare 

residente all’estero. 

Va solo aggiunto che detto principio di parità è, nella direttiva 109, 

incondizionato e sufficientemente preciso ed è dunque suscettibile di 

applicazione diretta, con disapplicazione (per quanto necessario) della 

norma nazionale eventualmente difforme. 

 

3.C. Quanto sin qui detto trova conferma nella sentenza CGUE 

24.4.2012 Kamberaj che ha esaminato appunto un caso di contrasto 

tra norme di legge che escludevano gli stranieri da una prestazione 

assistenziale e la direttiva 2003/109. 

Nell’occasione la Corte ha stabilito i seguenti principi: 

- l’elenco delle prestazioni essenziali contenuto nel 13mo 

considerando e nell’art. 11, c. 4 della direttiva “non è esaustivo, come 

confermato dall’impiego del termine “almeno” (questione che qui non 

rileva essendo la prestazione inclusa nell’elenco); 

- il diritto dei lungosoggiornanti “al beneficio della parità di 

trattamento nei settori elencati dall’art. 11, par. 1 costituisce la 

regola generale” sicché la facoltà di deroga di cui all’art. 11, c.4  

“deve essere interpretata restrittivamente”; 
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- un’autorità pubblica può invocare la facoltà di deroga prevista 

dall’art. 11, comma 4 “unicamente qualora gli organi competenti 

dello Stato membro abbiano chiaramente espresso l’intenzione di 

avvalersi della deroga suddetta”, il che, come si visto, nel caso in 

esame non è accaduto; 

- “…non risulta che la Repubblica Italiana abbia manifestato la 

propria intenzione di ricorrere alla deroga…”; 

-in  ogni caso “il senso e la portata della nozione di “prestazioni 

essenziali” di cui all’art.11, c. 4 devono essere ricercati tenendo 

conto del contesto in cui si iscrive tale articolo e delle finalità 

perseguita dalla direttiva, ossia l’integrazione dei cittadini dei paesi 

terzi che abbiano soggiornato legalmente a titolo duraturo negli Stati 

membri”. 

Sulla base di tali argomentazioni la Corte ha affermato la “non 

derogabilità” del principio di parità di trattamento relativamente 

all’accesso all’alloggio (e ha conseguentemente  dichiarato il contrasto 

con la direttiva 109 di una norma provinciale che, attraverso un 

complesso sistema di punteggio, rendeva di fatto più difficile 

l’accesso allo straniero lungo soggiornante). 

A maggior ragione, a identica conclusione dovrà pervenirsi nel caso di 

una prestazione afferente il settore del sostegno alla famiglia,  

espressamente incluso  tra quelli non soggetti a derogabilità.  

 

3.D. In conclusione, la tesi dei ricorrenti è la seguente: 

A) I lungo soggiornanti hanno diritto al medesimo trattamento 

riservato agli italiani  sotto i seguenti due profili:   

a) in via principale perché l’art. 2, comma 6bis della L. 153/88 deve 

ritenersi abrogato in parte qua con l’entrata in vigore dell’art. 9 TU 

immigrazione (nuovo testo – entrato in vigore nel febbraio 2007) che 
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non ha previsto alcuna deroga al principio di parità di trattamento 

fissato dalla direttiva 2009/103,  onde la questione di causa trova 

soluzione semplicemente in base al principio di successione delle 

leggi nel tempo ex art. 15 preleggi;  

b) in via subordinata perché l’art. 2, comma 6 bis citato, ove ancora 

vigente, andrebbe disapplicato (a partire dal 23.1.2006, termine ultimo 

per il recepimento della direttiva 109, come da art. 26 della direttiva 

stessa)  per contrasto con l’art. 11  direttiva 103 citata, trattandosi di 

norma comunitaria direttamente applicabile. 

 

B) Essendo soggetti, per l’uno o l’altro dei motivi indicati, alla 

medesima disciplina applicabile agli italiani, anche i lungo 

soggiornanti residenti in Italia fruiscono del medesimo regime per 

quanto riguarda l’attribuzione dell’assegno in relazione ai familiari 

residenti all’estero. 

 

4. Sussistenza di norme di diritto internazionale pattizio. 

L’interpretazione di cui sopra appare l’unica conforme a quelle norme 

di diritto internazionale pattizio che imporrebbero la parità di 

trattamento persino a prescindere dalla qualità di lungo soggiornanti 

dei ricorrenti e che, ove violate,  dovrebbero dare inevitabilmente 

luogo al rinvio alla Corte Costituzionale per violazione dell’art. 117 

Cost. 

Si vuol fare riferimento in particolare alla  convenzione OIL 143/75.  

Aderendo a detta Convenzione2 - ratificata dall’Italia con L. 158/1981 

- l’Italia si è formalmente impegnata (art. 10) a garantire la parità di 

                                                             
2

   La categoria del lavoratore migrante nel diritto delle Nazioni Unite e 
dell’Organizzazione internazionale del lavoro è definita dalle due convenzioni adottate nel 
1949 (n. 97) e nel 1975 (n. 143). Entrambe, definiscono rispettivamente il lavoratore 
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trattamento in materia di sicurezza sociale per i lavoratori migranti 

e per i familiari degli stessi che si trovino legalmente sul suo territorio. 

La stessa Convenzione impone poi agli stati firmatari di abrogare 

qualsiasi norma legislativa e di modificare qualsiasi disposizione o 

prassi amministrativa che risulti incompatibile con il suddetto 

principio di parità di trattamento (art. 12, punto d, della Convenzione),  

il che ovviamente implica anche l’obbligo di non varare, 

successivamente alla ratifica, norme in contrasto con la Convenzione. 

I ricorrenti, dunque, avendo migrato alla ricerca di lavoro e svolgendo 

attività lavorativa subordinata, sono tutelati da tale Convenzione e 

hanno quindi diritto alla parità di trattamento. 

Analoga previsione è contenuta nella convenzione OIL 97/1949 

anch’essa ratificata dall’Italia con L. 1305/52. L’art. 6 di detta 

convenzione prevede in particolare che  

“Ogni Stato membro…si impegna ad applicare, senza discriminazione 
di nazionalità, razza, religione o sesso,agli immigrati  che si trovano 
legalmente entro i limiti del suo territorio , un trattamento che non sia 
meno favorevole di quello che esso applica ai propri dipendenti, in 
relazione alle seguenti materie: 

- nella misura in cui queste questioni sono regolate dalla 
legislazione o dipendono dalle autorità amministrative: la 
remunerazione, inclusi gli assegni familiari quando questi 
fanno parte della remunerazione…..;  

- l’assicurazione sociale (cioè le disposizioni legali contro gli 
infortuni sul lavoro, le malattie professionali,, la maternità, 
….la disoccupazione e gli obblighi familiari…” 

 
Dunque,  anche in forza di dette norme internazionali, ai ricorrenti, in 

quanto lavoratori migranti protetti dalle predette direttive, non 

                                                                                                                                                           
migrante come “a person who migrates from one country to another with a view to being 
employed otherwise than on his own account and includes any person regularly admitted 
as a migrant for employment” (art.11.1). Risultano inclusi nell’ambito della convenzione 
tutti i lavoratori migranti regolarmente soggiornanti che si siano trasferiti in un Paese 
diverso dal proprio anche a fini lavorativi.
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potrebbe essere applicato un trattamento meno favorevole di quello 

applicato ai lavoratori italiani.  

Resta solo da aggiungere che le citate disposizioni rispondono a un 

principio generale ormai acquisito secondo il quale le prestazioni 

previdenziali (a differenza di quelle assistenziali) rispondono a un 

principio di universalità e non subiscono differenziazioni in ragione 

dello status civitatis: e l’assegno per il nucleo familiare, che non grava 

sulla fiscalità generale, ma è  finanziato da un fondo alimentato dalle 

ritenute  sulla retribuzione dei lavoratori dipendenti, ha appunto natura 

previdenziale. 

 

5. In ulteriore subordine: eccezione di illegittimità costituzionale 

L’eccezione viene prospettata sotto tre differenti profili. 

In primo luogo per l’ipotesi in cui il Giudice, disattendendo il 

consolidatissimo orientamento della CGE e della Corte Costituzionale, 

ritenesse che i conflitti tra ordinamento interno e ordinamento 

comunitario (quale si verificherebbe nel caso di specie, ove la norma 

nazionale venisse interpretata in modo difforme dalla direttiva) 

debbano essere risolti mediante rinvio alla Corte Costituzionale. 

In secondo luogo, con riferimento all’art. 117, I comma, per mancato 

rispetto delle fonti di diritto internazionale pattizio sopra richiamate. 

In terzo luogo con riferimento all’art. 3 Cost. come interpretato dalle 

numerose sentenze emesse dalla Corte Costituzionale, proprio in 

materia di prestazioni assistenziali a favore degli stranieri (sentenze 

187/10,  329/11, 2/13,  40/13) nelle quali, aderendo alla ricostruzione 

della Corte di Strasburgo,  la Corte ha escluso che il criterio della 

cittadinanza possa essere ritenuto ragione “molto forte” idoneo a 

giustificare un differente regime per italiani e stranieri.  



18 

Nel caso di specie poi il differente regime appare particolarmente 

irragionevole (e dunque in contrasto con l’art. 3 Cost.) giacché l’onere 

di mantenimento del minore e del coniuge residenti  all’estero e privi 

di reddito è identico sia per l’italiano che per lo straniero che risiedono 

in Italia,  sicché -  una volta che l’ordinamento abbia deciso di 

sostenere il reddito del lavoratore residente in Italia con 

riferimento al suo nucleo familiare, a prescindere dalla 

convivenza e dalla presenza sul territorio nazionale -  non vi è 

alcun ragionevole motivo per trattare diversamente il lavoratore 

italiano  e il lavoratore straniero, specie in considerazione del fatto che 

entrambi concorrono in pari misura, con il versamento della quota che 

grava su ogni ora di lavoro, all'erogazione dell’assegno.  

 

6. Sussistenza di una discriminazione e relativi rimedi. 

6.A. L’illegittimità dell’esclusione dei ricorrenti dal beneficio in 

oggetto per i periodi in cui i familiari non sarebbero stati presenti sul 

territorio italiano,  viene qui fatta valere con il particolare strumento 

processuale indicato in epigrafe perché costituisce discriminazione, 

nell’accezione comunemente recepita dall’ordinamento italiano e 

comunitario: trattasi, infatti, di una condizione di svantaggio (il 

diniego della prestazione), connessa ad uno dei fattori vietati (la 

cittadinanza) e che si verifica in uno dei campi nei quali il principio di 

parità di trattamento è operante (quello appunto del sistema di 

sicurezza sociale, ove tale principio vigeva sicuramente, all’epoca dei 

fatti,  per i lungosoggiornanti, ma ora anche per tutti i titolari di 

“permesso unico” ai sensi della direttiva 2011/98). 

L’esclusione costituisce dunque violazione dell’art. 43 TU 

immigrazione c. 1 (divieto di discriminazione per quanto riguarda la 

tutela dei diritti fondamentali della persona), c.2 lett. b) (divieto di 
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discriminazione nell’accesso ai beni offerti al pubblico),  c. 2 lett. c) 

(divieto di discriminazioni per motivi nazionali in materia di servizi 

sociali e socio-assistenziali) nonché – per quanto occorra e sotto il 

profilo della discriminazione indiretta - dell’art. 2 D.lgs 215/03 di 

applicazione della Direttiva 2000/43. 

Resta solo da aggiungere che l’esistenza di una discriminazione nel 

significato sopra richiamato prescinde totalmente dalla 

intenzionalità soggettiva,  sicché a nulla rileva che l’INPS abbia 

violato il principio di parità di trattamento nella erronea convinzione 

di dare applicazione a una norma nazionale “apparentemente” vigente. 

Parimenti irrilevante è la circostanza che il principio di parità venga 

qui invocato (nella prospettiva della violazione dell’art. 11 direttiva 

109) con riferimento non alla generalità degli stranieri, ma con 

riferimento ai soli stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo 

periodo: ciò che conta infatti, ai fini della possibilità di accedere allo 

strumento processuale qui invocato  tutti coloro che subiscono lo 

svantaggio di cui si tratta sono stranieri, il che consente di 

prospettare la situazione in esame come discriminazione per 

nazionalità (e, indirettamente, per origine etnica) indipendentemente 

dal fatto che non tutti gli stranieri possano beneficiare del medesimo 

principio di parità di trattamento. 

 

6.B. Quanto ai relativi rimedi – fermo restando il vincolo comunitario 

a che l’ordinamento interno appronti  sanzione effettive, 

proporzionate e dissuasive per qualsiasi violazione del diritto 

dell’Unione   - l’art. 28 Dlgs 150/11 indica i provvedimenti che il 

giudice può o deve assumere al fine di porre il discriminato nella 

stessa posizione in cui si sarebbe trovato in assenza di 

discriminazione.    
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Si tratterà quindi in primo luogo dell’accertamento della insussistenza 

dell’indebito e della condanna alla restituzione delle somme medio 

tempore trattenute. 

La norma prevede inoltre – anche in caso di discriminazioni 

individuali - la possibilità di un piano di rimozione che nella specie 

appare quantomai opportuno ove si pensi che il medesimo problema 

potrebbe riproporsi non solo per gli altri stranieri interessati, ma anche 

per gli stessi ricorrenti.  

 

7. La legittimazione passiva 

Legittimato passivo nel presente giudizio è certamente l’INPS che ha 

attivato la procedura di recupero delle somme asseritamente indebite. 

Poiché tuttavia materialmente detto recupero è stato effettuato da 

IVECO e poiché il pagamento degli assegni familiari (e dunque anche 

la restituzione delle somme indebitamente trattenute) non può che 

essere fatto tramite il datore di lavoro, ne segue che si verte 

inevitabilmente in un caso di litisconsorzio necessario, onde – non ai 

fini dell’accertamento della discriminazione, ma ai soli fini della 

rimozione degli effetti - deve necessariamente essere chiamata in 

causa anche la società datrice di lavoro. 

Quest’ultima peraltro ha certamente ecceduto nell’azione di recupero 

poiché – come risulta dalle stesse lettere di IVECO - ha posto a carico 

dei ricorrenti anche le somme (in alcuni casi molto consistenti) 

richieste a titolo di sanzione per aver posto a conguaglio del debito 

contributivo somme non dovute. Tali somme non possono essere 

trasferite a carico dei dipendenti,  sicchè – in estremo subordine – si 

chiede che le somme ripetute siano quantomeno ridotte degli importi 

in questione.  

& & & 
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Per i motivi sopra esposti, i  ricorrenti, rappresentati  e difesi come 

indicato in epigrafe, chiedono  che il Tribunale in funzione di Giudice 

del lavoro, della previdenza e assistenza Voglia fissare udienza per la 

discussione del presente ricorso ed invita i convenuti, ai sensi dell’art. 

163 comma 3 n. 7, a costituirsi nel termine di dieci giorni prima della 

data dell’udienza che verrà fissata dal Giudice designando, con 

espresso avvertimento che, in difetto, incorreranno nelle preclusioni e 

decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c. e che si procederà in loro 

assenza e contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti 

CONCLUSIONI 

Voglia il Tribunale, 

disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, 

- previa ogni eventuale declaratoria di nullità e/o illegittimità dei 

verbali con i quali l’INPS ha accertato, a carico di IVECO, la 

indebita erogazione di assegni per il nucleo familiare a favore 

dei ricorrenti; 

- previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale per il 

giudizio di costituzionalità dell’art. 2, comma 6bis del DL 

13.3.88 n. 69, convertito in L. 13.5.88 n. 153 per contrasto con 

gli artt. 3 e 117, 1^ comma Cost.; 

- previo occorrendo rinvio pregiudiziale alla CGUE  affinché si 

pronunci  sulla compatibilità del predetto art.2, comma 6bis   

con l’art. 11 direttiva 2009/103. 

a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta 

tenuta dal INPS consistente nell’aver negato il diritto dei ricorrenti 

all’assegno per il nucleo familiare per i periodi indicati nei predetti 

verbali e nell’aver avviato la procedura di recupero dei corrispondenti 

importi; e conseguentemente, a titolo di rimozione degli effetti:   
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b) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire l’assegno 

per il nucleo familiare anche nei periodi indicati nei predetti verbali e 

comunque alle medesime condizioni alle quali detto assegno viene 

riconosciuto ai cittadini italiani, dichiarando – conseguentemente – 

l’insussistenza dell’indebito prospettato dai convenuti;  

c) ordinare all’INPS di cessare la condotta discriminatoria di cui 

sopra; 

d) condannare INPS e/o IVECO spa, in solido o in via disgiuntiva 

per la quota  di rispettiva competenza,  a restituire le somme trattenute 

in esecuzione dei predetti verbali e pertanto  

- MOHAMMED SHAJHAHAN euro 5.926,04  (di cui 727,10 per 

sanzioni)  
- HUSSAIN  FIDA  euro 950,09 (di cui 116,65 per sanzioni)  

- LEKHON KM SHAHADAT  euro 1.389,03 (di cui 170,55 per 

sanzioni) 

- KHAN RAKIB euro 2.196,04 (di cui 269,70 per sanzioni) 

- WANADURA DEWAYLAGE JANAKA CHAMINDA  

euro 11.273,27 (di cui 1.384,04 per sanzioni) 

- FAROOQ MOHAMMAD euro 2.021,03 (di cui 248,15 per 

sanzioni) 

ovvero le minori somme che risulteranno essere trattenute al  momento 

della decisione, così come verranno precisate; ovvero le diverse 

somme che risulteranno dovute anche in relazione alle prospettate 

ipotesi subordinate. 

e) disporre, occorrendo, un piano di rimozione ai sensi dell'art. 28 

D.Lgs. 150/11, che prevenga il reiterarsi della discriminazione 

ordinando all’INPS di pubblicare l’emananda ordinanza sul sito INPS 

nella pagina relativa agli assegni familiari, nonché di emanare 

direttive ai propri uffici per chiarire che il regime dell’assegno per il 



23 

nucleo familiare agli stranieri lungosoggiornanti, con riferimento ai 

familiari residenti all’estero,  deve essere il medesimo regime 

applicato agli italiani.  

Con  interessi legali. 

Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. 

In via istruttoria si chiede  acquisirsi presso il Comune di Brescia 

ogni utile informazione circa l’iscrizione anagrafica dei familiari dei 

ricorrenti e presso la Questura di Brescia documentazione attestante la 

data esatta di acquisizione da parte di ciascun ricorrente del permesso 

di soggiorno di lungo periodo; inolte, ove ritenuto necessario, 

ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto di cui in narrativa 

da intendersi qui trascritte precedute dalle parole “vero che”: si indica 

a teste Clemente Elia, c/o CGIL Brescia con riserva di indicarne altri. 

Si deposita fascicolo di parte contenente i seguenti documenti: 

MOHAMMED SHAJHAHAN 

1. lettera IVECO 6.2.14 e allegato verbale INPS 

2. stato di famiglia 

3. permessi di soggiorno ricorrente e familiari   

HUSSAIN  FIDA  

4. lettera IVECO 6.2.14 e allegato verbale INPS 

5. stato di famiglia 

6. permesso di soggiorno ricorrente e familiari 

LEKHON KM SHAHADAT 

7. lettera IVECO 6.2.14 e allegato verbale INPS 

8. stato di famiglia 

9. permesso di soggiorno ricorrente e familiari 

KHAN RAKIB  

10. lettera IVECO 17.2.14 e allegato verbale INPS 

11. carta identità ricorrente 
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12. carta identità figli Farabi e Naimur 

13. permesso di soggiorno ricorrente e familiari 

WANADURA DEWAYLAGE JANAKA CHAMINDA 

14.  lettera IVECO 22.1.14 e allegato verbale INPS 

15. permesso di soggiorno ricorrente e familiari 

FAROOQ MOHAMMA 

16. lettera IVECO 6.2.14 e allegato verbale INPS 

17. carta identità ricorrente e figlio Hasnat 

18. carta identità moglie Amina 

19. stato di famiglia 

& && & & & 

20. lettera del 8.7.13 CGIL Brescia / INPS – IVECO 

21. lettera del 28.10.2013 

22. pagina sito web INPS su assegno per il nucleo familiare  

23. ordinanza del Trib. Brescia 18.11.14  

Si dichiara che il valore della presente controversia è € 23.500,00 e 

che trattasi di controversia esente perché i ricorrenti hanno avuto nel 

2013 un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sui redditi 

inferiore ad euro 32.298,99. 

Milano, 18 dicembre 2014 

 

avv. Alberto Guariso             avv. Livio Neri   
 


