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CITTADINI NON UE: PERMESSO UNICO LAVORO E BONUS BEBÈ

L’Ordinanza del Tribunale di Bergamo del 21 febbraio 2017

I cittadini non UE titolari di permesso unico lavoro hanno diritto – stante l'efficacia diretta del principio

di parità di trattamento previsto dall'art. 12 della direttiva 2011/98 – a beneficiare del bonus bebè di

cui all'art. 1, comma 125, L. 190/2014. Il diniego di detta prestazione costituisce discriminazione.

Testo dell'ordinanza del Tribunale di Bergamo del 21 febbraio 2017

Normativa sui titoli di soggiorno che consentono di lavorare in Italia e sul permesso unico lavoro

Come si legge nell'ordinanza, "subordinare il riconoscimento del bonus bebè di cui all'art. 1 c. 125 l. 190/2014 ai figli di

cittadini di stati extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo crea una disparità di

trattamento fra cittadini italiani e stranieri che, nel caso in cui questi ultimi siano anche "lavoratori", viola la direttiva

2011/98/UE, che non prevede alcuna possibilità di deroga, né per le prestazioni non essenziali né per quelle essenziali (v.

Tribunale di Bergamo, ordinanza del 14.4.2016) […] 

Tutti i ricorrenti sono stranieri "lavoratori" secondo la definizione datane dalla stessa direttiva (che al paragrafo 1 lett. b e c,

richiamato dall'art. 12, qualifica come tali i "cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno stato membro a fini

diversi dall'attività lavorativa … ai quali è consentito lavorare", e i "cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in

uno stato membro a fini lavorativi"). […] Tutti rientrano quindi fra i soggetti nei cui confronti è applicabile la direttiva

2011/98/UE, che come già detto non prevede possibilità di deroghe alla rigorosa parità di trattamento con i cittadini dello

stato membro in cui soggiornano, per quanto concerne, fra l'altro, "i settori della sicurezza sociale come definiti dal

regolamento CE 883/2004". […] 

Quanto alla nozione di soggiorno la stessa non può essere ricollegata alla titolarità del permesso di soggiorno di lunga durata

[…], ma semplicemente alla legalità del soggiorno, nonché, come precisato dalla Corte Costituzionale, al suo carattere "non

episodico né occasionale" (v. Tribunale di Bergamo, ordinanza del 14.4.2016, nonché, fra le molte, Corte Cost. sent. 230/15

e sent. n. 40/13)".

Fonte: ASGI

(27 febbraio 2017)
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