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OGGETTO: Assegno di natalità  ( c.d.  bonus bebè) .  Requisit i per  i  cit tadini  di
Paesi terzi  non com unitar i

  

1 .  Prem essa
 
L’Assegno di natalità è disciplinato da diverse disposizioni  di legge che si sono succedute nel
tem po e di seguito r iepilogate:
 
-     l’art icolo 1, com m a 125,  della legge 23  dicem bre 2014,  n. 190,  in vigore dal 1°  gennaio
2015,  in base al  quale l’assegno di natalità è stato corr isposto ai  figli nat i o  adot tat i  t ra il  1°
gennaio 2015  e il  31  dicem bre 2017  fino al  com pim ento  del terzo anno di età ovvero del terzo
anno di ingresso nel nucleo fam iliare a seguito dell'adozione
-     l’art icolo 1, com m i 248 e 249,  della legge 27  dicem bre 2017,  n. 205,  che ha r iguardato
event i  verificat isi nel 2018,  ed è stato corr isposto esclusivam ente fino al  com pim ento  del pr im o
anno di età ovvero del pr im o anno di ingresso nel nucleo fam iliare a seguito dell'adozione;
-     l’art icolo 23 -quater  del decreto- legge 23  ot tobre 2018,  n. 119,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge 17  dicem bre 2018,  n. 136,  per  i  nat i o  adot tat i  dal 1°  gennaio 2019
al  31  dicem bre 2019,  fino al  com pim ento  del pr im o anno di età o  del pr im o anno di ingresso
nel nucleo fam iliare a seguito di adozione;
-     l’art icolo 1, com m a 340,  della legge 27  dicem bre 2019,  n. 160,  che ha conferm ato la
prestazione per  ogni  figlio  nato o adot tato nel 2020  fino al  com pim ento  del pr im o anno di età
ovvero del pr im o anno di ingresso nel nucleo fam iliare a seguito dell'adozione, definendo
alt resì gli stanziam ent i  annuali di budget ;
-     l’art icolo 1, com m a 362,  della legge 30  dicem bre 2020,  n. 178,  per  ogni  figlio  nato o
adot tato nel corso del 2021  fino al  com pim ento  del pr im o anno di età ovvero del pr im o anno di
ingresso nel nucleo fam iliare a seguito dell'adozione.

 



 
Per  il  2022,  la prestazione non  è stata prorogata,  ferm o restando che verrà garant ita
l’erogazione del beneficio  per  gli event i,  quali  nascite e adozioni,  verificat isi nell’annualità 2021
e fino a conclusione dell’anno di vita del m inore ovvero del pr im o anno di ingresso in fam iglia a
seguito di adozione.
 
 
2 .  Nuovi requisit i per  i  cit tadini  ext racom unitar i
 
Ciò prem esso,  con part icolare r ifer im ento ai  requisit i  previst i per  i  cit tadini ext racom unitar i  per
la concessione della prestazione in argom ento,  la norm at iva prevedeva che i  m edesim i
dovessero essere t itolar i di perm esso di soggiorno UE per  soggiornant i  di lungo periodo di cui
all'art icolo 9  del decreto legislat ivo 25  luglio 1998,  n. 286,  e successive m odificazioni,  recante
“Testo unico  delle disposizioni  concernent i la  disciplina dell' im m igrazione e norm e sulla
condizione dello st raniero”  (di  seguito,  Testo  unico) .
 
Tut tavia,  nel presupposto della tutela della m aternità e dell’infanzia garant it i  dalla Cost ituzione
italiana e alla luce delle indicazioni vincolant i  fornite dal dir it to dell’Unione europea in tem a di
divieto di discr im inazioni arbit rar ie,  sono state sollevate quest ioni  di legit t im ità cost ituzionale
nei confront i della disciplina det tata dalla legge 23  dicem bre 2014,  n. 190,  e successive
proroghe.
 
Al r iguardo,  la Corte Cost ituzionale ha invest ito la Corte di giust izia dell’Unione europea
affinché si pronunciasse in via  pregiudiziale;  con la sentenza del 2  set tem bre 2021  (C-350/ 20) ,
la Corte di giust izia dell’Unione europea ha afferm ato che l’assegno di natalità (e l’assegno di
m aternità di cui aldecreto legislat ivo 26  m arzo 2001,  n. 151)  deve essere considerato
prestazione fam iliare r ient rante nell’am bito degli intervent i  di sicurezza sociale,  elencat i
all’art icolo 3, paragrafo 1, del regolam ento (CE)  n. 883/ 2004,  per  i  quali  i  cit tadini di Paesi
terzi  di cui all’art icolo 3, paragrafo 1, let tere b)  e c) ,  della diret t iva 2011/ 98/ UE beneficiano del
dir it to alla parità di t rat tam ento.
 
Conseguentem ente,  alla luce dell’interpretazione pregiudiziale fornita dalla Corte di giust izia
dell’Unione europea,  at teso il  cont rasto con gli art icoli 3  e 31  della Cost ituzione e con l’art icolo
34  della Carta dei dir it t i fondam entali  dell’Unione europea,  la Corte Cost ituzionale, con la
sentenza n. 54/ 2022,  depositata il  4  m arzo 2022,  ha dichiarato incost ituzionali le  norm e
ist itut ive del bonus bebè (e le successive proroghe sopra r ichiam ate)  nella parte in cui
subordinano la concessione della prestazione alla condizione che i  cit tadini di Paesi terzi  non
com unitar i  siano t itolar i del perm esso per  soggiornant i  UE di lungo periodo.
 
I n part icolare,  la Corte Cost ituzionale ha dichiarato l’illegit t im ità cost ituzionale dell’art icolo  1,
com m a 125,  della legge n. 190/ 2014,  nella parte in cui esclude dal r iconoscim ento del dir it to
all’assegno di natalità i  cit tadini di Paesi terzi  non  com unitar i  che sono stat i am m essi nello
Stato a fini lavorat ivi,  a  norm a del dir it to dell’Unione o nazionale,  e i  cit tadini dei predet t i
m edesim i Paesi che sono stat i am m essi a  fini diversi dall’at t iv ità lavorat iva, a  norm a del dir it to
dell’Unione o nazionale,  ai  quali  è consent ito lavorare e che sono in possesso di un perm esso di
soggiorno ai  sensi  del regolam ento (CE)  n. 1030/ 2002.  La suddet ta illegit t im ità si estende
anche alle successive proroghe dell’assegno di natalità illust rate in prem essa e vigent i fino al
31  dicem bre 2021.
 
I l  pronunciam ento della Corte Cost ituzionale r iguarda,  nello specifico,  la form ulazione della
norm a censurata antecedente alle m odificazioni  int rodot te dall’art icolo 3, com m a 4, della legge
23  dicem bre 2021,  n. 238 (c.d. legge europea 2019 -2020) ,  che al  fine di adem pim ento degli
obblighi derivant i  dall'appartenenza dell'I talia  all'Unione europea ha apportato significat ive
m odifiche al  citato art icolo 1, com m a 125,  secondo periodo, della legge n. 190/ 2014.
 
 
 



I n part icolare,  la novella stabilisce che,  ai  fini dell’accesso alla prestazione in favore dei
cit tadini di Stat i  ext racom unitar i,  si considerano i  t itolar i di perm esso di soggiorno di lungo
periodo, i  fam iliar i t itolar i di carte di soggiorno di cui agli art icoli 10  e 17  del decreto legislat ivo
6 febbraio 2007,  n. 30,  i  t itolar i di perm esso di soggiorno r ilasciato ai  sensi  dell'art icolo  41,
com m a 1- ter,  del Testo  unico,  ossia gli st ranier i  t itolar i di perm esso unico di lavoro autor izzat i
a  svolgere un’at t iv ità lavorat iva per  un periodo superiore a sei m esi,  nonché gli st ranier i  t itolar i
di perm esso di soggiorno per  m ot ivi di r icerca autor izzat i a  soggiornare in I talia per  un periodo
superiore a sei m esi.  
 
 
Pertanto,  alla luce di quanto sopra,  le dom ande di assegno di natalità presentate dai t itolar i dei
predet t i t itoli  di soggiorno e perm essi di lavoro e/ o di r icerca, at tualm ente in fase di ist rut tor ia
devono essere accolte,  qualora r icorrano i  requisit i  di cui all’art icolo 3, com m a 4, della legge n.
238/ 2021,  e indicat i nella sentenza della Corte Cost ituzionale e pot ranno essere accolte,  in
autotutela,  dalle St rut ture terr itor iali  com petent i  le  eventuali istanze volte a  ot tenere il  r iesam e
delle dom ande respinte per  la m ancanza del requisito del possesso del perm esso di soggiorno
di lungo periodo, fat t i  salvi i  rapport i esaurit i in  m odo definit ivo,  per  avvenuta form azione del
giudicato o per  essersi verificato alt ro evento cui l’ordinam ento collega il  consolidam ento del
rapporto m edesim o.
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Vincenzo Caridi  

 


