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La Farnesina spiega 
 
Ho letto con interesse l'articolo di Riccardo Monni «Statali all'estero, che cuccagna» e vorrei al 
riguardo formulare alcune precisazioni.  Va anzitutto sottolineato che esiste ed è ben reale il 
disagio di lavorare all'estero, con continui cambi di paese.  Lo sa bene non solo il personale 
del Ministero degli Esteri, ma chiunque, dipendente pubblico o privato, sia stato soggetto per 
lavoro a trasferimenti fuori dell'Italia.  Basta pensare, per rendersene conto, alle situazioni di 
crisi che tuttora caratterizzano la scena mondiale, alle ricorrenti condizioni di insicurezza 
interna, di degrado ambientale, di frequente assenza di elementi di arricchimento culturale o 
di svago. 
Ciò detto, non so se - come si legge nell'articolo – “tanti disoccupati muniti di laurea” 
sarebbero davvero «pronti a pagare per posti così»: mi limito ad osservare che essi sono 
messi a pubblico concorso e sono accessibili a tutti coloro che superano le prove d'esame. 
Circa, più in particolare, il regime fiscale dell'indennità di servizio all'estero (Ise), di cui scrive 
il Dottor Monni, esso deriva dalla natura non retributiva dì tale «indennità».  Finora, infatti, 
l'Ise ha rappresentato un rimborso forfettario onnicomprensivo (e non computabile, in quanto 
tale, ai fini pensionistici) di tutti gli oneri e alle derivanti dal servizio all'estero.  Tra di essi 
figurano le seguenti voci principali: spese di rappresentanza, scuole dei figli (quelle straniere 
molto più care delle italiane), affitto di casa (spesso assai oneroso), spese di installazione, 
assicurazioni sanitarie o contro determinati rischi (obbligatorie in taluni paesi), costo della 
vita, corso dei cambi, rientri periodici in Italia, compensazione del disagio derivante dal 
servizio prestato in zone climaticamente difficili o altrimenti rischiose, pratica impossibilità di 
lavoro per il coniuge. 
Tale stato di cose fa sì che un funzionario di livello medio alto, ad esempio un Consigliere 
d'Ambasciata a Washington, veda in media circa i tre quarti della propria indennità devoluti 
per spese che non dovrebbe affrontare se restasse in Italia e se esercitasse un altro mestiere. 
Nell'intento peraltro di recare il proprio contributo di trasparenza e correttezza all'eliminazione 
del fenomeno della «giungla retributiva» - che non la vede certo in prima fila rispetto ad altre 
categorie di dipendenti delle pubbliche istituzioni, dalle quali ci attendiamo comportamenti 
analoghi - la Farnesina ha elaborato una riforma dell'Ise approvata dal Consiglio dei Ministri 
del 20 febbraio e predisposta, in ottemperanza di una delega del Parlamento.  Essa prevede, 
in particolare, lo scorporo delle spese di rappresentanza, che andranno rendicontate e che 
spetteranno solo al personale della carriera diplomatica e alla dirigenza amministrativa. 
L'indennità verrà altresì calcolata su una nuova base tabellare che è stata rivalutata e su cui 
verranno applicate le trattenute a titolo di Irpef, nella misura stabilita dalla normativa fiscale 
vigente introdotta con la legge 314/97. L'indennità di servizio così determinata in relazione a 
ciascun grado o qualifica del personale varierà da paese a paese a seconda del locale costo 
della vita, nonché delle condizioni di rischio o disagio che saranno determinate sulla base di 
una serie di criteri e parametri tra i quali non vi sarà più quello della distanza geografica 



dall'Italia.  Verranno poi scorporate anche talune altre spese oggi ricomprese forfettariamente 
nell'indennità corrisposta, come l'assicurazione sanitaria, quella sulla vita, le spese scolastiche 
per i figli etc. 
Il risultato finale è che la nuova indennità di servizio sarà più trasparente nella sua 
composizione, avrà un ammontare più basso rispetto al passato, con possibili maggiorazioni o 
rimborsi connessi ad oneri specifici e chiaramente delegati, come richiesto dalla delega 
parlamentare. 
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