
Comunicato n. 44 

Assegni per situazioni di famiglia per il personale a 

contratto 

 

Si inoltra per opportuna conoscenza il Messaggio della DGRI n. 0163732 

del 12 ottobre 2022 con oggetto “Introduzione degli assegni per 

situazioni di famiglia per il personale a contratto”. 
 

 *********************** 

 

SINTESI 

Grazie alla revisione del D.P.R. 18/67, frutto dell’impegno DGRI in raccordo con altre strutture 

ministeriali e del dialogo con le OO.SS., si introduce a decorrere dal 1° marzo 2022 una misura 

per il sostegno ai nuclei famigliari degli impiegati a contratto in presenza di determinati requisiti 

di reddito. Si è ovviato in tal modo alle conseguenze della riforma dell’Assegno al Nucleo 

Familiare, superato dall’introduzione dell’Assegno Unico e Universale. Questo Ufficio VI farà 

pervenire istruzioni operative in merito. 

 

TESTO 

Come costì segnalato con il Messaggio di questo Ufficio in riferimento (n. 22528 del 10.02.2022), 

l’introduzione in Italia dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico ad opera del Decreto 

Legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, aveva determinato la perdita del godimento dell’Assegno 

per il Nucleo Familiare (ANF) per i figli a carico a favore del personale a contratto assunto dalle 

Sedi estere, che dal 2000 ne beneficiava in virtù dell’articolo 157 bis del D.P.R 18/1967. 

 

Al fine di porre rimedio a tale situazione e garantire una tutela quanto più ampia possibile ai 

nostri dipendenti a contratto, la scrivente Direzione Generale ha dato impulso, in stretto 



coordinamento con l’Ufficio Legislativo e gli altri competenti Uffici ministeriali, nonché operando 

un continuo dialogo con le OO.SS., all’elaborazione di una riforma dell’articolo 157 bis del D.P.R. 

18/1967, che prevede la corresponsione del nuovo istituto dei cd. “Assegni per situazioni di 

famiglia”. 

 

La riforma, approvata con il Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 recante “Misure urgenti in 

materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e 

ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122 (testo qui 

unito in copia), da un lato a) fa salvo il legittimo affidamento degli impiegati a contratto che 

già beneficiavano dell’ANF (superato) o che ve ne avrebbero avuto diritto al 28 febbraio 2022; 

dall’altro, essa b) introduce una specifica e originale misura di sostegno per il nucleo familiare 

dei dipendenti a contratto del MAECI il cui documento di impiego preveda espressamente il 

rinvio all’articolo 157 bis. 

 

In particolare, con riferimento al primo aspetto (a), gli impiegati a contratto che al 28 febbraio 

2022 risultavano come aventi diritto all’ANF potranno decidere se optare per la nuova misura 

o per un assegno ad personam non riassorbibile, di importo pari all’ANF spettante alla 

medesima data a parità di condizioni con riguardo ai familiari a carico; tale assegno spetterà 

con decorrenza 1° marzo 2022, per la stessa durata e con gli stessi presupposti previsti dalla 

previgente disciplina in tema di ANF. 

Parallelamente (b), la novella legislativa introduce, a decorrere dal 1° marzo 2022, 

un’innovativa e specifica misura a sostegno del nucleo familiare dei dipendenti a contratto del 

MAECI, che consente di tenere conto del differente costo della vita nei diversi paesi di servizio: 

nello specifico, il nuovo articolo 157 bis prevede che agli impiegati a contratto che abbiano 

diritto ai benefici economici di cui alla medesima disposizione del D.P.R. 18/1967 spetti un 

assegno compreso tra un minimo di 960 euro e un massimo di 2.100 euro su base annua per 

il coniuge o parte di unione civile a carico, nonché per ciascun figlio a carico fino ai 18 anni di 

età (21 anni in presenza di particolari condizioni) e senza nessun limite di età per i figli con 

disabilità. 

La misura dell’assegno per situazioni di famiglia è del 4%, per il coniuge o parte di unione civile 

a carico, e dell’8%, per ciascun figlio a carico, della retribuzione annua base corrisposta ad un 

impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima Sede di 

servizio.  

 



Contrariamente a quanto prevedeva la disciplina dell’ANF, il requisito per acquisire il diritto alla 

nuova misura non si fonda sul reddito familiare annuo, bensì sull’entità del reddito totale annuo 

del coniuge, o parte di unione civile, e dei singoli figli. In particolare, ai fini dell’applicazione 

dell’articolo 157 bis, saranno considerati a carico il coniuge, parte di unione civile e i figli con 

un reddito totale annuo inferiore a un sesto della retribuzione annua stabilita per un impiegato 

a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella Sede di servizio.  

 

Per dare attuazione alla nuova previsione normativa l’Ufficio VI di questa Direzione Generale 

farà pervenire costì ulteriori comunicazioni recanti istruzioni dettagliate e un’apposita 

modulistica: a codeste Sedi sarà richiesto di raccogliere e trasmettere le eventuali opzioni 

effettuate dai dipendenti interessati per l’assegno personale non riassorbibile, nonché le istanze 

di corresponsione degli assegni per situazioni di famiglia (che gli impiegati a contratto sono 

tenuti a presentare annualmente). Tali istanze dovranno essere corredate delle dichiarazioni 

dei redditi (intese come certificazioni del reddito complessivo e non solo della quota di reddito 

da lavoro dipendente), opportunamente tradotte in italiano, del coniuge, della parte di unione 

civile e dei figli con età compresa tra i 18 e 21 anni, al fine di certificare la sussistenza dei 

requisiti reddituali per poter accedere al beneficio. In assenza di un’autorità locale adibita al 

rilascio della certificazione, l’istanza dovrà essere corredata di dichiarazione giurata davanti a 

un notaio e di una dichiarazione firmata dal Capo Missione circa l’impossibilità di ottenere i 

summenzionati documenti. 

 

Si sarà grati alle SS.LL. se vorranno portare a conoscenza del personale a contratto in servizio 

presso codeste Sedi la misura di supporto recentemente adottata, a testimonianza 

dell’attenzione prestata e dello sforzo compiuto da questa Amministrazione per il sostegno 

economico del proprio personale a contratto e delle famiglie. 

 

 
 
Roma, 24.10.2022                 CONFSAL UNSA COORDINAMENTO ESTERI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


