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SIRAGUSA 

 
Dopo l’articolo 38, inserire il seguente: 
 
“Art. 38-bis – Assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto degli uffici 
all’estero 
 
 
1. L’articolo 157-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito 
dal seguente:  
 

«Art. 157-bis 
(Assegni per situazioni di famiglia) 

 
1. Al personale di cui al presente titolo, per il coniuge a carico o per la parte di unione civile 
a carico, non separati legalmente o di fatto, spetta un assegno pari al 4% della retribuzione 
annua base stabilita, conformemente all’articolo 157, per un impiegato a contratto con 
mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L’importo 
dell’assegno di cui al presente comma non è inferiore a 960 euro e non è superiore a 2.100 
euro in ragione d’anno. 
 
2. Al personale di cui al presente titolo, per ciascun figlio a carico spetta un assegno pari 
all’8% della retribuzione annua base stabilita, conformemente all’articolo 157, per un 
impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di 
servizio. L’importo dell’assegno di cui al presente comma non è inferiore a 960 euro e non è 
superiore a 2.100 euro in ragione d’anno per ciascun figlio a carico. L'assegno spetta, 
nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale. 
 
3. Agli effetti del comma 2, per figli si intendono: 

a) nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza; 
b) i figli fino al compimento dei 18 anni di età; 
c) i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni non compiuti, per i quali ricorre una delle 
seguenti condizioni:  

1) frequentano un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un 
corso di laurea;  
2) svolgono un tirocinio o un'attività lavorativa con una retribuzione annua 
inferiore all’importo di cui al comma 4;  
3) sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi 
pubblici per l'impiego del luogo di residenza;  
4) svolgono il servizio civile universale in Italia;  

d) i figli con disabilità, senza limiti di età. 
 
4. Agli effetti del presente articolo, il coniuge, la parte di unione civile e i figli sono considerati 
a carico quando possiedono un reddito complessivo annuo inferiore a un sesto della 
retribuzione annua base stabilita, conformemente all’articolo 157, per un impiegato a contratto 
con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. 



 
5. In alternativa agli assegni di cui ai commi 1 e 2, per i familiari a carico alla data del 28 
febbraio 2022, in relazione ai quali era in godimento l’assegno per il nucleo familiare di cui 
all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 13 maggio 1988, n. 153, il dipendente può optare per un assegno ad personam non 
riassorbibile, di importo pari alla misura del predetto beneficio spettante alla medesima data. 
L’assegno ad personam spetta a decorrere dal 1 marzo 2022, per la medesima durata e con i 
medesimi presupposti previsti per l’assegno al nucleo familiare dalla disciplina vigente al 28 
febbraio 2022. Per familiari non a carico al 28 febbraio 2022 l’opzione di cui al primo periodo 
non è consentita.  
 
6. Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non sono cumulabili con gli aumenti per situazioni di 
famiglia di cui all’articolo 173 o con l’assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 
21 dicembre 2021, n. 230 o con l’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del 
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 
1988, n. 153. 
 
7. Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non concorrono alla formazione del reddito complessivo 
di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
8. È fatta salva l’applicazione della normativa locale, se più favorevole.» 

 
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a euro 1, 5 milioni per l’anno 2022 e a 
euro 2 milioni a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, 
nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello 
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo 
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale.” 
 
  



 
Relazione illustrativa 

 
In attuazione della delega contenuta nella legge 1° aprile 2021, n. 46, il decreto legislativo 29 
dicembre 2021, n. 230, ha riordinato le misure a sostegno per i figli a carico, istituendo l’assegno 
unico e universale. L’entrata in vigore di tale misura ha comportato il superamento di vari istituti di 
sostegno alla genitorialità, tra cui l’assegno per il nucleo familiare (ANF) e le detrazioni per carichi 
di famiglia. 
L’ANF era stato riconosciuto ai dipendenti a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici 
consolari e degli istituti di cultura dall’art. 157-bis del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto con il 
decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 (“L’assegno per il nucleo familiare è regolato dall’articolo 
2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, 
n. 153, fatta salva l’applicazione della normativa locale se più favorevole al lavoratore”). L’art. 157-
bis sopra citato è richiamato dai contratti d’impiego di ciascun dipendente a contratto e l’erogazione 
di tale misura avveniva sulla base della richiesta da parte di ciascun impiegato – e trasmessa dalla 
Sede competente all’Ufficio VI della Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione del MAECI 
– corredata di documentazione giustificativa. In analogia a quanto previsto per i residenti in Italia, il 
riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno si basavano sulla tipologia del nucleo 
familiare, sul numero dei componenti e del reddito complessivo. La prestazione era prevista in importi 
decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessava in corrispondenza di soglie di esclusione 
diverse a seconda della tipologia familiare. Erano previsti importi e fasce reddituali più favorevoli 
per alcune tipologie di nuclei. La determinazione dell’ammontare da corrispondere era effettuata sulla 
base dei coefficienti contenuti nelle tabelle INPS, pubblicate annualmente in un momento 
immediatamente precedente al periodo di attribuzione del beneficio (dal 1° luglio di ogni anno al 30 
giugno dell’anno seguente). 
La nuova disciplina dell’assegno unico e universale ha previsto dei requisiti soggettivi per l’accesso 
al beneficio non richiesti finora per l’assegno al nucleo familiare. In particolare si prevede che il 
beneficiario della misura sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia, sia residente o 
domiciliato in Italia e sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni. Inoltre, sotto il profilo dei 
criteri oggettivi, la determinazione dell’ammontare dell’assegno unico si basa sull’indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la cui certificazione, 
riferendosi alla famiglia anagrafica, è riservata ai soggetti residenti in Italia. 
L’applicazione dei suddetti requisiti impedisce dal 1° marzo 2022 il riconoscimento del beneficio ai 
dipendenti a contratto in servizio presso le sedi della rete estera del MAECI ai quali, pertanto, non 
può essere corrisposto un trattamento economico esplicitamente contenuto nei contratti individuali di 
cui hanno fruito sino al 28 febbraio 2022.  
La prospettata modifica dell’articolo 157-bis del DPR n. 18/1967 si propone pertanto di rivedere 
integralmente il regime degli assegni per situazioni di famiglia previsto per la speciale categoria di 
dipendenti di cui trattasi. 
Nella nuova formulazione dell’articolo 157-bis, i commi da 1 a 3 prevedono delle aggiunte di 
famiglia per i coniugi e le parti di unione civile a carico (comma 1) e per i figli a carico (commi 2 e 
3). I presupposti sono quelli previsti dalla vigente normativa italiana, fermo restando che i rapporti di 
coniugio, unione civile o di filiazione dovranno essere stabiliti sulla base delle norme applicabili di 
diritto internazionale privato, e che l’importo degli assegni è commisurato alle retribuzioni corrisposte 
nello specifico Paese dove ciascun dipendente presta servizio, a loro volta commisurate, a mente 
dell’articolo 157 del DPR n. 18/1967, al costo della vita del Paese stesso. Gli importi sono calcolati 
in valore costante per ciascun Paese, in quanto, sia per il coniuge o la parte di unione civile che per i 
figli, per tutto il personale in servizio in un dato Paese l’assegno è calcolato come una percentuale 
(rispettivamente il 4% o l’8%) non della retribuzione individuale, ma di una retribuzione di 
riferimento, normativamente individuata come la retribuzione di accesso dell’impiegato con funzioni 
esecutive (categoria intermedia). In questo modo si assicura che, essendo fissi gli importi, la 



percentuale di incremento per ciascun familiare a carico rispetto alla retribuzione effettiva di ciascun 
dipendente sia decrescente al crescere del reddito del dipendente. 
Il comma 4 provvede a una definizione di familiare a carico che tiene conto del diverso livello del 
costo della vita nei differenti Paesi dove si svolge la prestazione lavorativa dei dipendenti di cui 
trattasi. Tale definizione è necessaria, in quanto non risponde ad equità l’estensione dei parametri 
prevalenti in Italia a Paesi con diversi livelli del costo della vita. Al tempo stesso, non essendo tutti i 
dipendenti in possesso della cittadinanza italiana e non essendo quindi essi necessariamente inclusi 
in uno stato di famiglia, non è possibile fare riferimento al concetto di famiglia anagrafica.  
Al fine di rispettare il principio nominalistico del salario e di non incorrere in inadempimenti, 
azionabili innanzi ai giudici locali, delle clausole contrattuali che prevedono la corresponsione 
dell’assegno al nucleo familiare come previsto dalla normativa previgente al decreto legislativo n. 
230/2021, il comma 5 prevede di conservare il trattamento economico di sostegno al nucleo familiare, 
del quale il personale a contratto che ne aveva titolo ha beneficiato in seguito alla riforma attuata con 
la legge n. 103/2000, mantenendo la necessaria competitività nelle assunzioni di personale reclutato 
localmente (art. 157 del D.P.R. 18/1967: “[…] La retribuzione deve comunque essere congrua e 
adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati […]”), nonché salvaguardare 
l’Amministrazione da eventuali ricorsi dinanzi ai fori locali. Tale novella dispone, come norma 
speciale per gli impiegati a contratto, una misura alternativa che mantiene gli attuali presupposti di 
applicazione nei Paesi ove la normativa locale non disponga di istituti più favorevoli. 
Il comma 6 prevede che i benefici previsti dai commi 1, 2 e 5 non sono cumulabili con gli aumenti 
per situazioni di famiglia di cui all’articolo 173 o con l’assegno unico e universale di cui al decreto 
legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 o con l’assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 
13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. 
Analogamente a quanto previsto per l’assegno unico di cui al decreto legislativo n. 230/2021, il 
comma 7 dispone che l’assegno regolato dal nuovo testo proposto dell’art. 157-bis del DPR n. 
18/1967 non concorre alla formazione del reddito ai fini dell’articolo 8 del TUIR. 
In virtù del favor lavoratoris prevalente nella maggior parte degli ordinamenti, il comma 8 fa salva 
l’applicazione della normativa locale, se più favorevole, come già dispone il testo vigente dell’articolo 
157-bis del DPR n. 18/1967. 
 
Il comma 2 della novella individua le coperture finanziarie della disposizione di cui al comma 1, 
tenendo conto che la stessa si applica, oltre che al personale di cui al titolo IV del DPR 18/1967, 
anche al personale a contratto dell’AICS - Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi 
dell’articolo 19, comma 6 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché al personale a contratto delle 
scuole italiane all’estero, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
64. 

 
 

Relazione tecnica 
 
La norma istituisce una nuova specifica misura di sostegno per il nucleo familiare (Assegni per 
situazioni di famiglia) riservata al personale a contratto regolato dalla legge locale in servizio presso 
la rete estera del MAECI, di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 
1967, n. 18 e alle categorie ad esso equiparate (personale a contratto dell’AICS - Agenzia italiana per 
la cooperazione allo sviluppo e delle scuole italiane all’estero).  
In particolare, la misura prevede un sostegno, omogeneo nella sua natura ma differenziato per ciascun 
Paese di servizio per tenere conto del diverso costo della vita, calcolato su una percentuale unica della 
retribuzione annua base del profilo intermedio (assistente amministrativo, con mansioni esecutive) 
del personale a contratto in servizio presso la rete estera. Tale struttura consente, da un lato, di 
parametrare il beneficio al costo della vita in ciascun paese (attraverso il riferimento alla retribuzione 
annua base di cui all’art. 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18) e 



ancorare il sostegno alle condizioni del mercato locale; dall’altro, attraverso tale dispositivo è 
possibile riprodurre un meccanismo previsto dall’attuale normativa italiana (assegno unico e 
universale) imperniato all’interno della normativa speciale che regola il personale a contratto in 
servizio presso la rete estera del MAECI. 
 
Nella fattispecie, il comma 1 della nuova formulazione dell’articolo 157-bis prevede che gli 
impiegati a contratto, cui spetta tale beneficio, percepiscano per il coniuge o per la parte di unione 
civile a carico un assegno pari al 4% della retribuzione annua base corrisposta ad un impiegato a 
contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio, il cui importo 
sarà compreso tra un minimo di 960 euro e un massimo di 2.100 euro all’anno. Tali limiti annuali 
sono stati individuati sulla base di criteri di ragionevolezza ed equità sociale. Gli oneri derivanti da 
tale disposizione sono stati quantificati sulla base dei dati riguardanti gli attuali percettori dell’assegno 
per il nucleo familiare, e relativi nuclei familiari al 28 febbraio 2022, proiettando i costi della nuova 
misura su tale insieme di beneficiari. Gli oneri così stimati risultano pari a 209.967 euro per l’anno 
2022 (importo per 10 mesi, a partire dal 1° marzo fino alla fine dell’anno) e a 251.960 euro annui a 
decorrere dall’anno 2023. 
 
Il comma 2 dispone che gli impiegati a contratto, cui spetta tale beneficio, abbiano diritto a percepire 
per ciascun figlio a carico un assegno pari all’8% della retribuzione annua base corrisposta ad un 
impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio, 
il cui importo sarà compreso tra un minimo di 960 euro e un massimo di 2.100 euro all’anno. Tali 
limiti annuali sono stati individuati sulla base di criteri di ragionevolezza ed equità sociale. L’assegno 
spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale ed è 
incompatibile con gli aumenti per situazioni di famiglia, di cui all’articolo 173 del D.P.R. 18/1967. 
Gli oneri derivanti da tale disposizione, come sopra, sono stati stimati tenendo conto degli attuali 
percettori dell’assegno per il nucleo familiare, e relativi nuclei familiari al 28 febbraio 2022, e 
proiettando i costi della nuova misura su tale insieme di beneficiari. Per il personale a contratto del 
MAECI (v. di seguito per le altre categorie), ne risultano oneri pari a 905.516 euro per l’anno 2022 
(importo per 10 mesi, a partire dal 1° marzo fino alla fine dell’anno) e di 1.086.619 euro annui a 
decorrere dall’anno 2023.   
 
Complessivamente, tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 1 e comma 2, l’onere della nuova 
misura (Assegni per situazioni di famiglia) per il personale a contratto del MAECI ammonta, pertanto, 
a 1.115.483 per il 2022 e a 1.338.579 euro annui a decorrere dal 2023. Tenuto conto del limite minimo 
e del limite massimo previsti dalla norma, quantificati rispettivamente in 960 euro e 2.100 euro su 
base annua, la misura proposta a regime comporta un onere aggiuntivo di 100.370 euro annui rispetto 
allo stanziamento previsto per l’Assegno al Nucleo Familiare.  
 
Le cifre suesposte corrispondono alla previsione di spesa relativa alla platea degli impiegati a 
contratto che risultavano beneficiari dell’Assegno per il Nucleo Familiare al 28 febbraio 2022. Tali 
dati sono stati aggregati per Paese e riportati nella Tabella 2.  
 
Ai fini di una corretta valutazione degli impegni di spesa, a questo bacino di impiegati a contratto 
devono essere aggiunti coloro che, pur essendo in servizio in un Paese in cui il contratto di lavoro 
consente in principio di beneficiare delle misure di sostegno al nucleo familiare di cui all’articolo 
157-bis del D.P.R. 18/1967, non hanno finora avanzato richiesta di accedere a tale misura, ma che 
con la nuova misura potrebbero ragionevolmente chiederlo. Secondo l’analisi dei dati disponibili, i 
soggetti interessati ammontano a 402 impiegati, distribuiti in ulteriori 26 Paesi. Considerando il 50% 
(201 unità) dei predetti dipendenti quale stima verosimile dei potenziali interessati alla misura qui 
proposta, e proiettando dunque su tale numero i dati relativi alla composizione dei singoli nuclei 
familiari dei percettori al 28 febbraio 2022, si è proceduto al calcolo della spesa relativa al nucleo 



familiare medio, composto dall’impiegato a contratto, con una media di 1,7 figli a carico e con stima 
di coniuge a carico nel 50% dei casi. Per ogni famiglia la spesa media è stata quantificata in 1.530 
euro annui per figlio e per il coniuge a carico (considerando il valore intermedio tra la soglia minima 
di 960 euro e la soglia massima di 2.100 euro annui); tali valori sono moltiplicati per 1,7 nel caso dei 
figli e 0,5 nel caso dei coniugi. Alla luce di quest’analisi risulta pertanto una spesa media di 3.366 
euro per singolo nucleo familiare, con un onere complessivo aggiuntivo fino a 676.566 euro l’anno. 
Il calcolo in proiezione così elaborato è riassunto nella seguente tabella: 
 
Tabella 1 

Stima dei costi della misura a favore dei nuclei familiari potenzialmente beneficiari 

Figli a carico 1,7 2.601 euro annui 

Coniuge a carico 0,5 765 euro annui 

Totale (spesa per nucleo familiare medio)  3.366 euro annui 

Totale (spesa per 201 nuclei familiari medi)  676.566 euro annui 

 
 
Pertanto, la misura proposta implica oneri aggiuntivi a regime pari 100.370 euro annui proiettati sugli 
attuali percettori e fino a ulteriori 676.566 euro annui in previsione di una potenziale richiesta di 
accesso alla misura da parte degli aventi diritto e che non abbiano richiesto di beneficiare 
dell’Assegno per il Nucleo Familiare alla data del 28 febbraio 2022.  
 
Il comma 3 precisa la definizione dei figli agli effetti del comma 2. Coerentemente con quanto 
disposto dalla normativa generale in materia, la definizione comprende i nuovi nati a decorrere dal 
settimo mese di gravidanza; i figli fino al compimento dei 18 anni di età; i figli con disabilità senza 
limiti di età; i figli di età compresa tra i 18 anni e i 21 anni non compiuti, purché: 
- frequentino un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;   
- svolgano un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possiedano un reddito complessivo annuo 
inferiore a un sesto della retribuzione di riferimento di cui al comma 4; 
- siano registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego del 
luogo di residenza;  
- svolgano il servizio civile universale in Italia.  
La disposizione si limita a definire i presupposti per il riconoscimento del regime di cui al comma 2 
e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quanto 
già quantificato per il comma precedente. Si precisa che, a differenza delle disposizioni nazionali 
sull’assegno unico, la disposizione in esame stabilisce dei limiti di età e non fa riferimento alla 
nozione di “minore età”, in quanto per persone non in possesso della cittadinanza italiana il 
raggiungimento della maggiore età può essere stabilito, dalla legislazione applicabile in base alle 
pertinenti norme di diritto internazionale privato, ad un’età diversa dal compimento del 18° anno di 
età. 
 
Il comma 4 definisce la soglia sotto la quale i familiari sono considerati a carico. Tale soglia è 
differenziata per ciascun Paese ed è determinata in un sesto della retribuzione annua base stabilita, 
conformemente all’articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, 
per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di 
servizio. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
Il comma 5 prevede la possibilità per il dipendente, in alternativa agli assegni di cui ai commi 1 e 2, 
di optare per un assegno ad personam non riassorbibile, di importo pari alla misura dell’Assegno per 



il Nucleo Familiare spettante per i figli a carico alla data del 28 febbraio 2022, in relazione ai quali 
era già in godimento il predetto beneficio. L’assegno ad personam spetta a decorrere dal 1° marzo 
2022, per la medesima durata e con i medesimi presupposti previsti dalla disciplina vigente al 28 
febbraio 2022. La norma specifica che tale facoltà di opzione non è permessa per i figli non a carico 
al 28 febbraio 2022. 
Alla luce della facoltà di opzione prevista dal comma 5 e come meglio illustrato in dettaglio nella 
tabella in calce, l’onere complessivo, derivante dall’applicazione, per il personale del MAECI, della 
disposizione più favorevole al dipendente tra quella previgente e quella introdotta dalla disposizione 
in esame, risulta essere di 1.336.661 euro per l’anno 2022 (importo per 10 mesi, a partire dal 1° marzo 
fino alla fine dell’anno), di 1.603.993 euro per l’anno 2023. Per gli anni successivi, l’onere derivante 
dal comma 5 sarà decrescente e tenderà a convergere su quello stimato in relazione ai commi da 1 a 
4, tenuto conto che il trattamento più favorevole è riconosciuto solo per i nuclei familiari che già lo 
avevano in godimento al 28 febbraio 2022 e fintantoché sussistono i relativi presupposti (si tratta 
infatti, per espressa previsione normativa, di una categoria di beneficiari ad esaurimento). A titolo 
prudenziale, si considera tuttavia l’onere per l’anno 2023 come onere a regime. Tenuto pertanto conto 
che, al 28 febbraio 2022, l’onere complessivo su base annua effettivamente erogato agli interessati, 
che già trovava copertura negli stanziamenti a legislazione vigente, era pari a 1.238.210 euro 
complessivi, il maggiore onere a regime derivante dal comma 5 è pari a euro 365.783 euro annui a 
decorrere dall’anno 2023, prudenzialmente arrotondati, per tenere conto di variazioni nei cambi o di 
altri fattori imprevisti, a 370.000 euro annui a decorrere dall’anno 2023. Per l’anno 2022, vanno 
considerati solo i 10 mesi successivi all’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 
230/2022, e quindi l’onere per il 2022 è pari a euro 310.000. 
 
Tabella 2 

Paese 

Retribuzione 
Annua Base 
(impiegato 
del MAECI  

con 
mansioni 

esecutive di 
cui al 

comma 4 
della nuova 

norma) 

Figli Coniuge 

Importo 
Assegno per il 

Nucleo 
Familiare 
Annuale 

Importo 
spettante per 
figli a carico  

(di cui al 
comma 2 della 
nuova misura) 

Importo 
spettante 

per coniuge 
a carico  
(di cui al 
comma 1 

della nuova 
misura) 

Importo totale 
per tutti i 
familiari a 

carico (somma 
dei commi 1 e 
2 della nuova 

misura) 

Assegno 
spettante  

(con opzione di 
cui al comma 5 

della nuova 
norma) 

AFGHANISTAN 14.080,00 19 3 40.719,96 21.401,60 2.880,00 24.281,60 40.719,96 

ALBANIA 10.803,00 28 8 47.378,28 26.880,00 7.680,00 34.560,00 49.581,36 

ALGERIA 10.079,00 23 6 46.483,92 22.080,00 5.760,00 27.840,00 46.483,92 

ANGOLA 22.440,00 10 3 17.021,52 17.952,00 2.880,00 20.832,00 25.358,76 

ARABIA SAUDITA 30.992,00 10 3 11.024,04 21.000,00 3.719,04 24.719,04 28.178,28 

ARGENTINA 40.306,00 26 6 21.753,36 54.600,00 9.673,44 64.273,44 64.273,44 

ARMENIA 9.733,00 3 3 6.857,76 2.880,00 2.880,00 5.760,00 7.260,00 

AUSTRALIA 47.332,00 7 0 8.147,76 14.700,00 0,00 14.700,00 14.700,00 

AZERBAIGIAN 11.461,00 8 2 13.262,40 7.680,00 1.920,00 9.600,00 15.115,92 

BAHREIN 34.344,00 5 1 10.479,96 10.500,00 1.373,76 11.873,76 11.873,76 

BANGLADESH 6.560,00 10 4 18.453,24 9.600,00 3.840,00 13.440,00 21.177,72 

BIELORUSSIA 13.454,00 9 5 14.651,88 9.686,88 4.800,00 14.486,88 17.621,60 

BOSNIA-ERZEGOVINA 18.624,00 11 5 14.781,12 16.389,12 4.800,00 21.189,12 23.336,64 

BULGARIA 12.713,00 4 1 8.512,92 4.068,16 960,00 5.028,16 9.039,12 

CAMERUN 27.612,00 5 1 7.669,32 10.500,00 1.104,48 11.604,48 11.604,48 



Paese 

Retribuzione 
Annua Base 
(impiegato 
del MAECI  

con 
mansioni 

esecutive di 
cui al 

comma 4 
della nuova 

norma) 

Figli Coniuge 

Importo 
Assegno per il 

Nucleo 
Familiare 
Annuale 

Importo 
spettante per 
figli a carico  

(di cui al 
comma 2 della 
nuova misura) 

Importo 
spettante 

per coniuge 
a carico  
(di cui al 
comma 1 

della nuova 
misura) 

Importo totale 
per tutti i 
familiari a 

carico (somma 
dei commi 1 e 
2 della nuova 

misura) 

Assegno 
spettante  

(con opzione di 
cui al comma 5 

della nuova 
norma) 

CILE 24.992,00 2 0 1.959,00 3.998,72 0,00 3.998,72 3.998,72 

COSTA RICA 26.847,00 1 2 1.411,68 2.100,00 2.147,76 4.247,76 4.247,76 

CROAZIA 37.340,00 5 1 4.572,36 10.500,00 1.493,60 11.993,60 11.993,60 

EGITTO 15.424,00 10 6 21.762,12 12.339,20 5.760,00 18.099,20 23.423,20 

EL SALVADOR 21.143,00 4 1 8.142,96 6.765,76 960,00 7.725,76 8.142,96 

EMIRATI ARABI UNITI 41.321,00 7 1 13.631,40 14.700,00 1.652,84 16.352,84 17.672,84 

ERITREA 15.107,00 2 1 3.999,96 2.417,12 960,00 3.377,12 3.999,96 

ESTONIA 14.612,00 2 1 1.014,00 2.337,92 960,00 3.297,92 3.297,92 

ETIOPIA 10.641,00 17 5 35.816,40 16.320,00 4.800,00 21.120,00 35.816,40 

FEDERAZIONE RUSSA 20.112,00 6 2 10.622,76 9.653,76 1.920,00 11.573,76 13.251,84 

FILIPPINE 10.810,00 8 4 16.725,12 7.680,00 3.840,00 11.520,00 17.251,92 

GABON 24.696,00 8 3 12.741,72 15.805,44 2.963,52 18.768,96 18.768,96 

GEORGIA 9.680,00 10 4 18.894,24 9.600,00 3.840,00 13.440,00 20.054,76 

GERUSALEMME 40.563,00 3 1 4.226,04 6.300,00 1.622,52 7.922,52 7.922,52 

GHANA 14.527,00 6 2 12.780,00 6.972,96 1.920,00 8.892,96 12.802,16 

GIAPPONE 44.844,02 4 1 2.250,36 8.400,00 1.793,76 10.193,76 10.193,76 

GIORDANIA 14.354,00 11 4 25.481,52 12.631,52 3.840,00 16.471,52 26.294,32 

GRECIA 36.903,00 7 2 6.407,04 14.700,00 2.952,24 17.652,24 17.652,24 

GUATEMALA 21.879,00 8 3 13.680,24 14.002,56 2.880,00 16.882,56 17.785,80 

INDIA 10.804,00 24 16 50.012,40 23.040,00 15.360,00 38.400,00 52.680,60 

INDONESIA 21.012,00 12 4 18.001,92 20.171,52 3.840,00 24.011,52 24.430,56 

IRAQ 15.600,00 9 3 18.160,68 11.232,00 2.880,00 14.112,00 18.798,96 

ISRAELE 37.909,00 8 1 6.761,52 16.800,00 1.516,36 18.316,36 18.316,36 

KAZAKHSTAN 10.464,00 7 2 13.213,80 6.720,00 1.920,00 8.640,00 14.700,00 

KENYA 24.018,00 12 4 22.011,72 23.057,28 3.842,88 26.900,16 27.078,72 

KOSOVO 15.470,00 12 4 20.238,96 14.851,20 3.840,00 18.691,20 22.867,56 

KUWAIT 24.644,00 8 2 14.591,04 15.772,16 1.971,52 17.743,68 17.743,68 

LETTONIA 16.050,00 6 2 3.562,68 7.704,00 1.920,00 9.624,00 9.624,00 

LIBANO 31.546,00 13 2 20.144,28 27.300,00 2.523,68 29.823,68 29.823,68 

LIBIA 22.225,00 18 6 31.107,24 32.004,00 5.760,00 37.764,00 38.171,04 

MACEDONIA DEL NORD 17.621,00 2 1 2.868,96 2.819,36 960,00 3.779,36 3.779,36 

MALAYSIA 14.577,00 9 2 14.755,44 10.495,44 1.920,00 12.415,44 15.950,76 

MAROCCO 14.037,00 11 4 13.819,20 12.352,56 3.840,00 16.192,56 16.706,28 

MESSICO 23.816,00 2 1 2.310,00 3.810,56 960,00 4.770,56 4.770,56 

MOLDOVA 9.169,29 11 4 22.549,92 10.560,00 3.840,00 14.400,00 22.549,92 

MONGOLIA 9.807,09 7 4 13.111,92 6.720,00 3.840,00 10.560,00 13.111,92 

MONTENEGRO 18.908,00 4 2 6.738,96 6.050,56 1.920,00 7.970,56 7.970,56 



Paese 

Retribuzione 
Annua Base 
(impiegato 
del MAECI  

con 
mansioni 

esecutive di 
cui al 

comma 4 
della nuova 

norma) 

Figli Coniuge 

Importo 
Assegno per il 

Nucleo 
Familiare 
Annuale 

Importo 
spettante per 
figli a carico  

(di cui al 
comma 2 della 
nuova misura) 

Importo 
spettante 

per coniuge 
a carico  
(di cui al 
comma 1 

della nuova 
misura) 

Importo totale 
per tutti i 
familiari a 

carico (somma 
dei commi 1 e 
2 della nuova 

misura) 

Assegno 
spettante  

(con opzione di 
cui al comma 5 

della nuova 
norma) 

MOZAMBICO 19.094,00 12 2 25.740,36 18.330,24 1.920,00 20.250,24 28.386,96 

MYANMAR 13.776,00 2 2 3.686,76 2.204,16 1.920,00 4.124,16 4.162,08 

NICARAGUA 18.018,00 2 1 2.100,00 2.882,88 960,00 3.842,88 3.842,88 

NIGERIA 33.107,00 11 2 21.325,92 23.100,00 2.648,56 25.748,56 25.988,56 

NUOVA ZELANDA 34.586,00 1 0 1.467,60 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 

OMAN 28.947,60 3 1 4.533,36 6.300,00 1.157,90 7.457,90 7.891,70 

PAKISTAN 11.497,00 18 7 43.115,88 17.280,00 6.720,00 24.000,00 44.322,60 

PARAGUAY 16.140,00 4 1 2.273,40 5.164,80 960,00 6.124,80 6.673,20 

PORTOGALLO 23.964,00 2 1 1.635,12 3.834,24 960,00 4.794,24 4.794,24 

QATAR 26.818,00 13 2 25.068,60 27.300,00 2.145,44 29.445,44 30.623,32 

REPUBBLICA CECA 19.847,87 6 3 10.101,96 9.526,98 2.880,00 12.406,98 12.406,98 

REPUBBLICA DEMOCRATICA 
DEL CONGO 

22.738,00 8 2 17.396,76 14.552,32 1.920,00 16.472,32 19.662,12 

REPUBBLICA DI COREA 34.936,44 4 1 4.020,96 8.400,00 1.397,46 9.797,46 9.797,46 

REPUBBLICA DOMINICANA 22.590,00 1 0 1.476,96 1.807,20 0,00 1.807,20 1.807,20 

REPUBBLICA POPOLARE 
CINESE 

57.193,00 27 5 31.950,00 56.700,00 10.500,00 67.200,00 67.200,00 

ROMANIA 13.272,00 3 2 3.325,80 3.185,28 1.920,00 5.105,28 5.399,52 

SERBIA 17.593,00 11 4 19.403,28 15.481,84 3.840,00 19.321,84 22.460,24 

SIRIA 18.005,00 10 3 11.577,48 14.404,00 2.880,00 17.284,00 17.284,00 

SPAGNA 28.601,00 8 2 7.118,04 16.800,00 2.288,08 19.088,08 19.088,08 

SRI LANKA 5.740,00 2 2 4.757,76 1.920,00 1.920,00 3.840,00 4.757,76 

SUD AFRICA 23.359,00 2 1 3.779,04 3.737,44 960,00 4.697,44 4.697,44 

TANZANIA 33.673,00 4 1 8.580,00 8.400,00 1.346,92 9.746,92 9.926,92 

THAILANDIA 16.413,80 5 2 8.476,68 6.565,52 1.920,00 8.485,52 10.417,03 

TUNISIA 13.341,00 6 3 8.760,96 6.403,68 2.880,00 9.283,68 11.149,08 

TURCHIA 23.953,00 15 5 20.781,36 28.743,60 4.800,00 33.543,60 33.643,72 

TURKMENISTAN 10.500,00 9 3 16.601,16 8.640,00 2.880,00 11.520,00 17.067,12 

UCRAINA 15.151,00 8 4 11.808,00 9.696,64 3.840,00 13.536,64 14.424,56 

UGANDA 10.607,00 13 2 32.423,16 12.480,00 1.920,00 14.400,00 32.550,00 

UNGHERIA 17.888,00 15 5 27.267,12 21.465,60 4.800,00 26.265,60 29.026,36 

URUGUAY 32.318,00 11 3 14.043,72 23.100,00 3.878,16 26.978,16 26.978,16 

UZBEKISTAN 9.916,00 4 2 8.533,56 3.840,00 1.920,00 5.760,00 8.533,56 

VIETNAM 11.088,29 13 5 23.280,96 12.480,00 4.800,00 17.280,00 24.246,96 

ZAMBIA 21.783,00 2 2 4.557,72 3.485,28 1.920,00 5.405,28 5.405,28 

ZIMBABWE 24.075,00 4 2 9.963,84 7.704,00 1.926,00 9.630,00 17.307,00 

TOTALE    1.238.210,28 € 1.086.619,06 € 251.959,92 € 1.338.578,98 € 1.603.993,21 € 

 



 
 
Il comma 6 esclude l’applicazione e il cumulo del nuovo assegno con l’assegno unico e universale di 
cui al decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, e con l’assegno per il nucleo familiare di cui al 
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 
153. Pertanto, tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
Il comma 7 stabilisce che gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non concorrono alla formazione del 
reddito complessivo di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto 
riproduce analoga previsione contenuta nella disciplina dell’assegno al nucleo familiare. 
 
Il comma 8, mantenendo l’originario impianto dell’art. 157-bis e più in generale quanto disposto 
dall’art. 154 (“Regime dei contratti”), fa salva l’applicazione della normativa locale in materia, se più 
favorevole. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri, poiché non è innovativa rispetto 
al vigente testo dell’art. 157-bis del DPR n. 18/1967.  

 

 

Fermo restando quanto precede circa la quantificazione degli oneri per il personale a contratto delle 
ambasciate, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle delegazioni diplomatiche 
speciali, va tenuto che l’articolo 19, comma 6, della legge 11 agosto 2014, n. 125, e l’articolo 33, 
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, estendono il regime previsto dal titolo VI della 
parte seconda del DPR n. 18/1967, ivi incluso l’articolo 157-bis, rispettivamente al personale a 
contratto dell’AICS - Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e a quello delle scuole statali 
all’estero.  

Nel caso del personale a contratto dell’AICS, l’importo dell’assegno unico e universale è stimato in 
199.892 euro per i 70 dipendenti effettivamente in servizio, dei quali 55 usufruivano del beneficio 
dell’assegno al nucleo familiare della previgente normativa.  

Tabella  3 

Paese Richie-
dente 

N. 
Coniuge 
a carico 

N. 
figli a 
carico 

Importo 
annuo 

esecutivo 
di prima 

assunzione 

Importo 
4% per 

CONIUGE 

Importo 
minimo 
(960€) 
annuo 

per 
coniuge 

Importo 
totale 

coniuge a 
carico 

Importo 
8% per 
FIGLIO 

Importo 
minimo 
(960€) 
annuo 

per 
figlio 

Importo 
totale figli 

a carico 

Importo 
totale 
annuo 

familiari a 
carico  

Albania 5 4 4    
10.803,00  

        
432,12    

          
960,00  

      
3.840,00  

        
864,24    

          
960,00  

      
3.840,00  

      
7.680,00  

Bolivia 2 2 2    
15.133,01  

        
605,32    

          
960,00  

      
1.920,00  

      
1.210,64  

      
1.210,64  

      
2.421,28  

      
4.341,28  

Burkina 
Faso 4 4 7 

   
14.989,33  

        
599,57    

          
960,00  

      
3.840,00  

      
1.199,15  

      
1.199,15  

      
8.394,02     12.234,02  

Colombia 4 4 7 
   

24.245,00  
        

969,80    
          

969,80  
      

3.879,20  
      

1.939,60  
      

1.939,60  
   

13.577,20     17.456,40  

Cuba 3 3 6    
13.659,00  

        
546,36    

          
960,00  

      
2.880,00  

      
1.092,72  

      
1.092,72  

      
6.556,32  

      
9.436,32  

Egitto 2 2 3    
15.424,25  

        
616,97    

          
960,00  

      
1.920,00  

      
1.233,94  

      
1.232,94  

      
3.698,82  

      
5.618,82  

El Salvador 2 2 2    
21.143,00  

        
845,72    

          
960,00  

      
1.920,00  

      
1.691,44  

      
1.691,44  

      
3.382,88  

      
5.302,88  

Etiopia 5 5 11    
10.641,00  

        
425,64    

          
960,00  

      
4.800,00  

          
851,28  

          
960,00  

   
10.560,00     15.360,00  



 

Tenuto conto che al personale attualmente impiegato (cioè le 70 unità già in servizio) spetta la facoltà 
di beneficiare dell’opzione di cui al comma 5 del novellato articolo 157-bis, occorre determinare il 
maggiore onere derivante da tale disposizione. Per la quantificazione di tale onere, si è fatto ricorso 
ai dati storici in possesso dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Si ricorda che tale 
facoltà non è riconosciuta dal suddetto comma 5 alle 80 unità ancora da assumere. 

Tabella 4 

   Onere totale  
A Onere teorico applicazione commi 1 e 2 ai 70 impiegati in servizio (tabella 3) 199.893 
B Onere effettivo con l’esercizio dell’opzione comma 5 (assegno non riassorbibile - 

trattamento più favorevole) 241.134 

C Oneri annui effettivamente sostenuti sulla base della legislazione previgente 151.466 
D Maggiore onere dei commi 1, 2 e 5 per i 70 impiegati già in servizio (B-C) 89.668 

 

Considerato che le 70 unità in servizio presso le sedi AICS non esauriscono il contingente di 150 
unità di dipendenti a contratto previsto dall’articolo 19, comma 6, della legge n. 125/2014, occorre 
calcolare l’onere per le 80 unità non ancora assunte. Non potendo conoscere a priori i carichi familiari 
di ciascuno di essi, si è estrapolato il dato dal nucleo familiare a carico medio del personale già in 
servizio: per 70 dipendenti, risultano a carico 51 coniugi e 103 figli, con un rapporto di 0,73 per 
dipendente per i coniugi e di 1,47 per i figli. Dal totale degli assegni spettanti per i coniugi e i figli 
risultante dalla tabella 3 (rispettivamente 52.199 e 147.693 euro) diviso per il numero di coniugi e 
figli a carico si ricava inoltre il dato medio dell’assegno unitario. Di seguito una tabella riassuntiva.  

Giordania 1 1 4 
   

14.354,05  
        

574,16    
          

960,00  
          

960,00  
      

1.148,32  
      

1.148,32  
      

4.593,30  
      

5.553,30  

Kenya 5 5 11    
24.018,00  

        
960,72    

          
960,72  

      
4.803,60  

      
1.921,44  

      
1.921,44  

   
21.135,84  

   25.939,44  

Libano 4 4 6    
31.546,00  

    
1.261,84    

      
1.261,84  

      
5.047,36  

      
2.523,68  

      
2.100,00  

   
12.600,00  

   17.647,36  

Mozambico 2 1 5    
20.048,70  

        
801,95    

          
960,00  

          
960,00  

      
1.603,90  

      
1.603,90  

      
8.019,48  

      
8.979,48  

Myanmar 2 1 1    
13.776,00  

        
551,04    

          
960,00  

          
960,00  

      
1.102,08  

      
1.102,08  

      
1.102,08  

      
2.062,08  

Pakistan 1 1 2 
   

11.497,20  
        

459,89    
          

960,00  
          

960,00  
          

919,78  
          

960,00  
      

1.920,00  
      

2.880,00  

Palestina 3 3 8    
40.562,63  

    
1.622,51    

      
1.622,51  

      
4.867,52  

      
3.245,01  

      
2.100,00  

   
16.800,00  

   21.667,52  

Senegal 1 0 3    
12.109,00  

        
484,36    

          
960,00  

                       
-    

          
968,72  

          
968,72  

      
2.906,16  

      
2.906,16  

Somalia 2 2 4 
   

24.018,00  
        

960,72    
          

960,72  
      

1.921,44  
      

1.921,44  
      

1.921,44  
      

7.685,76  
      

9.607,20  

Sudan 2 2 6 
   

14.633,00  
        

585,32    
          

960,00  
      

1.920,00  
      

1.170,64  
      

1.170,64  
      

7.023,84  
      

8.943,84  

Tunisi 1 1 4    
14.675,10  

        
587,00    

          
960,00  

          
960,00  

      
1.174,01  

      
1.174,01  

      
4.696,03  

      
5.656,03  

Vietnam 4 4 7    
12.108,00  

        
484,32    

          
960,00  

      
3.840,00  

          
968,64  

          
968,64  

      
6.780,48  

   10.620,48  

Totale 55 51 103    52.199,12   147.693,49 199.892,61 



Tabella 5 

  N. 
dipendenti 

Assegno 
unitario 
medio 

Dato medio 
familiari a 

carico 

Importo totale 
stimato 

Oneri per coniugi a carico impiegati di 
nuova assunzione 80 1.024 0,73 59.802 

Oneri per figli a carico impiegati di 
nuova assunzione 80 1.434 1,47 168.638 

Onere totale      228.440 
Trattandosi di personale non ancora assunto e in considerazione dei tempi per le procedure di 
selezione, non ancora avviate, l’onere per il personale di nuova assunzione decorrerà dall’anno 2023. 

Di conseguenza, l’onere complessivo per il personale a contratto dell’AICS è quantificato dalla 
tabella seguente:  

Tabella 6 

Riepilogo oneri personale AICS Onere 
2022 Dal 2023 

70 dipendenti già in servizio (tabella 4) 89.668 89.668 
80 dipendenti di nuova assunzione (tabella 5) - 228.449 

Totale 89.668 318.117 
 

La medesima misura è inoltre applicabile al personale a contratto impiegato nelle scuole italiane 
all’estero. Questa categoria di personale non ha finora beneficiato di alcun assegno integrativo 
familiare: non è pertanto applicabile l’opzione di cui al comma 5 del novellato articolo 157-bis. Ai 
fini del calcolo dei carichi di famiglia medi, sono stati prudenzialmente utilizzati i coefficienti medi 
più alti delle precedenti stime relative ai nuclei familiari dei dipendenti a contratto del MAECI e 
dell’AICS (0,73 coniugi e 1,7 figli). Sulla base dei dati storici del personale a contratto delle 
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, si è considerato che in due sedi (Francia e 
Svizzera) i trattamenti locali sono generalmente più favorevoli e quindi non si prevede il ricorso 
all’istituto dell’aggiunta di famiglia previsto dalla disposizione in esame. 

Tabella 7 
 

Paese Sede scuola 
corrispondente 

Richie-
denti 

N. 
Coniuge 
a carico 

N. figli 
fino al 

21° 
anno a 
carico 

Importo 
4% per 

CONIUGE 

Importo 
8% per 
FIGLIO 

Importo 
totale 

coniugi a 
carico 

Importo 
totale figli 
a carico 

Importo 
totale 
annuo 

familiari a 
carico  

Etiopia Addis Abeba 25 0,73 1,7 960 960 17.520,00 40.800,00 58.320,00 

Eritrea Asmara 1 0,73 1,7 960 1208,5 700,80 2.054,45 2.755,25 
Grecia Atene 17 0,73 1,7 1476 2100 18.317,16 60.690,00 79.007,16 
Spagna Barcellona 22 0,73 1,7 1144 2100 18.372,64 78.540,00 96.912,64 
Spagna Madrid 35 0,73 1,7 1144 2100 29.229,20 124.950,00 154.179,20 
Francia Parigi 19 0,73 1,7 0 0 0,00 0,00 0,00 
Svizzera Zurigo 8 0,73 1,7 0 0 0,00 0,00 0,00 
Turchia Istanbul 19 0,73 1,7 960 1916,2 13.315,20 61.893,26 75.208,46 

TOTALE   146         97.455,00 368.927,71 466.382,71 



Si riepilogano qui di seguito gli oneri finanziari aggiuntivi relativi alla misura in oggetto della 
presente proposta. Considerato che per il 2022 la disposizione è applicabile dal 1° marzo, l’onere per 
l’anno in corso è previsto pari a 10/12 dell’onere a regime. 

Tabella 8 

 

Gli importi risultanti dalla tabella 8 sono prudenzialmente arrotondati per eccesso a 1,5 milioni per il 
2022 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2023 al fine di costituire una riserva per fare fronte ad effetti 
negativi di variazioni del tasso di cambio o di altri eventi imprevisti. 

 

Ai sensi del comma 2 della novella, agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione 
dell’accantonamento di parte corrente di cui alla Tabella A allegata alla legge di bilancio 2022, voce 
MAECI, che presenta le necessarie disponibilità. Si precisa che l’utilizzo di tale voce è giustificato 
dalla circostanza che la previsione di benefici familiari per il personale a legge locale degli uffici 
all’estero è volta a prevenire contenzioso in sede internazionale non solo presso i tribunali locali, ma 
anche presso le autorità locali. La modifica di disposizioni della legge italiana introdotta dal decreto 
legislativo n. 230/2021 ha infatti un impatto su contratti regolati dal diritto locale, che prevendono 
l’erogazione dei benefici previsti dalle norme previgenti abrogate. Il ripristino di una forma adeguata 
di sostegno ai dipendenti con carichi di famiglia si configura pertanto come una modalità di 
prevenzione di contenzioso anche a livello internazionale, suscettibile di generare, oltre che rilevanti 
oneri di spese legali, anche un effetto pregiudizievole per le relazioni internazionali dell’Italia. 

2022 dal 2023
Oneri aggiuntivi rispetto a norma vigente personale MAECI 100.370 100.370
Oneri nuova misura per potenziali percettori personale MAECI 676.566 676.566
Oneri regime transitorio (comma 5) personale MAECI 365.783 365.783
Oneri attuale personale AICS 89.668 318.117
Oneri personale scuole all'estero 466.383 466.383
SUBTOTALE 2022 1.698.770
SUBTOTALE 2022 per 10 mesi 1.415.642
ONERE TOTALE DELLA DISPOSIZIONE 1.415.642 1.927.219


