
 

TRIBUNALE DI BARI 

SEZIONE LAVORO 

Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari dott. Vincenzo Maria Tedesco ha 

pronunziato all’udienza del 21.1.2022 la seguente 

ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c. 

nel giudizio iscritto al n. 320 del ruolo generale del lavoro dell’anno 2021 vertente 

TRA 

KUMAR Suresh, nato a Kaharpur, India, il 10.8.1975, rappresentato e difeso dall’avv. 

Dario Belluccio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Quintino 

Sella n. 5; 

Ricorrente  

E 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. - in persona del 

Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Contursi, con la quale è 

elettivamente domiciliato in Bari, alla via Putignani n. 108, presso l’Avvocatura 

Distrettuale Inps; 

Resistente 

OGGETTO: ricorso antidiscriminatorio – assegno per il nucleo familiare. 

******* 

Con ricorso depositato il 13.1.2021 Suresh Kumar premetteva: 

a) di essere lavoratore agricolo iscritto negli elenchi nominativi degli operai agricoli 

sin dal 2012 e di essere titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo; 

b) di aver presentato due istanze di assegno per il nucleo familiare, precisando di 

farne richiesta in favore della figlia di nome Dinky Dinky (per l’anno 2018) 

nonché per il figlio Sajan Bali (per l’anno 2019), con lui conviventi ed a suo 

carico. 

Tanto premesso, lamentava il carattere discriminatorio dell’omesso riconoscimento 

delle predette prestazioni, invocando, a questo proposito, la giurisprudenza della Corte 

di Giustizia dell’Unione Europea. 



Dunque, chiedeva che fosse ordinata all’Inps la cessazione della condotta e, in ogni 

caso, domandava la condanna del convenuto al pagamento della somma dovuta. 

Ritualmente notificato il ricorso introduttivo della lite ed il pedissequo decreto di 

fissazione dell’udienza, l’Inps, nel costituirsi in giudizio, eccepiva in via preliminare, 

l’intervenuta decadenza dell’azione giudiziaria. 

Nel merito, sosteneva come il ricorrente, dichiarando di essere celibe, non aveva 

fornito alcuna documentazione o informazione utile circa i propri figli minori, così 

dovendosi escludere alcuna forma di denunciata discriminazione. 

All’esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente 

ordinanza. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. In via preliminare dev’essere esaminata l’eccezione di decadenza sollevata 

dall’Inps. 

1.a. Circa la disciplina di riferimento, posto che l’assegno per il nucleo familiare 

costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 L. 88/1989, ad esso 

si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, D.P.R. 

639/1970, come sostituito dall'art. 4 D.L. 384/1992 (Cass. civ., Sez. lav., 18/08/2003,  

n. 12073).  

Tale termine decorre, in base a quanto disposto dal secondo comma del medesimo 

art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso 

pronunziata dai competenti organi dell'Istituto, o dalla data di scadenza del termine 

stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei 

termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a 

decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. 

Ne consegue che, ove non sia presentato un tempestivo ricorso amministrativo 

avverso il silenzio-rifiuto dell'Inps, trova applicazione il termine di decadenza di un 

anno e duecentodieci giorni (centoventi giorni per la formazione del silenzio-rifiuto, ex 

art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e novanta giorni per la presentazione del 

ricorso amministrativo). 

1.b. Nel caso di specie, va considerato che la domanda per l’anno 2018 è stata 

presentata in data 6.3.2019. Ebbene, pur dovendosi considerare la sospensione dei 

termini a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 (art. 34 D.L. 

18/2020), il ricorso, depositato in data 13.1.2021, deve ritenersi tardivo.  



Non altrettanto vale, invece, per l’assegno per il nucleo familiare relativo all’anno 2019, 

rispetto al quale la domanda amministrativa è stata presentata in data 6.4.2020. 

1.c. Nè il lamentato carattere discriminatorio della condotta serbata dall’Inps può 

vanificare l’operatività della decadenza, che comunque resta ferma e preclude una 

statuizione di condanna per l’anno 2018. 

A prescindere dalla condotta serbata dall’Inps, mediante la richiesta di 

documentazione viceversa non indispensabile in base alla disciplina di legge, resta il 

bene finale oggetto di domanda, rappresentato dal conseguimento della prestazione. 

Come pure è da escludere che l’azione proposta possa essere qualificata alla stregua 

di pretesa del risarcimento del danno. 

In via assorbente, infatti, l’omessa attivazione tempestiva dei rimedi giurisdizionali 

previsti per contrastare la mancata liquidazione della prestazione renderebbe del tutto 

irrisarcibile il pregiudizio patito dall’assistibile (per effetto del comportamento 

dell’Istituto convenuto), in forza di quanto disposto dall’art. 1227, comma 2°, c.c.. 

2. Una volta ristrette le possibilità di condanna dell’Inps al solo riconoscimento degli 

A.N.F. per l’anno 2019, occorre evidenziare come l’odierno istante avesse indicato, 

nella relativa istanza volta ad ottenere la prestazione, i due figli Dinky Dinky e Bali 

Saian, quali componenti del proprio nucleo familiare. 

Sul punto, come chiarito dal Messaggio Inps 4638/2016, il lavoratore non deve 

presentare alcuna richiesta di autorizzazione nel caso di pagamento diretto dell’A.N.F. 

da parte dell’Inps (e, quindi, laddove si tratti di lavoratori agricoli dipendenti assunti con 

contratto a termine).  

In questi frangenti, dunque, la verifica dei requisiti in capo al soggetto richiedente è 

effettuata direttamente dalla Sede Competente dell’Istituto. 

3. Deve, tra l’altro escludersi che, in senso ostativo alla pretesa azionata in giudizio, 

deponga l’assenza, nel nome dei due figli, di indicazioni tali da far sì che essi 

potessero essere ricondotti al ricorrente. 

Sul punto, infatti, valgono le ampie ed esaustive argomentazioni della difesa attorea, 

dalle quali si evince, secondo il sistema indiano, la sussistenza di criteri di 

identificazione personale, mediante attribuzione dei nomi, radicalmente differenti 

rispetto a quello vigente in Italia.   

A conferma del rapporto di filiazione, vale in ogni caso il certificato dello stato di 

famiglia rilasciato dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Bitetto (all. 6 prod. Kumar). 



Dunque, risulta pertinente il richiamo al principio in forza del quale lo straniero non può 

essere gravato, in ragione della sua sola cittadinanza, ad oneri che rendono di fatto più 

gravoso l’accesso ad importanti prestazioni sociali.  

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, il ricorso dev’essere 

parzialmente accolto. 

Circa la decorrenza della prestazione, giova richiamare la direttiva 2003/109/CE del 

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

siano soggiornanti di lungo periodo, trasposta nel nostro ordinamento interno con il 

D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3. 

Essa garantisce ai soggiornanti di lungo periodo lo stesso trattamento dei cittadini 

nazionali per quel che riguarda, in particolare, le “prestazioni sociali, l'assistenza 

sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale” (art. 11, paragrafo 

1, lettera d). 

Con sentenza della CGUE Quinta Sezione nella causa C- 303/109 del 25 novembre 

2020, il menzionato art. 11 è stato 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 

avvalersi della deroga alla parità di trattamento consentita dall’articolo 11, paragrafo 2, 

della medesima direttiva”. 

Deve pertanto riconoscersi che la norma dell'ordinamento interno di cui all’art. 2, 

comma 6 bis D.L. 69/1988 viola la parità di trattamento. 

Ritiene a questo proposito il Tribunale che la disposizione nazionale appena 

menzionata, in virtù del principio del primato del diritto dell'Unione, secondo quanto 

ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia (cfr. Corte di Giustizia, 19 gennaio 

2010, Kiicúkdeveci, C-555/07), debba essere disapplicata. 

Circa la sussistenza di un dovere di disapplicazione, vengono infatti in rilievo le 

seguenti considerazioni. 



In linea generale, la diretta applicabilità delle prescrizioni contenute in una direttiva 

dell’Unione Europea richiede la sussistenza, secondo la giurisprudenza della Corte 

Costituzionale e della Corte di Giustizia UE, dei seguenti presupposti:  

- la prescrizione deve essere “incondizionata”, cioè non deve lasciare alcun margine di 

discrezionalità agli Stati membri in ordine alla sua attuazione;  

- la prescrizione deve essere “sufficientemente precisa”, nel senso che deve essere 

determinata con compiutezza, e non abbisogna quindi “di alcuna ulteriore 

puntualizzazione di dettaglio” (Corte Cost. 168/1991);  

- lo Stato destinatario della direttiva, nei cui confronti il singolo faccia valere la 

disposizione dell’Unione Europea, deve risultare inadempiente per non avervi dato 

attuazione. 

Ciò posto, ai fini della parità di trattamento sancita dalla direttiva 2003/109, va 

innanzitutto ribadito come l’assegno al nucleo familiare rientri nel novero delle 

prestazioni sociali previste nell’ordinamento italiano. Proprio la Corte di Cassazione, 

infatti, ha dato atto della sua duplice natura - previdenziale ed assistenziale - e ciò è 

senz’altro dirimente, potendosi osservare che il diritto dell’Unione europea regola 

direttamente la materia, rinviando per il suo oggetto agli istituti previsti dall’ordinamento 

interno. 

In secondo luogo, ci si trova in presenza di una disciplina - quella del diritto dell’Unione 

Europea – completa (rectius “sufficientemente precisa”).  

Ciò lo si ricava dalla stessa sentenza della Corte di Giustizia precedentemente citata, 

ove si legge che “fatta salva la deroga consentita dall’articolo 11, paragrafo 2, della 

direttiva 2003/109, uno Stato membro non può rifiutare o ridurre il beneficio di una 

prestazione di sicurezza sociale al soggiornante di lungo periodo per il motivo che i 

suoi familiari o taluni di essi risiedono non sul suo territorio, bensì in un paese terzo, 

quando invece accorda tale beneficio ai propri cittadini indipendentemente dal luogo in 

cui i loro familiari risiedano”.  

Per mera completezza, si osserva che, pur non essendo preclusa questione di 

legittimità costituzionale malgrado la sussistenza dell’obbligo di disapplicazione della 

norma interna, siffatta scelta, finalizzata ad ottenere una nuova regola iuris efficace 

erga omnes e non limitata al caso concreto, può essere rimessa al prudente 

apprezzamento del giudice (cfr. Corte Cost. 63/2019) per ciò che concerne – a voler 

tutto concedere - il contrasto con la Carta di Nizza (cfr. Corte Cost. 269/2017: “in linea 



con questi orientamenti, questa Corte ritiene che, laddove una legge sia oggetto di 

dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, 

quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea in ambito di rilevanza comunitaria, debba essere sollevata la questione di 

legittimità costituzionale, fatto salvo il ricorso, al rinvio pregiudiziale per le questioni di 

interpretazione o di invalidità del diritto dell’Unione, ai sensi dell’art. 267 del TFUE”). 

Se, invece, si accerta un contrasto con le norme di diritto derivato dell’Unione Europea 

(come una direttiva self – executing, dopo la scadenza del termine di recepimento), la 

disapplicazione risulta e resta doverosa ed assorbente (cfr. Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea, sent. C-378/17 del 04.12.2018; ancora Corte Cost. 269/2017: 

“ove la legge interna collida con una norma dell’Unione europea, il giudice – fallita 

qualsiasi ricomposizione del contrasto su base interpretativa, o, se del caso, attraverso 

rinvio pregiudiziale – applica direttamente la disposizione dell’Unione europea dotata di 

effetti diretti, soddisfacendo, ad un tempo, il primato del diritto dell’Unione e lo stesso 

principio di soggezione del giudice soltanto alla legge … dovendosi per tale intendere 

la disciplina del diritto che lo stesso sistema costituzionale gli impone di osservare ed 

applicare”). 

In conclusione, la pretesa attorea di riconoscimento degli A.N.F. per l’anno 2019 è 

integralmente fondata, senza alcuno sbarramento temporale relativo a periodi in cui i 

figli del ricorrente non erano residenti in Italia (il che vale, in particolare, per Sajan 

Bali). 

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. La solo 

parziale fondatezza delle pretese patrimoniali azionate ne giustifica, tuttavia, una 

parziale compensazione, nella misura della metà. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel 

giudizio iscritto al n. 320 del ruolo generale del lavoro dell’anno 2021, promosso da Kumar 

Suresh nei confronti dell’Inps, così provvede:  

1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto,  

- condanna l’Inps a cessare il proprio comportamento discriminatorio, consistente nella 

richiesta al titolare di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo di 

condizioni di erogazione degli A.N.F. viceversa non richieste per i cittadini italiani; 



- disapplica la disposizione di cui all’art. 2, comma 6 – bis D.L. 69/1988, nella parte in cui 

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 nel territorio della 

Repubblica, 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”, 

- accerta il diritto del ricorrente a percepire dall’Inps l’assegno al nucleo familiare in 

relazione ai figli Dinki Dinki e Sajan Bali per l’anno 2019; 

- condanna conseguentemente l’Inps al pagamento della predetta prestazione;     

2) condanna l’Inps al pagamento, in favore di Dalanaj Xhonsilda delle spese del giudizio, 

che liquida in complessivi € 2.400,00 (ossia la metà di € 4.800,00), oltre rimborso spese 

generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in 

favore del procuratore antistatario. 

Bari, 21.1.2022 

                                                                Il giudice della Sezione Lavoro 
   dott. Vincenzo Maria Tedesco 

  


