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Lavoratori extracomunitari 
I vantaggi di essere in regola 
 
   In presenza di un regolare rapporto di lavoro i lavoratori extracomunitari hanno diritto alle 
prestazioni previdenziali e assistenziali secondo le condizioni e i requisiti stabiliti dalla legge 
per i lavoratori italiani. 
 

   Conservano i diritti previdenziali e di sicurezza già maturati e possono utilizzarli anche se 
tra il loro Paese e il nostro non esiste un accordo bilaterale in materia di sicurezza sociale. 
 

   E’ fondamentale, perciò, che il lavoratore sia in regola con tutte le disposizioni normative 
che lo riguardano, poiché è soltanto così che potrà far valere la pienezza dei suoi diritti. 
 

   Tra le varie prestazioni cui può avere accesso ricordiamo: 
 
L’ASSEGNO SOCIALE 
   Tale assegno, erogato dall’INPS, ha natura assistenziale: non è collegato ai contributi 
versati e non può essere trasferito ai superstiti. 
 

   Tuttavia, il diritto a tale prestazione è riconosciuto al compimento del 65° anno di età e a 
prescindere dal possesso della cittadinanza italiana, al cittadino straniero in possesso della 
carta di soggiorno, residente nel territorio italiano e con un reddito non superiore a un 
determinato importo fissato ogni anno dalla legge. 
 

   Spetta anche allo straniero in possesso del certificato di riconoscimento dello status di 
“rifugiato politico” rilasciato dalla Commissione paritetica istituita presso il Ministero degli 
affari esteri. 
 

   Non ne hanno diritto, invece, coloro che sono già titolari di una pensione o di una 
prestazione a carico dello Stato o di altri enti pubblici o di uno Stato estero. 
 

   Trasferimento di residenza. In caso di residenza - ovvero di successivo trasferimento - 
all’estero, il diritto all’assegno decade anche se la domanda è già stata accolta e l’assegno è 
stato posto in pagamento. 
 
GLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE 
    Il lavoratore extracomunitario ha diritto all’assegno per i componenti del suo nucleo 
familiare a condizione che siano residenti in Italia; ovvero all’estero ma in un paese legato 
all’Italia da una Convenzione di sicurezza sociale che preveda tale prestazione in condizioni 
di reciprocità. 
L’assegno spetta: 
• per il coniuge non legalmente o effettivamente separato. Qualora il lavoratore sia 

cittadino di uno Stato che ammette la poligamia, l’assegno è concesso per una sola 
consorte. 

• per i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti, nati 
da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge) di età inferiore 
ai diciotto anni compiuti, oppure senza limiti di età se, per infermità o difetto fisico o 
mentale, siano assolutamente e permanentemente impossibilitati a dedicarsi ad un 
proficuo lavoro. 
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  L’assegno spetta in base al reddito complessivo del nucleo familiare assoggettato a IRPEF, a 
condizione che almeno il 70% dell’intero importo sia costituito da redditi da lavoro 
dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale (sempre derivante da lavoro 
dipendente). 
 
ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE 
   È concesso ai lavoratori di ambo i sessi in occasione del matrimonio. 
   Spetta anche al lavoratore extracomunitario che contrae matrimonio all’estero. 
 

   Per averne diritto è necessario che lo straniero sia regolarmente occupato e residente in 
Italia prima del matrimonio ed acquisisca anche in Italia lo stato di coniugato. 
 

   Qualora il lavoratore sia cittadino di uno Stato che ammette la poligamia, l’assegno è 
concesso per una sola volta, salvo i casi di successivi matrimoni a seguito di morte del 
coniuge o di divorzio. 
 

   Importo. L’assegno è pari a sette giorni di retribuzione ed è pagato dai datori di lavoro per 
conto dell’INPS che li rimborserà successivamente. 
 

   Documenti. Il lavoratore deve presentare la copia del certificato di matrimonio al datore di 
lavoro entro 60 giorni successivi al matrimonio. In caso di pagamento da parte dell’INPS la 
copia del certificato di matrimonio deve essere presentata entro un anno. 
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Abbiamo imparato a valutare 
Il carico massimo di una nave, 

la portata di un ponte, 
il carico di un cammello 

e di un cavallo 
e non ci curiamo di sapere 

fin dove reggono 
le spalle di un uomo. 

 
                                              Primo Mazzolari 


