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L’assegno INPS per le famiglie numerose ai cittadini stranieri col solo permesso di
soggiorno
Riconosciuto ad una cittadina senegalese, titolare di permesso di soggiorno, il diritto all’assegno
per i nuclei familiari con almeno tre figli minori.
La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione del giudice del lavoro del Tribunale di
Milano di riconoscere ad una famiglia straniera l’erogazione dell’assegno destinato ai nuclei con
almeno tre figli, che gli era stato negato dall’ INPS ed del Comune di Trezzano Rosa .
E' una importante sentenza perché per la prima volta viene riconosciuto tale diritto anche ai
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.
Fino ad ora era stata riconosciuta la parità di trattamento da parte dei Tribunali aditi da cittadini
stranieri lungo soggiornanti (ad esempio, le ordinanze dei Tribunali di Gorizia, Padova e Milano) .
La decisione della Corte d’Appello si spinge ben oltre, affermando il diritto all’assegno INPS in
questione anche per gli stranieri di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti, non titolari dello status
di lungo soggiornanti.
La Corte di Appello di Milano ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti
dell’Uomo, la quale ha ripetutamente respinto le argomentazioni avanzate da alcuni Stati membri
per cui considerazioni di bilancio o di contenimento della spesa pubblica giustificherebbe una
disparità di trattamento basata sulla nazionalità, così escludendo i cittadini stranieri dall’accesso a
benefici e servizi socio-sanitari. Dello stesso avviso è stata anche la Corte Costituzionale Italiana
che si era pronunciata in modo analogo in due sentenze (n. 187/2010 e n. 329/2011) riguardanti il
diritto degli stranieri ad accedere all’assegno di invalidità e all’indennità di frequenza per minori
disabili.
ASGI chiede al Governo e all’INPS di adottare le opportune misure affinché vengano a
cessare prassi e trattamenti discriminatori contrari alla normativa europea, al diritto
internazionale e a i principi costituzionali.
Per approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2377&l=it
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