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          Segreteria	Generale 
 
Prot. n. 496/A11 
Roma, 28 luglio 2020 
         

  
Ai Segretari Regionali 

        Ai Segretari Provinciali 
        Ai Referenti Aziendali AFAM 

LORO SEDI  
 
 
 
Oggetto: Istituti AFAM Statali - Estensione dell'esonero totale e parziale dal 
contributo annuale 

Carissime/i 

è stato registrato  alla Corte dei Conti il DM 295 del 14 luglio 2020, che 
analogamente al DM 234/2020 indirizzato alle Università Statali, dispone l’estensione 
dell'esonero totale e parziale dal contributo annuale per le Istituzioni AFAM. 

Tale provvedimento è attuativo dell’art. 236, comma 3, terzo e quarto periodo 
del Dl 34/2020, in cui si prevede che, ai fini di riconoscere al maggior numero di 
studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale “il fondo 
per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM 
statali è incrementato, per l'anno 2020, di 8 milioni di euro. Con decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, 
totali o parziali, da parte delle istituzioni AFAM e i criteri di riparto delle risorse”.  

Pertanto le istituzioni AFAM statali, provvedono, con riferimento alle iscrizioni ai 
corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, per l’a.a. 2020/2021, 
all’esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti il cui nucleo 
familiare abbia un ISEE non superiore a 20.000 euro secondo i criteri indicati nel 
decreto stesso. 

Si prevede inoltre un’estensione delle agevolazioni anche a coloro il cui ISEE 
non superi i 30.000 euro, fermo restando il principio di gradualità dell’esonero (dall’80 
al 10%) in relazione alla situazione economica del nucleo familiare dello studente. 

Degli 8 milioni di euro aggiuntivi stanziati dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 
34, 2,5 milioni verranno forniti alle Istituzioni AFAM per adottare ulteriori interventi di 
esonero autonomamente definiti, in relazione alle condizioni specifiche in cui ciascuna 
Istituzione. 

  
Cordialmente. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
        (Francesco De Simone Sorrentino) 

 


