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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
OGGETTO:  Erogazione dell’assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da 

entrambi i genitori nell’ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli 
non abbia una propria posizione protetta – La disposizioni dell’INPS non valgono 
per i poliziotti?? 
SOLLECITO 

 
Con l’allegata lettera del 12.3.2017, recante prot. 230/17 S.N., dopo aver richiamato il contenuto 

della circolare INPS n. 36 del 19 marzo 2008 con la quale il citato Istituto ha inteso fornire “istruzioni 
in merito all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i 
genitori nell’ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria 
posizione protetta”, specificando che dal quel momento «anche al genitore non convivente è stato 
riconosciuto il diritto all'assegno al nucleo familiare» ed ancor più che «il genitore naturale convivente 
con la prole può usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al  rapporto di lavoro 
dell'altro genitore non convivente, significando che il reddito da prendere in considerazione per 
l'erogazione della prestazione è quello di detto genitore convivente», questa Segreteria Nazionale ha 
denunciato l’illegittimità della negazione posta dal Questore di Livorno nei confronti della richiesta di 
attribuzione di assegno per il nucleo familiare da parte di un poliziotto di tale Questura, la cui madre del 
figlio (da entrambi riconosciuto) si trovava nella condizione cui fa riferimento la ridetta circolare n. 36 
dell’INPS (genitore naturale convivente con la prole che ha diritto ad usufruire dell'assegno per il 
nucleo familiare in relazione al  rapporto di lavoro dell'altro genitore non convivente). 

 La nostra missiva veniva riscontrata con l’allegata nota del 3.5.2017 recante protocollo 
001961/2017, con la quale codesto Ufficio precisava di aver interessato il “Servizio TEP e Spese Varie 
della Direzione Centrale per le Risorse Umane affinché chiarisca l’applicabilità o meno della circolare 
INPS n. 36 del 19 marzo 2018”, con “riserva di far conoscere ulteriori notizie all’esito”. 

  Ebbene, essendo trascorsi non pochi mesi da tale risposta, si chiede a codesto Ufficio di voler 
immediatamente riferire circa le determinazioni della Direzione Centrale per le Risorse Umane, 
rappresentando, eventualmente, in virtù di quale norma le disposizioni INPS di cui sopra non 
troverebbero applicazione anche ai poliziotti. 
  

Si attende cortese riscontro. 
 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. 230/17 S.N.                             Roma, 12 marzo 2017 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
OGGETTO: Erogazione dell’assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori 

nell’ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione 
protetta – La disposizioni dell’INPS non valgono per i poliziotti?? 

 
Con circolare n. 36 del 19 marzo 2008, avente ad oggetto “corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare 

per figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori”, l’INPS ha inteso fornire “istruzioni in merito all’erogazione 
dell’assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell’ipotesi in cui il genitore 
naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta”. 

Da tale data anche al genitore non convivente è stato riconosciuto il diritto all'assegno al nucleo familiare                 
e l’INPS è giunto a questa conclusione a seguito di approfondimenti con il Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, in relazione all'orientamento della più recente giurisprudenza secondo cui il diritto all'assegno                 
ha un  radicamento  nel soggetto lavoratore dipendente a prescindere dall'esistenza o meno di un rapporto di coniugio 
tra i genitori. 

Diversamente quindi da quanto prevedeva la precedente circolare, la n.48 del 19 febbraio 1992, che stabiliva 
che il genitore naturale non poteva essere autorizzato alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare se il figlio                 
era compreso nel nucleo familiare dell'altro genitore, in quanto non costituiva nucleo familiare con quel figlio,                 
la circolare n. 36 statuisce che è ora possibile erogare tale prestazione direttamente al genitore convivente.  

Se prendiamo come riferimento due soggetti (padre lavoratore dipendente e madre casalinga) con un figlio 
naturale riconosciuto da entrambi i genitori ma convivente con la sola madre, priva di una propria posizione,                 
mentre prima quest'ultima non poteva vantare alcun diritto ad ottenere l'assegno, adesso se lo potrà vedere 
riconosciuto. Su questo cambio di rotta hanno influito anche alcune sentenze della Corte di Cassazione, la n. 4419/00  
e la n. 15978/00. 

La circolare n. 36 del 19 marzo 2008, oltre a confermare che il genitore naturale convivente con la prole                 
può usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al  rapporto di lavoro dell'altro genitore                 
non convivente, chiarisce anche che il reddito da prendere in considerazione per l'erogazione della prestazione                 
è quello di detto genitore convivente. 

In sede di richiesta della prestazione, il genitore richiedente, nel quadro relativo all'indicazione dei dati 
reddituali dell'apposito modello di domanda, non dovrà indicare l'ammontare e la natura  dei propri  redditi, ma dovrà 
allegare alla domanda stessa una dichiarazione reddituale rilasciata sul modello ANF/FN dal genitore naturale 
convivente con i figli. 
 Ebbene, ciò premesso, è di tutta evidenza l’illegittimità della negazione posta dal Questore di Livorno                 
nei confronti della richiesta di attribuzione di assegno per il nucleo familiare da parte di un poliziotto di tale Questura, 
la cui madre del figlio (da entrambi riconosciuto) si trova nella condizione cui fa riferimento la ridetta circolare                 
n. 36 dell’INPS (genitore naturale convivente con la prole che ha diritto ad usufruire dell'assegno per il nucleo 
familiare in relazione al  rapporto di lavoro dell'altro genitore non convivente). 
 Codesto Ufficio, al quale si allega tutta la documentazione relativa al caso specifico, è pregato di voler 
intervenire con cortese urgenza, impedendo che le interpretazioni di taluni settori del Dipartimento portino a dover 
annoverare anche il suesposto “diritto” tra quelli di cui non possono beneficiare i soli poliziotti, i loro familiari                 
ed i loro figli. 
 Si rimane in attesa di cortese urgentissimo riscontro. 

La Segreteria Nazionale del COISP 




