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Prestazioni a favore degli stranieri extracomunitari. Adeguamenti interpretativi dell’Istituto -

INPS
Istituto Nazione Previdenza Sociale

La Corte Costituzionale - con sentenza n. 230 dell’11/11/2015 - è tornata a pronunciarsi sull’art. 80,
comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), sancendone l’incostituzionalità «nella parte in cui
subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente
soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidità civile per sordi e della indennità di
comunicazione».

La Corte, in sostanza, riconosce ai cittadini stranieri extracomunitari sordi, anche se sprovvisti del
permesso di lungo soggiorno, il diritto alla pensione non riversibile e all’indennità di comunicazione.

Si tratta dell’ultimo di una serie di interventi con cui la Corte ha ampliato la portata della norma,
estendendo ai cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti, il diritto all’assegno mensile di
invalidità, all’indennità di accompagnamento, all’indennità di frequenza, alla pensione di inabilità, alla
pensione e all’indennità speciale in favore dei ciechi civili (cfr. sentt. nn. 306/2008, 11/2009, 187/2010,
329/2011, 40/2013, 22/2015).

Pertanto, come già avvenuto in precedenza con le prestazioni di invalidità civile e cecità civile (cfr.
messaggio n. 13983/2013 e messaggio n. 6456/2015) si estende il diritto alle prestazioni previste per i
sordi nei confronti degli stranieri extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di almeno un
anno di cui all’art. 41 TU immigrazione, anche se sprovvisti di permesso di lungo soggiorno.

Nei confronti di questi soggetti la prestazione andrà riconosciuta fino alla relativa data di scadenza e
prorogata alla consegna della ricevuta della richiesta di rinnovo rilasciata dalla Questura competente. Tale
documentazione dovrà naturalmente essere acquisita nel fascicolo dell’istruttoria.

Si chiarisce, infine, che i programmi di calcolo sono stati aggiornati per riconoscere e gestire la presenza
del codice "5" (individuato per i sordi) nel campo DB GPAV31 e per azzerare la prestazione dal mese
successivo alla scadenza del permesso di soggiorno riportata nel campo GP1AV71N.

Nel TE08 sarà riportata la scadenza della prestazione come da valore indicato nel campo GP1AV71N con
la seguente dicitura:

"La prestazione è stata concessa fino al mese di MM/AAAA (i valori di GP1AV71N), data di scadenza del
suo permesso di soggiorno".
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Si invitano i destinatari del presente messaggio a garantirne la più ampia diffusione con le consuete
modalità.

Il Direttore Generale      
Cioffi

Pensione di invalidità civile per sordi anche allo straniero con permesso di
soggiorno di almeno un anno

Mercoledì, 11 Maggio 2016
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Accesso ai percorsi di alta formazione per rifugiati

L’Università per i rifugiati, l’iniziativa presentata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca dal ...

Leggi tutto »

Approvate nuove norme per attirare nell'UE studenti e ricercatori non comunitari

Nuove norme armonizzate d'ingresso e soggiorno nell'UE sono state approvate dal Parlamento mercoledì
e renderanno più ...

Leggi tutto »

Apertura all'esenzione dal visto per i cittadini turchi e del Kosovo

Il 4 maggio 2016 la Commissione europea ha proposto al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione
europea di revocare...
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Accordo di programma per la promozione delle politiche di integrazione nello sport

Anche per l'anno 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il CONI hanno rinnovato
l'Accordo di ...
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Nuovo importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico

Sulla Gazzetta Ufficiale n.97 del 27 aprile 2016, è stato pubblica il decreto del 10 marzo 2016 del
Ministero dell'...
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Interventi finalizzati all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

Con l’obiettivo di far fronte al massiccio afflusso migratorio, che ha ormai superato il carattere della
“emergenzialit...
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> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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Help.Immigrazione

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

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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