COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 21/11/2017

NUMERO: 213

OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO NUMEROSO
DEL COMUNE. ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 13:30, si è
riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

RIPAMONTI PAOLO

Presente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risulta assente per la presente deliberazione: SCARAMUZZA MAURIZIO.
Presiede la seduta il Sindaco: CAPRIOGLIO ILARIA
Assiste il Segretario Generale: BACCIU LUCIA
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Oggetto: CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO NUMEROSO DEL COMUNE.
ATTO DI INDIRIZZO.
L'ASSESSORE ATTIVITA' SOCIALI
ED EDUCATIVE
Visti:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo” e segnatamente gli articoli 65 e 66 che hanno istituito le misure “assegno ai nuclei
familiari con almeno tre figli minori” e “assegno di maternità” dei Comuni;
la Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per
il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”che ha disposto la modifica dell'articolo
65, comma 2 e dell'articolo 66 commi 1 e 5 e l'introduzione dei commi 1-bis e 5-bis all'art.
66;
il DPCM n. 306 del 15/7/1999 “Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il
nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23/12/1998, n.
448, come modificati dalla legge 17/05/1999, n. 144”;
la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" che ha disposto la modifica dell'art. 65,
comma 3 e dell'art. 66;
il Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 che all'articolo 20
dispone che al pagamento dell'assegno di maternità e al nucleo numeroso concesso dai
Comuni provveda l'INPS attraverso le proprie strutture;
il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53" che ha disposto l'abrogazione dell'art. 66;
il DPCM n. 242 del 4/4/2001 “Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la
solidarietà sociale 21/12/2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei
familiari con tre figli minori”;
il DPCM del 18/5/2001 “Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la
solidarietà sociale 21/12/2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei
familiari con tre figli minori”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2001, n. 337 “Regolamento
recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n.
452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori”;
il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 gennaio 2002, n. 34
“Regolamento recante modifiche al Decreto Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio
2001, n. 337, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori”;
Circolare INPS n. 35 del 9/3/2010 ad oggetto “Assegno di maternità di base concesso dai
Comuni (art. 74 del D.Lgs. 151/2001 già art. 66 L. 448/1998 – DPCM 452/2000, artt. 10 e
ss.): titoli di soggiorno validi per la concessione dell'assegno” che stabiliva la possibilità per
le cittadine extracomunitarie di usufruire del beneficio “assegno di maternità” anche in
presenza della sola ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno previsto
per l'accesso;
la Legge 6 agosto 2013, n. 97 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013” che ha modificato
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•

•

l'art. 65 comma 1 estendendo l'assegno al nucleo, originariamente concesso ai soli cittadini
italiani residenti, ai “cittadini dell'Unione europea residenti, ai cittadini di paesi terzi che
siano soggiornanti di lungo periodo, nonché ai familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente»;
Circolare esplicativa del 7/11/2013 n. 5215 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali – Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali già Direzione Generale
per l'inclusione, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese, Divisione III,
Politiche per l'infanzia e l'adolescenza, che determinava che i Comuni possano accogliere le
domande presentate dai nuovi beneficiari a partire dal 1° luglio 2013;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)” che ha disposto la modifica
dell'art. 65 rivedendo le soglie di accesso all'assegno al nucleo famigliare numeroso;

Considerato che negli ultimi mesi si é verificato in modo sempre più frequente l'accesso allo
Sportello dedicato al ritiro e all'istruttoria delle domande di assegno di maternità e nucleo
numeroso del Comune da parte di soggetti extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno
biennale, i quali, pur resi edotti dei criteri di accesso stabiliti dalla normativa vigente in materia che
fissano il possesso della carta di soggiorno come unico titolo di soggiorno utile per l'accesso ai
predetti benefici, hanno manifestato con insistenza la propria intenzione di presentare istanza;
Dato atto che già nel 2014 lo scrivente Servizio, dovendo gestire una casistica analoga a
quella descritta al punto precedente, inviava al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un
quesito in merito alla possibilità di accogliere la domanda di assegno di maternità presentata da una
cittadina extracomunitaria non in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo (per la
precisione una cittadina indiana con permesso biennale), in virtù di una serie di sentenze dei
Tribunali positive al riguardo e del Regolamento CE n. 883/2004, richiamato dalla Direttiva
europea n. 2011/98/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011;
Rilevato che il suddetto Ministero – Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche
Sociali riscontrava il nostro quesito con nota assunta agli atti al numero 60819 di protocollo del
21/11/2014 che rappresentava: a) che l'art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma
dell'art. 15 della Legge 8 marzo n. 2000, n. 53) prevede la concessione dell'assegno di maternità del
Comune alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai
sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, sostituita dal permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in seguito alla entrata in vigore del D.Lgs. n.
3/2007; b) che tale disciplina normativa é insuscettiva di essere incisa dalle pronunce dei vari
giudici di merito che negli anni hanno esteso il beneficio in esame alle cittadine extracomunitarie
prive del permesso di lungosoggiornanti, in quanto le stesse hanno efficacia limitatamente alle
singole fattispecie dedotte in giudizio (in particolare la sentenza del Tribunale di Verona - Sezione
Lavoro del 13 maggio 2014 che ha ritenuto illegittima l'esclusione dalla prestazione “assegno di
maternità” di cittadina extracomunitaria regolarmente soggiornante in Italia in possesso di permesso
di soggiorno ordinario); c) che l'applicabilità del Regolamento CE n. 883/2004, richiamato dalla
Direttiva europea n. 2011/98/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011,
all'assegno di maternità di base concesso dai Comuni é tutt'altro che pacifica in quanto tale
prestazione ha natura assistenziale mentre il predetto Regolamento all'art. 3, comma 5, nel definire i
settori della Sicurezza Sociale esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione le
prestazioni assistenziali; d) che tuttavia il Comune gode di autonoma potestà concessiva in ordine ai
benefici assegno di maternità e nucleo numeroso, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del DPCM n.
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452/2000 (Regolamento recante disposizioni in materia di maternità e per il nucleo familiare, in
attuazione dell'art. 49 della Legge 22 dicembre 1999, n. 488 e degli articoli 65 e 66 della Legge 23
dicembre 1988, n. 448);
Dato atto, altresì, che parallelamente il Settore scrivente chiedeva parere in merito ai criteri
di erogazione dell'assegno di maternità al proprio Ufficio Legale, ricevendo un riscontro al riguardo
con nota prot. n. 3/2015 del 5 gennaio 2015 nella quale sostanzialmente veniva ribadita,
concordemente con il Ministero, l'autonomia decisionale del Comune in ordine alla concessione del
beneficio di che trattasi, nonché l'illegittimità dell'esclusione dalla prestazione delle cittadine
extracomunitarie regolarmente soggiornanti in Italia ma in possesso del mero permesso di
soggiorno ordinario biennale per effetto dell'entrata in vigore della Direttiva Europea n. 2011/98 che
prevede un principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale a favore dei cittadini di
Paesi terzi regolarmente soggiornanti in un Paese membro per motivi di lavoro (art. 12 – parità di
trattamento tra titolare di permesso unico di lavoro e cittadini dello Stato membro nel settore della
sicurezza sociale);
Considerato che nel predetto parere legale si precisava che la nozione di sicurezza sociale
contenuta nella Direttiva 2011/98 non deve essere intesa nell'accezione propria del diritto interno,
vale a dire limitata alle prestazioni nell'ambito pensionistico aventi carattere contributivo, bensì in
quella propria del diritto dell'Unione Europea sulla base della lettura combinata degli artt. 3, comma
3 e 70 del Regolamento n. 883/2004, previsioni che conducono a considerare quali prestazioni di
sicurezza sociale non solo quelle prettamente pensionistiche ma anche quelle c.d. “miste” ovvero
aventi carattere assistenziale da un lato, in quanto non sorrette da meccanismi contributivi e
finanziate dalla fiscalità generale, ma dall'altro anche costituenti diritti soggettivi;
Dato atto, altresì, che per ottemperare agli obblighi derivanti dalla Direttiva Europea
2011/98 il Decreto di recepimento della stessa (D.Lgs. n. 40/2014) avrebbe dovuto adeguare tutta
una serie di preesistenti normative di settore nell'ambito del welfare che contenevano clausole di
esclusione dei lavoratori di Paesi terzi da determinate prestazioni di assistenza sociale, ma che
purtroppo ciò non si é verificato, nonostante il parere emanato in questa direzione dalla
Commissione XIV-Politiche dell'UE della Camera dei Deputati;
Richiamato il principio della diretta applicabilità delle norme del diritto UE negli
ordinamenti interni degli Stati membri, così come il principio del primato delle norme comunitarie
su quelle interne con obbligo per la Pubblica Amministrazione e per i giudici di interpretare le
seconde in conformità alle prime ovvero, in caso di incompatibilità, a disapplicare le norme interne
a favore di quelle del diritto dell'Unione;
Richiamato, altresì, il fatto che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la sentenza 8
aprile 2014 n. 17120/09 ha riconosciuto come l'esclusione di una categoria di persone da una
prestazione sociale familiare in ragione unicamente della condizione di straniero sia incompatibile
con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della Convezione Europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Appurato, inoltre, che la Corte di Strasburgo ha indicato che considerazioni basate
esclusivamente sulla nazionalità (cittadinanza) dei richiedenti prestazioni nell'ambito della sicurezza
sociale o sugli interessi di bilancio e di contenimento della spesa pubblica non possono giustificare
disparità di trattamento; queste ultime ragioni, infatti, pur costituendo uno scopo legittimo, non
rispondono ai principi di proporzionalità nel momento in cui trovino applicazione per escludere da
prestazioni sociali di sostegno al reddito familiare immigrati extracomunitari che abbiano un
sufficiente legame con lo Stato ospitante, in quanto vi soggiornino non in maniera irregolare o per
ragioni di breve durata, bensì con regolare permesso di soggiorno e di lavoro, senza dunque che vi
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sia necessità di un livello di consolidamento del soggiorno tale da richiedere un titolo di soggiorno
permanente quale quello di lungosoggiornante;
Considerato, inoltre, che, visto il persistere e anzi l'incremento degli accessi a Sportello da
parte di soggetti extracomunitari non in possesso del titolo di soggiorno di lungo periodo,
nonostante l'informativa diffusa dal sito istituzionale Inps rispetto alla necessità del permesso CE
per soggiornanti di lungo periodo quale unico titolo di soggiorno riconosciuto per il diritto ai
benefici maternità e nucleo numeroso, il Settore ha nuovamente interrogato il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali con propria nota prot. n. 50029 del 6 luglio u.s. in merito alla questione;
Richiamata la risposta del predetto Ministero, che sostanzialmente si articola in quattro
punti, chiarendo che: 1) ad oggi non risulta alcuna pronuncia della Corte Costituzionale che abbia
dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che richiedono il permesso per
lungosoggiornanti per l'accesso ai benefici assegno di maternità e nucleo famigliare numeroso; 2)
l'art. 18, comma 1 del DPCM n. 452/2000 non subordina in alcun modo l'autonoma potestà
concessiva dei comuni relativa alle prestazioni in argomento alla tipologia di finanziamento che
alimenta le stesse, risultando quest'ultimo aspetto del tutto distinto e soggetto alla propria autonoma
normativa di riferimento; 3) le misure assistenziali assegno di maternità e assegno al nucleo
numeroso dei comuni sono assoggettate alla medesima disciplina normativa quanto all'identico
titolo di soggiorno richiesto; 4) il permesso di soggiorno per lungosoggiornanti richiesto nella
normativa nazionale di riferimento per l'accesso agli assegni in parola rappresenta nella valutazione
del legislatore l'unico titolo di soggiorno qualificato ed idoneo ad assicurare la regolare e non
episodica presenza nel territorio dei cittadini extracomunitari;
Atteso, quindi, che:
a) il Comune possiede autonomia concessoria in materia di assegno di maternità e al nucleo
numeroso;
b) lo stesso Inps ha recentemente apportato modifiche, per quanto riguarda l'informativa sul proprio
sito istituzionale, in relazione ai requisiti di accesso all'assegno di maternità dei comuni,
puntualizzando che per quanto concerne il possesso del titolo di soggiorno utile per la concessione
del beneficio per richiedente straniero occorre rivolgersi al proprio Comune di residenza per la
specifica della tipologia, ribadendo in questo modo ancora una volta l'autonomia concessoria dei
benefici in argomento in capo al Comune, svolgendo l'Istituto una mera funzione di organo
erogatore dei relativi importi;
c) la normativa comunitaria esplicitata in premessa equipara i cittadini extracomunitari in possesso
di permesso di soggiorno biennale per motivi di lavoro ai cittadini italiani con riferimento alle
prestazioni assistenziali;
d) gli eventuali ricorsi che potrebbero essere proposti al nostro Ente vedrebbero con quasi assoluta
certezza soccombere il Comune in giudizio, come dimostrato dalla copiosa giurisprudenza
nazionale, con condanna alla rifusione delle spese legali e quindi potenziale danno economico per
l'Amministrazione;
e) sussiste al momento un rischio potenziale di discriminazione ingenerata dall'informativa per
l'accesso agli assegni predisposta dal Comune che, ricalcando peraltro le indicazioni del legislatore,
non comprende tra gli aventi diritto categorie di cittadini extracomunitari aventi i requisiti previsti
dalla normativa europea e che quindi, pur avendo titolo all'accesso, non presentano alcuna domanda
ma che, qualora ne avessero successiva notizia, potrebbero ricorrere in giudizio con le conseguenze
già sopraesposte e danno di immagine per la nostra Amministrazione;
Ritenuto, pertanto, necessario: a) estendere l'accesso agli assegni di maternità e nucleo
numeroso dei Comuni anche ai cittadini extracomunitari rientranti in categorie non ricomprese nella
normativa nazionale e precisamente ai titolari di permesso biennale per lavoro autonomo, per lavoro
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subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari; b) integrare l'attuale
informativa distribuita dal Comune in materia per quanto attiene i requisiti di accesso alle
prestazioni in parola;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1- di estendere l'accesso agli assegni di maternità e nucleo numeroso dei Comuni anche ai
cittadini extracomunitari rientranti in categorie non ricomprese nella normativa nazionale ma
riconosciute dal diritto comunitario e precisamente ai titolari di permesso biennale per lavoro
autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
2 - adeguare l'attuale informativa distribuita dal Comune in materia per quanto attiene i requisiti
di accesso alle prestazioni in parola con le relative integrazioni.

L'ASSESSORE PROPONENTE
Attività Sociali
ed Educative
dott.ssa Ileana Romagnoli
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
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Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA
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