
Losanna, 5 aprile 2016

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 8 marzo 2016 (8C_455/2015)

Rifiuto dello svolgimento di un lavoro senza retribuzione: 
assistenza sociale sospesa a ragione – diritto all'aiuto in situazioni
di bisogno mantenuto

Un Comune  del  Canton  Zurigo  ha  sospeso  a  ragione  l'assistenza  sociale  di  una
persona  che  ha  ripetutamente  rifiutato  di  partecipare  ad  un  programma  occupa-
zionale. Poiché per il lavoro assegnato non era prevista una retribuzione, rimane per
contro impregiudicato il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno.

Nel 2013 una persona a beneficio dell'assistenza sociale ha rifiutato di partecipare ad
un programma occupazionale proposto dal Comune. Quest'ultimo ha pertanto decurtato
le prestazioni del 15 per cento per sei mesi, minacciando al contempo la sospensione di
ogni prestazione in caso di reiterazione. Dopo aver ignorato un'ulteriore ingiunzione a
partecipare  ad  un  programma  occupazione  non  remunerato,  l'interessato  è  stato
escluso dalle prestazioni dell'assistenza sociale. Nel 2015 il Tribunale amministrativo del
Canton  Zurigo  ha  confermato  questa  decisione,  negando  oltretutto  la  richiesta  del
ricorrente di concedergli il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno.

Il Tribunale federale accoglie parzialmente il  ricorso. La sospensione delle prestazioni
sociali  non è stata messa in discussione, poiché le condizioni legali  secondo la legge
sull'assistenza  sociale  del  Canton  Zurigo  erano  adempiute.  Tale  normativa  prevede
infatti la sospensione nei confronti della persona contro cui è già stata pronunciata una
decurtazione  per  carente  collaborazione  ed  è  stata  minacciata  la  sospensione
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nell'eventualità  di  una reiterazione.  Per  contro,  l'interessato  ha mantenuto  il  diritto  al
reddito  minimo  dell'aiuto  in  situazioni  di  bisogno  a  norma  dell'articolo  12  della
Costituzione federale. Questo diritto garantisce lo stretto necessario per poter condurre
un'esistenza  rispettosa  della  dignità  umana.  Non  si  presenta  un  diritto  all'aiuto  in
situazioni di bisogno se una persona obiettivamente sarebbe in grado di procurarsi da
solo  i  mezzi  necessari  per  sopravvivere.  Secondo  la  giurisprudenza  del  Tribunale
federale  questa  eventualità  si  realizza  per  quelle  persone  che  rifiutano  un  posto  di
lavoro  concretamente  a  disposizione  o  si  sottraggono  alla  partecipazione  di  un
programma  occupazionale  remunerato.  Nel  caso  concreto  non  era  prevista  una
retribuzione  per  il  lavoro  assegnato,  quindi  il  principio  della  sussidiarietà  dell'aiuto  in
situazioni di bisogno rispetto al reddito percepito autonomamente non è applicabile.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 
5 aprile 2016 sul nostro sito internet (www.tribunale-federale.ch  ) alla rubrica 
"Giurisprudenza (gratuito)" / "Altre sentenze dal 2000" digitando il riferimento 
8C_455/2015 nel campo di ricerca.
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