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CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA: ASSEGNI FAMILIARI AI LAVORATORI
STRANIERI TITOLARI DI UN PERMESSO UNICO DI LAVORO IN UNO STATO
MEMBRO

La sentenza del 21 giugno 2017

Con la sentenza del 21 giugno 2017 (causa C-449/2016) la Corte Europea di Giustizia ha

affermato che, sulla base del principio di parità di trattamento sancito dalla Direttiva 2011/98,

recepita in Italia attraverso il decreto legislativo n. 40/2014,  gli assegni familiari vanno

riconosciuti ai cittadini extra UE titolari di un permesso unico di soggiorno di durata superiore a sei mesi.

Nel caso di specie una donna ecuadoriana, residente in Italia con i suoi tre figli minorenni e titolare di un permesso

unico di lavoro di durata superiore a tre mesi aveva richiesto all'INPS l'attribuzione di un assegno previsto dalla legge

italiana in favore dei nuclei familiari con tre o più figli minorenni, titolari di redditi inferiori a un determinato

limite. L'Inps aveva negato l'assegno familiare adducendo che, per quanto riguarda i cittadini di Paesi non UE, la

legge italiana non prevede la concessione del suddetto assegno a favore dei titolari di un permesso unico di lavoro,

ma unicamente a favore dei rifugiati o dei beneficiari della protezione sussidiaria e dei titolari di un permesso di

soggiorno di lungo periodo.

Il Tribunale di Genova ha respinto in primo grado il ricorso proposto dalla donna ecuadoriana mentre la Corte di

Appello di Genova, successivamente, nutrendo dubbi in merito alla compatibilità delle disposizioni nazionali con il

diritto dell'Unione, ha chiesto alla Corte di giustizia d'interpretare la direttiva sul permesso unico di soggiorno e di

lavoro dei lavoratori non UE.

La Corte Europea di Giustizia chiarisce in primo luogo che l'assegno oggetto della richiesta della donna ecuadoriana

costituisce una prestazione di sicurezza sociale riconducibile alla categoria delle prestazioni familiari di cui al

regolamento dell'Unione sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Successivamente esamina se uno Stato

membro quale l'Italia possa escludere i cittadini di un Paese non UE, titolari di un permesso unico di lavoro, dal

beneficio di una siffatta prestazione. A tal riguardo, la Corte osserva che, come risulta dalla direttiva, i cittadini di

Paesi non UE ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale

devono, in particolare, beneficiare della parità di trattamento rispetto ai cittadini di detto Stato. È questo il caso

del cittadino di un Paese non UE titolare di un permesso unico di lavoro, dato che tale permesso gli consente di

soggiornare regolarmente a fini lavorativi nel territorio dello Stato membro che lo ha rilasciato.

La Corte ricorda che il diritto alla parità di trattamento costituisce la regola generale e che la direttiva elenca le

deroghe a tale diritto che gli Stati membri hanno la facoltà di istituire. Tuttavia, le disposizioni della normativa

italiana non possono essere considerate come volte a dare attuazione a tali deroghe. La Corte riconosce pertanto

che la prestazione di cui all'art. 65 L.448/1998, in quanto attribuita in forza di requisiti predeterminati e oggettivi,

e quindi non attraverso una valutazione discrezionale, rientra nella nozione di "prestazione di sicurezza sociale" e

deve pertanto essere riconosciuta a tutti i cittadini stranieri in condizioni di piena parità con i cittadini italiani.

 

Per ulteriori approfondimenti: Sentenza del 21 giugno 2017 (causa C-449/2016)

Fonte: Corte di Giustizia dell'Unione europea
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