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'XiiCVLAr0 ;-11 ral-Z 

1 l'Aoh3rrnrcri. Riaz a prz.h.rlosto Tito7so, ai 'sensi dek "C) ,  i RS 	SZCI2IT3re 

2f111 n 150 art 7R e riell'art 7117 -hic r n rl Trihiunlp Giudice dPI 

lavoro di Brescia, nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale (INPS) e della propria datrice di lavoro (ETA BETA S.p.A.), 

lamentando il carattere discriminatorio della negazione da parte dell'INPS 

dell'assegno del nucleo familiare per il periodo compreso tra settembre 

1U11 ed aprile zulzi nel corso del quale tutti i suoi familiari avevano lasciato 

itaiha pci iciiu ai c i lei pace U yo igii ic yaNi3Lai i )  cu tic eiliCDLU Ul U111(2131 IO 

rocco7inno  di talo condotta con 	rnn ri nn A rioll'TNIpC o di ETA BETA C . p . A .  

alla restituzione delle somme trattenute con predisposizione di un piano di 

rimozione degli effetti negativi ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28; 

2. il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, ha 

sostanzialmente accolto il ricorso e la Corte d'Appello di Brescia, su 

impugnazione proposta dall'INPS, ha confermato la decisione del Tribunale 

SUiid bdbe de seyueoli d) li D.L. il. 69 dei .1988, dri. 2, 

cornma 5 - hic conv. in L. n. 153 del 1958, !à dove escludo (salvo specifiche 

convenzioni internazionali o condizioni di reciprocità) dal novero dei membri 

del nucleo familiare cui è rivolto l'assegno i familiari dello straniero che non 

abbiano la residenza, da ritenersi effettiva e non solo formale, nel territorio 

della Repubblica, introduce una disciplina differente rispetto a quella 

generale fissata dalla L. n. 153 del 1988, art. 2, comma 2, valevole per i 

cittadini cieli() Stato italiano per i quali i:assegno per li nucleo familiare 

spetta a prescindere dalla residenza dei membri del nucleo familiare 

medesimo; b) l'ari:. li della direttiva 7003/109/CF, primo paragrafo lett_ d), 

prevede che il soggiornante di lungo periodo debba fruire dei medesimi 

trattamenti previsti per i cittadini quanto alle prestazioni sociali, 

all'assistenza sociale ed alla protezione sociale ai sensi della legislazione 

nazionale; inoltre, al secondo paragrafo, lo stesso art. 1 prevede che lo 

Stato membro può limitare la parita di trattamento ai casi in cui il 

suggiuì 11011'1C di kilIo pei lUdU U il 1011 	e pei Lui qUesi_i Lilietje 

nrocf-A7inno abbia °!cItt:" dimora ^ rori2 ›hit. ...n!monto no! eli^ torritnrin; 

infine il paragrafo auarto afferma che ali Stati membri possono limitare la 



fos r or r)C90 /gni 
.b• 

parità di trattamento in materia di assistenza sociaie e protezione sociaie 

11-. 4; ,l-4-;- 	ho, or,-....rio-No, 

Loo-Iletz-e,./1111 	 le_it.4 e 	L) li-i Ult k•lll V Ci II 	 et... 	J -1.A.ILLA recepitz.3 

dal Di gq_ 8 gennaio 7007, n. 3 che, modificando il Di gs_ 76 aprile i q88, 

n. 286, art. 9, ha, tra l'altro, previsto che il titolare del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può usufruire delle 

prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad 

erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative 

airaccesso a beni e servizi a disposizione ael pubblico (...) salvo cne sia 

divei-sai-i-lente disposto e seivii5i -e LI ICsia dii -nostsata l'effettiva i'esidenLa 

doti," ct rnniorr, cuil torritnrin n n7onnin ;  ri) 	procta7inno richp',accognn 

nucleo familiare prevista dalla L. n. 153 del 1988 ha natura assistenziale ed 

essenziale, ai sensi del tredicesimo considerando della direttiva 

2003/109/CE, e come tale non può rientrare nelle deroghe alla regola della 

parità di trattamento; e) la L. n. 153 del 1988, art. 2, comma 6 bis, si pone 

in contrasto con la direttiva 2003/109/CE e realizza una oggettiva 

disLriII IiIIdLiOIft C Vd, 1/11111.111C, diSdppiiLdIU III IJI tbellLd UI diSIJUSiLiO1 lt 

cont-nuta n°!!'art. -ti  
l 

elneelenfel 1 
Ua blit 5.4 della rff ri i r-..ffi, 	t4i 	ri i re-34-4- 

• 

applicabilità, sufficientemente precisa e priva di condizioni per la sua 

esecuzione; 

5. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione fondato 

su di un unico motivo con il quale ha lamentato la violazione e o falsa 

applicazione del combinato disposto del D.L. n. 69 del 1988, art. 2, comma 

b-DIS, convertito con moairicazioni in L. n. 155 dei 19, dei u.Lgs. n. trio 

.4.- 1 	nn 	 'l -p 	- 
uct 	 c -t "t, UI 11/4,1 re. m i iU L. iiJII 	(111 UIL. -Le- uclisc 1-,h2i."..,.3ecevo te ouliu 

legge in generale • fanda tale rientin7ia culla afferrna7inne che, al contrario 

di quanto statuito dalla sentenza impugnata, l'assegno per il nucleo 

familiare di cui al D.L. n. 69 del 1988, art. 2, conv. in L. n. 153 del 1988, ha 

natura previdenziale e non assistenziale e, comunque, anche in questo 

secondo caso non potrebbe considerarsi misura essenziale tale da impedire 

la deroga all'obbligo di osservare la parità di trattamento tra cittadini e 

stranieri, in ogni caso, poi, la queStiulte iute! pietativa pone dei dubbi che 

avrebbero impnci-n g indirc, di prnrarioro  rnn rinvin progii irii7inlo a !!, cnrto 

2 



ncgo 	'l 
e.e.6. 

di Giustizia oppure con ia proposizione di una questione di costituzionalità e 

non di disapplicare la norma nazionale; 

Mnhammari RiP7 ha rpsistitn con rontrnrirnrcn P rirnrS0 inridentaie 

fondato sull'unico motivo della violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 

92 c.p.c. in ragione della erronea compensazione delle spese del giudizio; 

7. Eta Beta S.p.A. è rimasta intimata; 

8. questa Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 9021 del 

2019, ria disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione 

illuropea, ai sensi den 'art. 267 TrJE, considerando che: 

9 ) riknig nella fgttigperiP !a situazione dei componenti de! nucleo familiare 

del lavoratore Mohammad Riaz proveniente da Stato terzo, occupato in 

Italia ed in possesso dello status di soggiornante di lungo periodo ai sensi 

della direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che tali componenti del nucleo 

familiare sono stati nel periodo rilevante per la causa pacificamente 

residenti in fatto in Pakistan (Stato terzo d'origine); 

b) id IIicIielid deiid LUI IdiLiUl le idVUF dliVCI dei Liliddilid di Sidid ler zo 

t-fr, ra uevut 
nr.rdie-arcl #44s1la ri t-cd-Hua 	nry2 /i 00 /( 	rhni 
it4 	 I S./ '4: 	 Il 	 t- V V 9 

Considio, nell'art. 2 lett. e), quanto alla definizione di "familiari" riferita ai 

cittadini di paesi terzi che soggiornano nello Stato membro interessato ai 

sensi della direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003, 

relativa al diritto al ricongiungimento familiare; art. 11 - Parità di 

trattamento- paragrafo 1 lett. d); 

c) ìa Direttiva dei Consiglio zUU3/1U9, nei considerando, ai punti 12, 13, 14 

	 4-4- .4-4- 	 III 	1 1 	 t...44- 	 ;I 
ut_t_ut_t_v (Jet Lie t_t 	 uye 	ut 	 clicuic.Ilovyy uve i #ui et.r.; UI 

unrin nprindo nnriP Hen° cteccn  trAttamPnto riPi rittArlini rwinnali per 

quanto riguarda: (...) d) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale ai sensi 

della legislazione nazionale. (...) paragrafo 4, gli Stati membri possono 

limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione 

sociale alle prestazioni essenziali (...); 

d) dal punto di vista delle disposizioni nazionali viene in rilievo il D.L. 13 

11101 LU 1983, i!. C.)9 	"Nui li le il( li tate' 	pi evídel iciaie, pci 	i i ligiivi ai i lei 'tu 

rioPo goctirmi dogqi onti p^rtu›H 	›ltro dicpr,ci7inni 	rnne. rnn rflnd. 

in L. n. 153 del 1988". Titolo I - NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE - Art. 
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-,o 	'7 
. ■ • ■■ .b. 	 •.■ 

z - l. Per i lavoratori dipendenti, i droiari cieiie pensioni e delle prestazioni 

'4 ,, 
VI,..V1 IV' 'IL.: 	V V 	 i VILI/ /Li LJC.I /UV VI V UIFILA 	/1. ■-1 I ICJV IJI CALVI CJ.J.,..11%.2l1 

rIall'agocirtira7innP rnntrn IR tilhermlngi, il nergnnalp gtatalp in attività rli 

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 al D.L. 29 

gennaio 19.9.5, n. 1/, art. 3, convertito, con mochricazioni, dalla L. 25 marzo 

n n 
I l. / 	 UI 	 LUII t5pu.,0 C .Dus 1V.Du.pututt.t, uve I ILVI I tit tu te 

rnnrli7inni nromici-0r1Ilp rlicnnci7inni rfpl nroconta 	 ripll'acconnn ncir 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 

LI UV it IU, d 1.d Ubd 	 U UIICLW 17.51-GU U I I lel I idiCf I leird$SUk id e 

r.nr-rv, rs 	 .1{-■ U ;.- 21 ti, And 	 --smi i i r, r•br-esfie, in In; •, re, 	e, rl in re, 
i 	 I 	• 	I@ 8,./VVV•V@••••••••a,•VVVOVV ■ 	 fr,  VI IVVV i v V@ v, V V gI Vi v, 

minnrPnni. che ahhiann difficoltà nersiqtenti a nvoinerp i rnmniti 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 ai comma b tacciano parte due o più ngii , l'importo mensile aewassegno 

spettcnte 	. 	 I: . . 	 nnr,
II II IJL(J IlrG C.4.1•VVV 	 Ggf 11 119110, 1-3.11 

nrimn 

3. (...).4. (...).5. (...). 

6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge 

legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi del 

D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 38, di età inferiore a 18 anni compiuti 

ovvero, senza limite clt eta, qualora si trovino, a causa di intermita o diretto 

17.51(.(1 u iter tiale, iieiIauiuLc, e pe, mos te! !Le il t tpu.5.511Illiià di u'eu"koísi ad un 

nrenfirl 	1.nifrirn no 	 nnecnnn F.nr narf-c> 	ii 
	

chraccp 

condizioni ore viste per i figli ed eauioarati, anche i fratelli, le sorelle ed i 

" 
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nrno 
/1.1 •E, 	 I 

nipoti di età inferiore a io anni compiuti ovvero senza limiti ai età, qualora 

(.rcuf,-;,s, Li Ltati-)4 L.11 	 LÌ i/ i 1...//1.1-.4/4.., 

nerrnanPnte impnihilTh di dedirargi ad un prnfirlin lavnrn, nI ragn 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 ai cui Io straniero e 

• 	 ... 	 • 	 • 
CILLOUll 	.310 i ISCI 	usi u accortici icu Lir CCíPi OCita i 1Cl CO1itien1u uci encousiii 

numorn 	cf-ai-p ctintilata relnlitan7inno infrorna7innaln in matinria rii 

trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei guaii vige il principio 

di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 

sentito il Ministro degli affari esteri. 

7. (...) 8-bis (...) 9. (...)10. (...)11. (...)12. (...) 12-bis. (...)13. (...)14. (...); 

e) è insorto un dubbio interpretativo relativo alla eventualità che il principio 

rISSclid 	clf i.. li - PdriLà di L( ducll I ICII1U -  pcif dyf díO i iei. d) dtiid Liidid 

no_gnn. 	t-nr-m■ r+.; •-hn 
	
fnvr rLni ri -43rirtn d C - 1r 

terzo 

luna° soaaiornante e titolare del diritto alla eroaazione dell'asseano per il 

nucleo familiare di cui alla L. n. 153 del 1988, art. 2, pur risiedendo di fatto 

fuori dal territorio dello Stato membro ove questi presta attività lavorativa, 

siano inclusi nel novero dei familiari sostanziali beneficiari del trattamento 

stesso e ciò in quanto si deve ritenere che il nucleo familiare individuato 

daiia L. n. i53 aei 19t3t3, art. 2 non è soío considerato quaie base di calcoio 

; I (.Jce' le i evue Lt-e Iceut_ev 	(AI LI uk.t..cel eci go.) lui e teeeue c III vgykz.ut.t../ 115(.1 II 	(Ai eco ec le 

hpnpfiriprin ,  ppr il trpmitp ripl tit -nlprP riPIIP rPtrihi Moria n riplla pPncinnp rui 

lo stesso accede; 

f) l ' assegno per il nucleo familiare di cui al D.L. n. 69 del 1988, art. 2 conv. 

in L. n. 153 del 1988, è dal punto di vista della sua struttura formale una 

integrazione economica di cui beneficiano tutti i prestatori di lavoro sul 

territorio italiano, i titolari di pensioni e di prestazioni economiche 

pi evidel 	 lovoi 1.) JUbUI dii iatu, i iavui atui i abbititi da 

>cciruIr,7irns rnntrn m>laffio ,  i rfinontionti ori i poncinnMj 	pnti 	ihbliri f  
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nel° inni -7 
I ■ •1.b• 

purché abbiano un nucìeo familiare che produca redditi non superiori ad una 

...11/419I1(4 11141 V 11lal11(-J 

.0) l ' impnrtn riell ' aggennn ner ilniic l enfamiliare viene niiantificato in 

proporzione al numero dei componenti, al numero dei figli e al reddito 

familiare; 

h) quanto alla natura della prestazione, la giurisprudenza di questa Corte di 

cassazione ha avuto modo di evidenziare la natura duplice dell'assegno per 

il nucleo tamiiiare ai cui alla L. n. 153 del 193t3, art. 2 : 

-J - 1 — 	 J• 	

 • - ua Li; i IOLU, le JeZiOn; 	 uclia UI LC UI LOJJOLIUI IC / mai ZO 

6179 hanno attriht iit- n 	trati- .amontn in ac>rno nm-I ■ r› provirion7nfr3 occonrin 

lo stesso fondato sul meccanismo finanziario di provvista della contribuzione 

dei datori di lavoro e di erogazione congiunta con la retribuzione (art. 2, 

comma 3 sopra riportato) e non essendo raccordato alla retribuzione del 

"capofamiglia" - come avveniva con il previgente D.P.R. 30 maggio 1955, n. 

797, art. 1 - ed al numero e qualità delle persone a carico, in misura 

diCierelicidici per i vari (..01 I 'parli pruciullivi e seiluri iiierLeuiuyiLi; VcISSe91 IU 

il ni 	fnrrtili re, ès, 	 r-ne••-nr,-1-3.1-,-■ .31 rcsrirlii-^ rii n. nlei nt-i 	,rn 
•• 	• 	 • 	•  

non del sinaolo lavoratore, ma a quello complessivo del suo nucleo familiare 

(comma 9) e nello stesso senso, la Corte Costituzionale (Corte Cost. 14 

dicembre 1995 n. 516), ha evidenziato l'unificazione della funzione 

previdenziale del nuovo istituto che rafforza la stretta correlazione con il 

tipo di pensione goduta e valorizza gli elementi strutturali del trattamento 

familiare in esame in quanto finanziato dai contributi versati da parte di tutti 

I 	f.-1 	i i Li 	I LÀ V l/ I li k 	I CI 	I la I I 	 I 	 • 4- 	 4-  • 	 .4 ».11 	t LI." 4-t. 3 	• n I. c 	LUI ■ Lve 	 LL 	LI V li U1G:1113 

1' del 1 QRR, ex art 7 rnmme 1 R) ,  P ri il cicternaiii ernrjA7inne ,  Attuatn 

mediante anticipazione del datore di lavoro che è autorizzato a porre a 

conguaglio quanto versato con il proprio debito contributivo; 

- peraltro, Cass. n. 6351 del 30 marzo 2015 e Cass. n. 3214 del 2018, 

ricollegandosi a precedenti pronunce e valorizzando l'incidenza del numero e 

della condizione psico-tisica dei componenti del nucleo tamiliare e del 

I J.s 	 l 	
.- 

1 euulw 	ujuttu uat il leljebi I 110 I IlideU, 	1011110 airei 10 11U IO I ICILUI a 

rién11 1 2cconnn nor il ni irlon familiaro • 

- 
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ncgo inni 
l•f .e. 	46.1./a i 

i) 	si è dunque affermato che i'istituto in esame reaiizza una 

compenetrazionc tra strumenti previdenziali ed assistenziali e precisamente 

tra quelli posti a tutela per il carico di famiglia„ con quelli apprestati a tutela 

di malattie, essendosi rivolta particolare attenzione a quei nuclei familiari 

che presentano aree di accentuata sofferenza in ragione di infermità che 

hanno colpito qualcuno del propri componenti e quindi tale istituto integra 

quelle rientranti nell'ambito della previsione di cui all'art. 11, paragrafo 1 

lett. d della direttiva 2003/109/CE, che contempla " le prestazioni sociali, 

l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione 

nazionale"; 

9. la questione pregiudiziale ha dunque avuto ad oggetto il quesito se, 

poiché secondo il disposto della L. n. 153 del 1988, art. 2, comma 6 bis, 

solo i familiari del cittadino straniero vanno esclusi dal nucleo familiare 

qualora rientrino nello Stato terzo e la loro residenza effettiva non possa più 

dirsi in Italia e non vi siano condizioni di reciprocità, la direttiva 

2003/109/CE, ari. 11, paragrafo 1 lett. d), osti alla previsione nazionale 

citata, precisato che per cittadino straniero deve intendersi i! cittadino non 

appartenente all' Unione Europea, ai sensi del D. Las. 25 luglio 1998, n. 

286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione 

e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni (t.u. 

immigrazione); 

10. con sentenza della CGUE Quinta Sezione nella causa C- 303/109 del 25 

novembre 2020, è stato affermato che l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), 

c' iella direttiva 2003;109 asta a una disposizione come l'artic:olo 2, comma 6 

hic, (tana legge n, 153/1988, secondo il quale non fanno parte del nucleo 

familiare di cui a tale legge il coniuge nonché i figli ed equiparati di cittadino 

di paese terzo che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica 

italiana, 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, 

posto che la Repubblica italiana non si è avvalsa della deroga consentita 

dall'articolo 11, paragrafo 2, dalla medesima direttiva non essendo 

espresso una tale intenzione in sede di recepimento della direttiva 2003/109 

7 



n.r.g. 9538/2017 

nel diritto nazionale. Per cui l'art. 11 della detta direttiva deve essere 

interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro 

in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione 

di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del 

soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), di detta 

direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in 

un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del 

cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo, qualora tale 

Stato membro non abbia espresso, in sede di recepimento di detta direttiva 

nel diritto nazionale, la propria intenzione di avv a lersi della deroga alla 

parità di trattamento consentita dall'articolo 11, paragrafo 2, della 

medesima direttiva. 

Considerato in diritto 

12. Occorre dare esecuzione alla sentenza della CGUE del 25 novembre 

2020 sopra indicata in applicazione del principio generale di cooperazione, il 

quale impone a tutte le autorità statali di non adottare atti e/o 

comportamenti che possano determinare l'inadempimento di obblighi 

comunitari; 

13. Secondo la giurisprudenza della C.G.U.E. (sentenza del 3 febbraio 1977 

Luigi Benedetti contro Munari F.11i s.a.s.) che a sua volta si rifà a propri 

conformi precedenti, < [...] risulta da una giurisprudenza costante che la 

sentenza con la quale la Corte si pronunzia in via pregiudiziale vincola il 

giudice nazionale per la definizione della lite principale (v., in particolare, 

sentenza ) fe`obraio 19,7 7, causa 52/76, Benedetti, Racc. pag. 163, punto 

26, P ordinanza S m a rzo 1986, causa 69/85, wiinsche Handelsgesellschaft, 

Racc. pag. 947, punto 13). 50 [...] il giudice nazionale ha la facoltà e, 

eventualmente, l'obbligo di deferire alla Corte, anche d'ufficio, una 

questione di interpretazione della sesta direttiva, se ritiene che una 

decisione della Corte sia necessaria su tale punto per pronunciare la sua 

sentenza e, quando ha effettuato tale rinvio, e vincolato dalla decisione 

della Corte allorché esso pronuncia la sentenza che definisce la controversia 

principale›; 

8 



r• 	tnEno 	
V.1. I 

14. in particoiare, in materia di rimozione di effetti antidiscriminatori 

derivanti da atti normativi, (C.G.U.E 22 gennaio 2019 C- 193/17) ha 

affermato che <Il se è vero che oli Stati membri, conformemente 

all'articolo 16 della direttiva 2000/78, sono tenuti ad abrogare tutte le 

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio 

della parità di trattamento, tale articolo non impone loro tuttavia di adottare 

determinati provvedimenti in caso di violazione del divieto di 

discriminazione ma lascia ai medesimi la libertà di scegliere, tra le varie 

soluzioni atte a conseguire lo scopo che esso contempla, quella che appare 

!a più adatta a tale effetto, in funzione delle situazioni che possono 

presentarsi (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2018, Stollwitzer, 

C-482/16, EU:C:2018:180, punti 28 e 30)>; 

Rilevanza della questione di costituzionalità 

15. la Corte di Giustizia con la sentenza indicata ha dichiarato 

l'incompatibilità tra l'art. 2, comma 6-bis, d.l. n. 69 del 1988 conv. in . I. n. 

153 dei 1988 ed il principio di parità di trattamento di cui ali'art. 11 lett. d) 

direttiva n. 109 del 2003: ciò si traduco nella considerazione che, ai fini 

dell'eliminazione dell'effetto discriminatorio da rimuovere, non è tanto 

significativa la condotta (meramente esecutiva della volontà di legge) 

osservata dall'INPS nel negare la prestazione economica dell'assegno per il 

nucleo familiare oggetto di ricorso, quanto la formulazione della disposizione 

italiana che disciplina la fattispecie concreta, per cui per dare piena 

esecuzione alla sentenza della CGUE in oggetto non è sufficiente limitarsi a 

respingere i ricorso per cassazione dell'INPS confermando la pronuncia di 

affermata disapplicazione adottata dalla Corte d'appello; 

in altre parole, ad avviso di questa Corte di legittimità, la questione di 

merito rimessa al proprio ambito di giudizio non può essere risolta 

procedendo alla mera «interpretazione conforme», non sussistendo in 

proposito quel margine di discrezionalità che consente all'interprete di 

scegliere tra due interpretazioni possibili della norma interna, a fronte della 

chiarezza e inequivocilà dell'art. 2, comma 6-bis d.l. n. 69 del 1988, ià dove 

prevede: "Non fanno parte del nucleo familiare di cui a! comma 6 il coniuge 

ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel 
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territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui io 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"; 

16. neppure può farsi ricorso alla tecnica di «disapplicazione» della norma in 

esame, giacché tale evenienza potrebbe verificarsi solo alla condizione che 

la direttiva sia dotata di efficacia diretta cioè che la norma contestata sia 

suscettibile di essere disapplicata per contrasto con normative comunitarie; 

nel caso di specie non è individuabile una disciplina self-executing di tale 

matrire direttamente applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio, giacché 

il diritto dell'Unione non regola direttamente la materia dei trattamenti di 

famiglia; 

17. più in generale, non può dirsi che in via ordinaria attraverso l'utilizzo 

delle direttive, in materia previdenziale e non, il diritto dell'Unione realizzi 

l'effetto 	di 	sostituire 	la 	disciplina 	nazionale 	con 	una 	propria 

regolarnentazione, cosa che invece avviene ove vengano emanati dei 

regolamenti; 

18. ciò nonostante la progressiva atten7ione posta in sede europea nei 

riguardi della politica sociale (a partire dalle modifiche al Trattato istitutivo 

del 1957 e sino al Trattato di Lisbona del 2007, passando per l'Atto unico 

europeo del 1986, per il trattato di Maastricht del 1992 e per il trattato di 

Amsterdam del 1997), con l'evidente spinta esercitata nel perseguimento 

degli obbiettivi della libera circolazione dei lavoratori an'interno dello spazio 

comune europeo, con la fissazione del divieto di discriminazione per 

nazionalità, Pd ancor di più con la previsione, ad opera gnprattottn del 

fondamentale Regolamento n. 1408 del 1971, rielaborato dal Regolamento 

n. 883 del 2004 ed infine adottato dal Regolamento n. 987 del 2009, di 

specifiche discipline di coordinamento delle regole nazionali in tema di 

contribuzioni previdenziali e di singole prestazioni che costituiscono 

l'inveramento del cd. principio di sussidiarietà (5, paragrafo 3, TUE, art. 152 

TFUE) sui quale poggia l'intervento delle istituzioni dell'Unione possibile 

quando: 	medesimo non riguardi un settore di competenza esclusiva 

dell'Unione (competenza non esclusiva); gli obiettivi dell'azione prevista non 
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possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri 

(necessità); razione può, a motivo della portata o degli effetti della stessa, 

essere conseguita meglio a livello di Unione (valore aggiunto); 

19. la direttiva n. 109 del 2003, all'art. 11 paragrafo 1 lettere d), dunque, 

pur imponendo allo Stato italiano di non trattare diversamente dagli altri 

destinatari, considerandoli quali componenti del nucleo familiare ai fini del 

calcolo dell'assegno familiare, i congiunti del lavoratore non cittadino 

europeo anche se residenti in paese terzo, come ha affermato la Corte di 

giustizia con la sentenza del 25 novembre 2020 adita in via pregiudiziale da 

questa Corte di cassazione in seno a questo stesso giudizio, non è disciplina 

completa che consenta di affermare in via diretta il primato della 

(inesistente) disciplina euro unitaria sulla disciplina nazionale; 

20. in verità, l'affermazione che anche tale concreta ipotesi rientra 

nell'ambito protetto della direttiva (con la necessità di applicare il principio 

di parità di trattamento), non consegna al giudice nazionale un meccanismo 

normativo di immediata applicazione che possa realizzarsi solo ove la norma 

etirc,,pea sia in grado di sostituirsi integralmente, nell'applicazione concreta, 

a quella nazionale; 

21. nel caso di specie, esclusa la possibilità di interpretare il testo di legge 

italiana in senso conforme alla lettura fornita dalla CGUE, non potendosi 

dare immediata applicazione ad una disciplina euro unitaria inesistente, 

quella che viene definita < disapplicazione> altro non realizzerebbe che una 

modifica della norma nazionale mediante la sostituzione del criterio della 

reciprocità ovvero della specifica convenzione internazionale con quello della 

parità di trattamento, ove i destinatari diretti della prestazione siano 

cittadini di paesi non europei titolari di un permesso di lungo soggiorno ai 

sensi della citata direttiva; 

22. tale operazione, del tutto distante dal fenomeno che si suole descrivere 

con l'efficacia diretta delle direttive self executing, si tradurrebbe 

inevitabilmente in un intervento dì tipo manipoiativo inibito a questa Corte 

di legittimità che, nell'esercizio di un doveroso self restraint, non può 

estendere i propri compiti oltre quelli che l'ordinamento le attribuisce e che 
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non possono oltrepassare ì limiti deila interpretazione ed applicazione delle 

î 	g i 

23. in altre parole, quando - come nel caso di specie - la direttiva Puro 

unitaria non produca effetti diretti e non sia possibile ad essa adeguare in 

via interpretativa le regole interne (ostandovi il chiaro tenore letterale di 

queste ultime), non resta che investire della questione la Corte 

costituzionale. 

Non manifesta infondatezza. 

25. Secondo l'interpretazione resa dalla sentenza della CGUE del 25 

novembre 9020 sopra citata a proposito della direttiva n. 103 (le! 9009 P 

segnatamente dell'art. 11, paragrafo 1 lett. d), lo Stato italiano viola la 

direttiva medesima quando con l'art. 2, comma 6-bis, d.l. n. 69 del 1988 

conv. in I. n. 153 del 1988 non osserva la parità di trattamento tra i 

beneficiari cittadini nazionali ed europei e quelli appartenenti a paesi terzi 

che siano anche titolari di permesso di lungo soggiorno ai sensi della 

medesima direttiva; tale accertata incompatibilità rende evidente la non 

manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 

2, comma 6 -bis, d.l. n. 69 del 1988 conv. in I. n. 153 del 1988 per 

violazione dell'art. 11 Cost. e dell'art. 117, primo comma Cost., quest'ultimo 

in relazione all'art. 11 paragrafo 1 lett. d) ed all'art. 1 paragrafo 1 lett. b), 

là dove, ai fini della determinazione del diritto all'assegno per il nucleo 

familiare, non vengono presi in considerazione i familiari del titolare di un 

permesso di lungo soggiorno, ai sensi dell'art. 2 paragrafo 1 lett. a ) b) ed 

e) della Direttiva 2003/109/CE - Status dei cittadini di paesi terzi che siano 

soggiornanti di lungo ppriddn, 

26. La giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 227 del 2010 e, in 

precedenza, le sentenze n. 232/1975, n. 183/1973, n. 98/1965 e 

n.14/1964) ha individuato il sicuro fondamento del rapporto tra 

ordinamento nazionale e diritto comunitario nell'art. 11 Cost., in forza del 

quale la Corte ha riconosciuto, tra l'altro, il principio di prevalenza del diritto 

comunitario e, conseguentemente, il potere-dovere del giudice nazionale di 

dare immediata applicazione Alle norme comunitarie provviste di effetto 

diretto in luogo di norme interne che siano con esse in contrasto insanabile 
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in via interpretativa; ovvero di sollevare questione di legittimità 

costituzionale per violazione di quel parametro costituzionale quando il 

contrasto fosse con norme comunitarie prive di effetto diretto. Il novellato 

art. 117, primo comma, Cost. - che pure ha colmato la lacuna della 

mancata copertura costituzionale per le norme internazionali convenzionali, 

escluse dalla previsione dell'art. 10, primo comma, Cost. - ha dunque 

confermato espressamente, in parte, ciò che era stato già collegato all'art. 

11 Cost., e cioè l'obbligo del legislatore, statale e regionale, di rispettare 

vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 

27. Sempre la giurisprudenza costituzionale su richiamata ha affermato che 

non può attribuirsi effetto diretto, al fine di rendere possibile la 

disapplicazione della normativa nazionale incompatibile, all'art. 12 del 

Trattato CE, oggi art. 18 del TFUE, che vieta ogni discriminazione in base 

alla nazionalità nel campo di applicazione del Trattato. Anche sotto tale 

profilo è stato ritenuto corretto il ricorso al giudice delle leggi, poiché il 

contrasto della norma con il principio di non discriminazione non è sempre 

di per sé sufficiente a consentire la "non applicazione" della confliggente 

norma interna da parte del giudice comune. Tnvero, il divieto in esame, pur 

essendo in linea di principio di diretta applicazione ed efficacia, non è dotato 

di una portata assoluta tale da far ritenere sempre e comunque 

incompatibile la norma nazionale che formalmente vi contrasti, poiché è 

consentito al legislatore nazionale di prevedere una limitazione alla parità di 

trattamento tra ii proprio cittadino e li cittadino di altro Stato membro, a 

condizione che sia proporzionata e adeguata. 

28, L'ipotesi  di  illegittimità della norma nazionale ryzar non corretta 

attuazione della decisione quadro è riconducibile, pertanto, ai casi in cui, 

secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, non sussiste il potere 

del giudice comune dì «non applicare» la prima, bensì il potere-dovere 

di sollevare questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 

11 e 117, primo comma, Cost., integrati dalla norma conferente dell'Unione, 

ove, come nella specie, sia impossibile escludere il detto contrasto con gli 

ordinari strumenti ermeneutici consentiti dall'ordinamento. 

Thema decidendum. 

\
A
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29. li profilo della questione attiene, dunque, alla violazione degli art. 11 e 

117 primo comma Costituzione in relazione all'art. 2, paragrafo 1 lett. a), b) 

ed e) ed all'ad_ 11, paragrafo 1 lett, d) della Direttiva 2003/109/CE del 

Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi 

terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, da parte dell'art. 2, comma sei 

bis, d.l. n. 69 del 1988 conv. in legge n. 153 del 1988 che assoggetta ad un 

regime peculiare, regolato dal principio della reciprocità o della apposita 

convenzione, i beneficiari dell'assegno per il nucleo familiare non cittadini 

italiani (o europei) che non risiedano sul territorio nazionale, piuttosto che 

ispirarsi A! principio di parità di trattamento senza discriminare a causa della 

nazionalità, come pure espressamente vietato dall'art. 11 della Direttiva 

2003/109 (applicabile ai cittadini di Paesi terzi, titolari del permesso di 

lungo soggiorno come l'odierno contro ricorrente) che espressamente 

prevede il diritto dei lavoratori e dei loro familiari di cui all'art. 2, paragrafo 

1 lettere a) b) ed e), di beneficiare dello stesso trattamento riservato ai 

cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne- fra 

l'altro- all'art. 11 paragrafo 1 lettera d), i settori della sicurezza sociale 

definiti nel Regolamento (CF) n. 883/2004. 

Consegue alle argomentazioni sin qui svolte, che deve dichiararsi rilevante e 

non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale 

dell'art. 2, d.l. n. 69 del 1988 conv. in I. n. 153 del 1988 per contrasto con 

gli artt. 11 Cost. e 117, primo comma, Cost. in relazione alla direttiva 

2003/109 art. 11, paragrafo i lett. d) ed art.2, paragrafo i lettere a) b) ed 

e), che prevedono il diritto dei cittadini di paesi terzi titolari di permesso di 

lungo soggiorno di beneficiare dello gtpggn trattamento riservato ai cittadini 

dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne - fra l'altro - 

all'art. 11 paragrafo 1 lettera d), i settori della sicurezza sociale definiti nel 

Regolamento (CE) n. 883/2004. 

A norma dall'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata la 

sospensione del presente procedimento con l'immediata trasmissione degli 

atti alla Corte costituzionale. 
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La cancelleria provvederà alla notifica di copia della presente ordinanza alle 

parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e alla comunicazione della 

stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 

P.Q.M. 

La Corte di cassazione, visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge 

costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 

87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di 

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sei bis, d.l. n. 69 de 1988 conv. 

in legge n. 153 del 1988 per violazione degli arti. 1.1 e 117,  pi imo comn -ia, 

Costituzione in relazione all'art. 2, paragrafo 1 tett. a), b) ed e) ed all'art. 

11, paragrafo 1 lett. d) della Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 

novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano 

soggiornanti di lungo periodo, nella parte in cui anche per i cittadini non 

appartenenti all'Unione europea titolari di permesso di lungo soggiorno, 

prevede che 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 ne! territorio della Repubblica, salvo che dallo stato di cui !o 

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, diversamente dagli altri beneficiari non 

cittadini stranieri. 

Sospende il presente procedimento. 

Manda la cancelleria per gli adempimenti previsti daii'art. 23, ultimo 

comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e dispone l'immediata trasmissione 

degli atti alla Corta costituzionale. 

Così deciso in Roma il 3 marzo 2021. 
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