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Torino, 19 luglio 2022 

Spett. le Presidenza INPS 

 

A mezzo pec:  dc.presidenteeorganicollegiali@postacert.inps.gov.it 

 

 

Spett.le  

Direzione regionale INPS FVG 

 

A mezzo pec: direzione.regionale.friuliveneziagiulia@postacert.inps.gov.it 

 

Spett.le Direttore provinciale INPS Trieste 

 

A mezzo pec: direzione.provinciale.trieste@postacert.inps.gov.it 

E p.c. 

 
Spett.le Avvocatura INPS Trieste 

 

A mezzo mail: Legale.friuliveneziagiulia@inps.it; Legale.trieste@inps.it 

 

 

Oggetto: ASGI/INPS (RDC) 

 

Facciamo seguito alla nostra del 16 giugno u.s. con la quale chiedevamo di conoscere la posizione del 

Vostro istituto e in particolare della sede di Trieste in ordine all’accesso dei cittadini extra UE titolari di 

permesso per protezione internazionale al reddito di cittadinanza. 

Come ricorderete, la domanda nasceva dal fatto che, mentre il sito istituzionale indica i titolari di 

protezione tra i possibili beneficiari (ovviamente qualora ne sussistano gli ulteriori requisiti), 

l’avvocatura dell’Istituto, sia a Trieste che in altri fori, sostiene in giudizio la posizione opposta e cioè 

che il titolare di protezione non possa MAI accedere al RDC non essendo idoneo a tal fine il suo titolo 

di soggiorno. 

Crediamo sia interesse dell’Istituto (e che sia comunque doveroso per rispetto all’obbligo di trasparenza 

della PA) che la nostra associazione, che assiste numerosissimi titolari di protezione, possa informare 

correttamente gli utenti circa la posizione dell’INPS su questo punto. 

Siamo pertanto ancora una volta a chiedere sia ai responsabili nazionali, sia ai responsabili della sede di 

Trieste (ove si è manifestata per la prima volta la contraddizione di cui sopra) quale sia la posizione 

dell’Istituto. 

Restiamo in attesa fiduciosa. 

 

Distinti saluti 
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Per ASGI- servizio antidiscriminazione 

 

avv. Paola Fierro 
  
  
  
 

 

 
 




