
Art. 175. 

(Indennità di sistemazione) 

  

  1. Al personale trasferito da Roma ad una sede estera o da  una  ad 

altra sede estera spetta un'indennita' di sistemazione, calcolata  in 

base all'indennita' personale spettante all'atto dell'assunzione.  

  2. Nel caso di trasferimento da Roma l'indennita'  di  sistemazione 

e'  fissata  nella  misura  di  cinque  ventottesimi  dell'indennita' 

personale annua spettante per il posto di destinazione. Nel  caso  di 

trasferimento  da  una  ad  altra  sede   estera,   l'indennita'   di 

sistemazione  e'  fissata  nella  misura  di  cinque  quarti  di  una 

mensilita'  dell'indennita'  personale  stabilita  per  il  posto  di 

destinazione. Qualora il trasferimento si verifichi all'interno dello 

stesso Paese, l'indennita' in questione e' fissata  nella  misura  di 

cinque ottavi della indennita' personale  mensile  stabilita  per  il 

posto di destinazione. (52)  

  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.  

  ((4. L'indennita' di sistemazione spetta nella misura  del  50  per 

cento al dipendente che condivide a qualsiasi titolo l'abitazione con 

altro dipendente nella maggior parte del primo  anno  dall'assunzione 

in servizio nella sede estera)).  

  5.  Se  nel  periodo  intercorrente  fra  la  destinazione   o   il 

trasferimento e l'assunzione nella nuova sede all'estero intervengano 

variazioni nella misura dell'indennita' di servizio relativa al posto 

o negli elementi determinanti l'ammontare dell'indennita'  personale, 

l'indennita'  di  sistemazione   viene   adeguata   alle   variazioni 

intervenute.  

  6. L'indennita' di sistemazione e' corrisposta per intero  all'atto 

della destinazione o del trasferimento; essa  e'  peraltro  acquisita 

soltanto con la permanenza in sede di almeno sei mesi, salvo  che  la 

partenza dalla sede avvenga per motivi non imputabili al dipendente o 

su giustificata richiesta del dipendente approvata dal  consiglio  di 

amministrazione.  

  7. Qualora il dipendente  non  abbia  raggiunto  la  residenza  per 

effetto di disposizioni dell'Amministrazione o  per  causa  di  forza 

maggiore e comprovi di avere gia' effettuato  spese  a  valere  sulla 

indennita'  di  sistemazione,  il  Ministero  degli   affari   esteri 

determina l'ammontare delle spese stesse  da  ammettere  a  rimborso. 

Tale  ammontare  non  puo',  comunque,  superare   la   meta'   della 

indennita'. (21) (45)  

  

---------------  

AGGIORNAMENTO (21)  

  Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47, comma 

1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  hanno  effetto  a 

decorrere dal 1  gennaio  1999  salvo  quanto  disposto  al  comma  2 

dell'articolo 46 che ha effetto a partire dalla data  di  entrata  in 

vigore del decreto stesso."  

---------------  

AGGIORNAMENTO (45)  

  La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 4, comma 6, 

lettera b)) che "Ai medesimi fini di cui al  comma  2,  si  applicano 

altresi', limitatamente all'anno 2012, senza successivi recuperi,  le 

seguenti misure temporanee e straordinarie in materia di  trattamento 

economico del personale  all'estero  di  cui  alla  parte  terza  del 

decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:  

    b) l'indennita' di sistemazione prevista  dall'articolo  175  del 

citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  18  del  1967, 

nonche'  dall'articolo  661  del  testo  unico  di  cui  al   decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo  29 

del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, e' corrisposta,  per 

i casi di trasferimento del personale da sede estera  ad  altra  sede 

estera, nella misura del 15 per cento rispetto  all'importo  attuale; 



inoltre la stessa indennita' e' ridotta del 50 per cento anziche' del 

40 per cento limitatamente a coloro che  fruiscono  di  residenze  di 

servizio ai sensi dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente 

della Repubblica n. 18 del 1967".  

------------  

AGGIORNAMENTO (52)  

  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma 

319) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1° luglio 2015.  

                             

 

Art. 176. 

(indennità di richiamo dal servizio all'estero) 

  

  1. Al personale in servizio all'estero che e' richiamato in  Italia 

spetta un'indennita' per fare  fronte  alle  spese  connesse  con  la 

partenza dalla sede nonche' con le esigenze derivanti dal rientro  in 

Italia.  

  2. L'indennita' di richiamo e' corrisposta nella misura di quindici 

ottavi di un'indennita' di  servizio  mensile,  che  viene  calcolata 

applicando all'indennita' base mensile di ciascun dipendente un unico 

coefficiente di maggiorazione, fissato all'inizio di  ogni  anno  con 

decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro 

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base 

della media dei coefficienti di maggiorazione stabiliti per tutta  la 

rete estera. Essa viene accreditata all'atto del trasferimento  dalla 

sede all'estero nella valuta di pagamento, con gli eventuali  aumenti 

spettanti per situazione di famiglia calcolati a norma  dell'articolo 

173. (52)  

  ((3. L'indennita' di rientro spetta nella misura del 50  per  cento 

al dipendente che ha condiviso a qualsiasi  titolo  l'abitazione  con 

altro dipendente nella maggior parte dell'ultimo anno  precedente  al 

rientro in Italia)).  

  

---------------  

AGGIORNAMENTO (21)  

  Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47, comma 

1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  hanno  effetto  a 

decorrere dal 1  gennaio  1999  salvo  quanto  disposto  al  comma  2 

dell'articolo 46 che ha effetto a partire dalla data  di  entrata  in 

vigore del decreto stesso."  

---------------  

AGGIORNAMENTO (45)  

  La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 4, comma 6, 

lettera c)) che "Ai medesimi fini di cui al  comma  2,  si  applicano 

altresi', limitatamente all'anno 2012, senza successivi recuperi,  le 

seguenti misure temporanee e straordinarie in materia di  trattamento 

economico del personale  all'estero  di  cui  alla  parte  terza  del 

decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:  

    c) l'indennita' di  richiamo  dal  servizio  all'estero  prevista 

dall'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  18 

del 1967 e' corrisposta  nella  misura  del  20  per  cento  rispetto 

all'importo attuale".  

------------  

AGGIORNAMENTO (52)  

  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma 

319) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 2015.  

 


