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LAVORARE IN SPAGNA/PORTOGALLO
I cittadini stranieri che intendono realizzare ogni qualsiasi attività lucrativa in Spagna, lavorativa o professionale
che sia, dovranno avere i seguenti requisiti:

Aver compiuto, almeno, 16 anni. Nei casi in cui l’attività lavorativa si svolga per conto proprio (libero
professionista), si richiede aver compiuto i 18 anni.

Conseguimento della relativa autorizzazione di residenza e di lavoro in Spagna o Portogallo.

Tale autorizzazione dovrà essere richiesta dal datore di lavoro che intende offrire il contratto di lavoro.

Ottenimento del visto, una volta rilasciato il permesso di residenza e di lavoro.

Al suo arrivo in Spagna/Portogallo, i lavoratori stranieri sono tenuti a:

àIscriversi presso il Régimen de Seguridad Social (sistema di previdenza obbligatoria) d’appartenenza;

àRichiedere la carta d’identità per stranieri. I cittadini membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, qualora
quest’ultimi viaggino insieme ai primi o li raggiungano, saranno assoggettati ad un regime giuridico specifico
basato sui diritti previsti dai Trattati.



STUDIARE IN SPAGNA

I cittadini stranieri che intendano rimanere in Spagna per realizzare o approfondire negli studi; per
eseguire attività di ricerca, di formazione, o di tirocinio non remunerato; o per partecipare a cicli di
scambio di studenti o rendersi disponibili per servizi di volontariato, dovranno ottenere il visto
pertinente, che comprende anche l’autorizzazione iniziale per soggiornare in Spagna/Portogallo. Ciò
nonostante, i cittadini di determinati paesi sono esenti dall’ottenimento del visto, qualora il loro
soggiorno in Spagna o Portogallo non ecceda i tre mesi.

FORMALITÀ

Qualora il soggiorno autorizzato superi i sei mesi di durata, i cittadini stranieri titolari di visto per
realizzare o approfondire negli studi; per effettuare attività di ricerca, di formazione, o di tirocinio non
remunerato; o per partecipare a cicli di scambio di studenti o rendersi disponibili per i servizi di
volontariato, dovranno richiedere, entro un mese dall’ingresso in Spagna, la tessera di studente
straniero presso la Oficina de Extranjeros (Ufficio Stranieri) o presso il Commissariato di Polizia
d’appartenenza in Spagna, e Servicio de estrangeiros e fronteiras in Portogallo.

CITTADINI DELL’UNIONE 
EUROPEA

I cittadini dell’UE ed i loro familiari, qualora
quest’ultimi viaggino insieme ai primi o li
raggiungano, saranno assoggettati ad un regime
giuridico specifico basato sui diritti previsti dai
Trattati.



CONTRATTI DI LAVORO

Esistono diverse tipologie di lavoro subordinato,
vediamo alcuni contratti di lavoro validi in Spagna
e Portogallo.

CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO

In questo contratto non viene stabilito un limite
temporale per cui il lavoratore collabora con il
datore di lavoro per un tempo illimitato. Tale
contratto prevede un tempo pieno o parziale o
prestazione a servizio fisso.

Attenzione, il contenuto del contratto deve essere
comunicato ai servizi pubblici per l’impiego.

I dati presenti nel contratto sono: dati identificativi
delle parti, data di inizio, contenuto specifico del
lavoro da compiere e mansioni, entità dello
stipendio, durata della giornata lavorativa, giorni
di ferie, termini di preavviso se una delle parti
voglia risolvere.



CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 
D’AIUTO AGLI IMPRENDITORI IN SPAGNA

È un tipo di contratto previsto in Spagna per le piccole aziende (meno di 50 dipendenti) con diverse
agevolazioni tra cui:

Detrazione fiscale di 3000 euro se viene assunto come primo lavoratore un under 30; bonus sulla
quota previdenziale fino a 3600 euro per lavoratori tra i 16 e i 30 anni assunti a tempo indeterminato
per tre anni.

Tale bonus viene ripartito nei tre anni in modalità crescente aumentando con l’anzianità di servizio e
raggiunge quota 4500 euro se si assumono a tempo indeterminato disoccupati di lunga data (almeno
12 mesi) con più di 45 anni.

Queste formule sono vantaggiose per i piccoli imprenditori ma possono tutelare anche le categorie
professionali più svantaggiate.



CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Tali contratti di lavoro sono previsti per svolgere mansioni di breve durata, per lavori specifici
o per sostituire momentaneamente lavoratori a tempo indeterminato. Infatti sono finalizzati
a creare collaborazioni professionali limitate nel tempo.

I lavoratori con contratto a tempo determinato hanno gli stessi diritti dei lavoratori con
contratto a tempo indeterminato. Anche in questo caso è previsto un contratto part time o
full time e , come per il contratto a tempo indeterminato, va comunicato al Servizio Pubblico
di collocamento.

La legge prevede un massimo di 2
anni a tempo determinato, scaduti in
Spagna, e 3 anni in Portogallo, dopo i
quali il contratto con lo stesso
lavoratore va trasformato in contratto
a tempo indeterminato.



SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN 
SPAGNA

È un contratto a tempo determinato stipulato tra un lavoratore ed un’impresa di somministrazione. In
questo caso il lavoratore, pur rimanendo formalmente assunto dall’impresa di somministrazione, viene
inviato per un determinato periodo di tempo presso l’azienda utilizzatrice, dove svolge l’attività
lavorativa. In ogni caso il somministratore è l’unico e solo datore di lavoro e responsabile a livello
giuridico, l’altro risponde del pagamento salariale.

È previsto per la realizzazione di un’opera, di fronte necessità produttive contingenti e per la
sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e registrato presso l’Ufficio del Lavoro.

Il periodo di ciascuna somministrazione non può superare:

à2 anni, rinnovi compresi;

à6 mesi nel caso di un posto divenuto
vacante e per il quale sia già stata indetta la
procedura di reclutamento;

à12 mesi nel caso di aumento esponenziale
dell’attività dell’azienda utilizzatrice.

àIl contratto di somministrazione è vietato
per sostituire lavoratori in sciopero e per
lavori particolarmente pericolosi.



SALARIO MINIMO INTERPROFESSIONALE 2018

SPAGNA

Salario minimo giornaliero: € 24,53
Salario mensile minimo: 735,90 €

Salario anno minimo: € 10.302,60 (14 pagamenti)

PORTOGALLO

Salario mensile minimo: 676,67 €



Il Regime Spagnolo di Previdenza di Spagna
Comprende Due Sistemi:

Sistema contributivo- Due tipi di regimi contributivi:  

Un regime generale che copre tutti i lavoratori subordinati non 
iscritti a regimi speciali, oltre ad alcune categorie di dipendenti
pubblici; 

Tre regimi speciali per: i lavoratori autonomi, i minatori che lavorano
nelle miniere di carbone; e i marittimi. È prevista una tutela specifica
per gli studenti (assicurazione scolastica). Esiste inoltre uno speciale
regime contributivo per i dipendenti pubblici.

Sistema non contributivo:
Le persone che si trovano in una specifica situazione di bisogno e il

cui reddito è
inferiore a un determinato livello stabilito dalla legge, hanno diritto a 
prestazioni non
contributive. Possono percepirle anche se non hanno mai versato
contributi
previdenziali
Le prestazioni non contributive comprendono:
assistenza medica;
pensioni di vecchiaia e di invalidità;
le prestazioni speciali per l’assistenza in caso di disoccupazione

(subsidio por
desempleo);
assegni familiari;
assegni di maternità di carattere non contributivo (subsidio por 

maternidad de
naturaleza no contributiva), non soggetti ad accertamento del 
reddito.

Il regime portoghese di previdenza sociale
comprende tre sistemi:

Il sistema di protezione sociale del cittadino
Questo sistema mira a garantire ai cittadini i diritti essenziali e le pari
opportunità,
nonché a promuovere il benessere e la coesione sociale. 

Il sistema assicurativo
Le assicurazioni sono finanziate mediante i contributi previdenziali
obbligatori versati dai lavoratori subordinati e dai datori di lavoro. 

È prevista l'offerta di alcune prestazioni in denaro volte a sostituire il
reddito perso o ridotto in caso di malattia, maternità, paternità e 
adozione, invalidità, vecchiaia, decesso, infortunio sul lavoro,
malattia professionale e disoccupazione.

Questo sistema comprende i regimi seguenti:
Il regime generale di previdenza sociale obbligatorio per i lavoratori

subordinati e quelli autonomi; il regime facoltativo di previdenza
sociale per persone con qualifica professionale non coperte dal
regime obbligatorio.

I dipendenti pubblici privi della copertura del regime previdenziale
generale e gli avvocati sono coperti da regimi speciali con 
organizzazioni specifiche.

Sistema complementare consiste in:
Un regime pubblico con iscrizione individuale e facoltativa, volto a 
fornire prestazioni complementari a quelle previste dal regime
generale di previdenza sociale regimi su iniziativa collettiva, 
facoltativi e possono presentarsi sotto forma di risparmio
pensionistico, assicurazioni sulla vita o altri tipi di assicurazioni.



REGISTRAZIONE

Prima di iniziare a lavorare in Spagna o in Portogallo, occorre iscriversi al sistema
previdenziale e aderire, entro i termini previsti, al regime di competenza dell’attività
professionale esercitata.

I lavoratori autonomi devono presentare personalmente la domanda d’iscrizione e di
adesione; per i lavoratori dipendenti sarà il datore di lavoro a farsi carico della procedura.

L’iscrizione alla previdenza sociale è obbligatoria e valida per tutta la vita professionale del
beneficiario. Essa avviene un’unica volta, all’inizio della prima attività lavorativa.

Al momento dell’iscrizione si riceve un documento attestante l’immatricolazione dove
figurano i dati personali e il numero di matricola. Il documento rimarrà lo stesso per tutta
la vita professionale e per l’intero periodo di iscrizione al sistema previdenziale, e va
conservato con cura.



Organizzazione della protezione sociale in 
Spagna (è gestito da):

Tesorería General de la Seguridad Social –TGSS (Cassa)

Ø Responsabile dell’iscrizione delle imprese, dei lavoratori
subordinati e dei lavoratori autonomi, della verifica della loro
situazione occupazionale e posizione contributiva, della
riscossione dei contributi, nonché dell’erogazione di tutte le
prestazioni. Essa, inoltre, gestisce il fondo di riserva della
previdenza sociale.

Instituto Nacional de la Seguridad Social –INSS

Ø Responsabile della concessione e del computo di tutte le
prestazioni in denaro previste da tutti i regimi previdenziali (a
eccezione di quelle del regime speciale per marittimi, delle
pensioni non contributive di vecchiaia e d’invalidità e delle
indennità di disoccupazione) e degli assegni familiari previsti dai
vari regimi (anche dal regime speciale per i marittimi).

Finanziamento:

Ø L’obbligo di versamento dei contributi nasce con l’inizio
dell’attività lavorativa. I contributi sono calcolati in base a una
percentuale, definita percentuale di contribuzione, applicata a un
importo chiamato base contributiva. Le basi e le percentuali
contributive sono stabilite annualmente dallo Stato.

Istituto della previdenza sociale di Portogallo
(Instituto da Segurança Social), formato da:

Ø Centro nazionale delle pensioni (Centro Nacional de
Pensões), a cui è affidata l'amministrazione nazionale delle
prestazioni di lunga durata;

Ø Il Centro nazionale di protezione contro i rischi
professionali (Centro Nacional de Protecção contra os
Riscos Profissionais), responsabile della gestione nazionale
delle cure e delle misure di riabilitazione necessarie a seguito di
infortuni sul lavoro e malattie professionali;

Ø I Centri distrettuali di previdenza sociale (Centros
Distritais de Segurança Social, CDSS), competenti per
l'erogazione e la gestione delle prestazioni previdenziali.

Ø L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è obbligatoria sia
per le aziende, sia per la maggior parte dei lavoratori autonomi.
Viene offerta da compagnie assicurative, soggette alla
supervisione del ministero delle Finanze (Ministério das Finanças).

Ø L'assistenza sanitaria viene fornita dal Servizio sanitario
nazionale, che fa parte del ministero della Salute. La gestione di
questo tipo di assistenza avviene a livello decentrato attraverso le
autorità sanitarie regionali, conformemente alla divisione
amministrativa del territorio portoghese.

Ø Finanziamento Segue il principio della diversificazione delle
fonti, al fine di ridurre i costi non salariali del lavoro, sotto il
principio di idoneità selettiva. L’iscrizione obbliga il datore di
lavoro e il lavoratore al versamento dei contributi. L’assistenza
sanitaria è finanziata dal bilancio dello Stato.



Requisiti dell'assistenza sanitaria in Spagna

v I lavoratori iscritti e aderenti al regime previdenziale o in
posizione analoga. I lavoratori sono considerati iscritti a pieno
titolo anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia
adempiuto ai propri obblighi.

v I pensionati e le persone che percepiscono prestazioni
previdenziali periodiche.

v I disoccupati che hanno terminato le prestazioni o l’assegno di
disoccupazione

v I residenti legali il cui reddito non supera il limite stabilito nei
termini di legge. Sono previste condizioni particolari riguardanti
principalmente la residenza e la mancanza di assicurazione
sociale. Se queste condizioni non vengono soddisfatte, le
persone saranno curate solo in caso di urgenza, se hanno
contratto malattie gravi o sono rimaste vittima di un incidente.

v L'assicurazione non è possibile in caso di lavoro retribuito, che
viene considerato marginale e non costituisce una fonte di
reddito di base per vivere.

v Per ottenere le prestazioni sanitarie occorre presentare la propria
“tessera del sistema sanitario nazionale” (tarjeta de usuario del
Sistema National de Salud).

v In genere l'assistenza sanitaria è gratuita, ma le cure
dentistiche non sono interamente coperte. L'assistenza medica
viene prestata esclusivamente dalla rete dei Centri sanitari delle
comunità autonome. Qualora si debba ricorrere a un medico
generico, a un pediatra o a un dentista, si può farlo
direttamente. Nel caso si debba ricorrere a uno specialista, è
indispensabile una prescrizione del medico curante.

Requisiti per beneficiare dell'assistenza
sanitaria in Portogallo

v Hanno diritto all'assistenza sanitaria i cittadini portoghesi, di
altri Stati membri dell'UE, degli Stati appartenenti allo Spazio
economico europeo e della Svizzera, nonché i cittadini di un
paese terzo con residenza in un paese dell'UE e i rifugiati e gli
apolidi residenti in uno Stato membro che sono o sono stati
soggetti alle norme di previdenza sociale di uno o più Stati
membri.

v Per ricevere questo tipo di assistenza, a cui hanno diritto anche i
familiari e i superstiti di detti cittadini, occorre essere iscritti al
Servizio sanitario nazionale. Non è richiesto alcun periodo di
residenza precedente. Tali prestazioni vengono erogate per tutta
la durata della malattia senza limiti di tempo.

v Rischi coperti: L’assicurato ha diritto a servizi di prevenzione e
di cura. Sono compresi i consulti del medico generico, i consulti
specialistici e le visite a domicilio, i trattamenti in caso di
malattia, gli accertamenti diagnostici supplementari, i trattamenti
specialistici, i farmaci, il ricovero ospedaliero e gli ausili
terapeutici supplementari quali occhiali, protesi oculistiche e
dentarie.



Prestazioni di malattia in denaro (Spagna):

q L'indennità di malattia per incapacità al lavoro
temporanea: (incapacidad temporal) è corrisposta ai lavoratori
che versano i contributi previdenziali e devono sospendere l'attività
lavorativa in seguito a malattia o infortunio.

q I lavoratori hanno diritto alle prestazioni di malattia in denaro se
hanno versato contributi per un periodo complessivo di 180
giorni nei cinque anni precedenti.

q L'indennità di inabilità temporanea viene corrisposta dopo un
periodo di attesa di 3 giorni.

q L'indennità di malattia viene versata dal datore di lavoro dal quarto
al quindicesimo giorno di assenza per malattia, mentre
successivamente è corrisposta dal regime previdenziale.

q L'indennità è versata per un periodo massimo di 365 giorni,
prorogabile di altri 180 quando è probabile che in questo periodo il
lavoratore sia dichiarato guarito dal medico con rilascio di un
certificato.

q L'indennità di malattia è pari al 60% della base di calcolo (in
genere la base contributiva del mese precedente) e viene
corrisposta a partire dal quarto giorno della sospensione
dell'attività lavorativa stabilita dal medico fino al ventesimo giorno
incluso (fino al quindicesimo giorno il pagamento è a carico del
datore di lavoro). A partire dal ventunesimo giorno, le
indennità ammontano al 75% della base di calcolo di cui
sopra.

q Come beneficiare delle prestazioni di malattia in denaro:
L'inabilità al lavoro deve essere certificata da un medico del
servizio sanitario pubblico (Servicios Públicos de Salud). Il
certificato deve essere rilasciato dopo un esame medico e il datore
di lavoro deve riceverlo entro tre giorni dalla sua trasmissione.

Prestazioni di malattia in denaro (Portogallo):

q Per aver diritto all’indennità di malattia, il lavoratore deve aver
completato un periodo di lavoro retribuito della durata di sei mesi
di calendario, non necesariamente consecutivi. Inoltre, il
lavoratore deve avere svolto un’attività retribuita per un periodo di
12 giorni nei 4 mesi immediatamente precedenti la data dell’inizio
dell’incapacità.

q L’indennità non viene corrisposta nei primi 3 giorni d’incapacità
lavorativa.

q Il datore di lavoro non è tenuto al pagamento delle prestazioni di
malattia.

q L’importo dell’indennità di malattia varia in funzione della durata e
della natura della malattia del beneficiario. L’indennità ammonta al
55% della retribuzione media giornaliera (riferita ai sei mesi
precedenti il penultimo mese anteriore a quello in cui è sopraggiunta
l’incapacità) nelle situazioni di incapacità temporanea al lavoro di
durata pari o inferiore a 30 giorni; al 60% in caso di incapacità
temporanea al lavoro della durata tra i 31 ai 90 giorni; e al 70%
nelle situazioni di incapacità superiore a 91 giorni e pari o
inferiore a 365 giorni. Se il periodo di incapacità si protrae per
più di 365 giorni consecutivi, la percentuale aumenta al 75%.

q L’indennità può essere erogata per un periodo massimo di 1.095
giorni (tre anni), terminato il quale l’assicurato è coperto dal
regime assicurativo per l’invalidità.

q L’indennità di malattia per i lavoratori autonomi ha una durata
massima di 365 giorni, previsto un periodo di carenza di 30 giorni di
calendario tranne che nel caso di ricovero ospedaliero per
tubercolosi.



Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie
professionali Spagna:

Ø Il sistema previdenziale spagnolo non prevede un regime
separato per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. Tuttavia sono contemplate, oltre alle prestazioni già
citate, altre prestazioni particolari per il lavoratore interessato.

Ø Se l’incapacità al lavoro è provocata da infortunio sul lavoro o
malattia professionale, non è richiesto alcun periodo di assicurazione
precedente.

Ø In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, le indennità
sono versate a decorrere dal giorno seguente la sospensione
lavorativa stabilita dal medico (lo stesso vale per i lavoratori
autonomi con un'assicurazione volontaria), e ammontano al 75%
della base di calcolo.

Ø Tutte le prestazioni erogate in caso di infortunio sul lavoro o malattia
professionale vengono aumentate dal 30 al 50% se l’infortunio o la
malattia è dovuta a inadempienza da parte del datore di lavoro che
non ha osservato appieno le misure in materia di salute e sicurezza
sul posto di lavoro.

Ø Le prestazioni relative a un infortunio sul lavoro o a una malattia
professionale vengono erogate anche quando il datore di lavoro non
abbia rispettato gli obblighi assicurativi nei confronti del lavoratore.

Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie 
professionali  Portogallo: 

Ø Il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere alla
copertura contro gli infortuni sul lavoro dei suoi dipendenti.
Tale responsabilità viene di norma trasferita a compagnie di
assicurazione, dal momento che i regimi di previdenza sociale
non coprono questo rischio.

Ø Anche i lavoratori autonomi hanno l’obbligo di sottoscrivere
un’assicurazione che li protegga in caso di infortunio sul lavoro.

Ø Il regime generale di previdenza sociale fornisce tuttavia
ai lavoratori una copertura contro il rischio di malattie
professionali.

Ø In caso di inabilità totale a tutti i tipi di lavoro, è possibile
percepire una pensione di importo pari all’80% della retribuzione
di riferimento, insieme a un 10% per ogni familiare a carico, con
un tetto massimo stabilito.

Ø Nell’ipotesi di inabilità totale al lavoro abituale sarà erogata una
pensione di importo pari al 50-70% della retribuzione di
riferimento, a seconda della restante abilità funzionale di svolgere
un’altra attività adeguata. In caso di inabilità parziale, la pensione
annuale sarà pari al 70% della riduzione della capacità generale di
guadagno.

Ø I lavoratori subordinati e quelli autonomi hanno diritto alle
prestazioni in caso di infortunio sul lavoro o di malattia
professionale, qualunque sia la loro occupazione e se il loro lavoro
è retribuito o meno.



Indennità di disoccupazione Spagna:

Ø L'ammontare dell'indennità (prestación por Desempleo) è
sempre compreso tra un minimo e un massimo previsti in
funzione dei familiari a carico.

Ø In caso di disoccupazione totale, l’indennità è pari al 70% della
base di calcolo per i primi 180 giorni e al 60% della base di
calcolo per il periodo rimanente della prestazione.

Ø La base di calcolo corrisponde alla media delle basi contributive
degli ultimi sei mesi.

Ø Sono previste prestazioni minime e prestazioni massime.

Ø In caso di disoccupazione parziale, la prestazione viene ridotta
proporzionalmente.

Ø Il beneficiario di una prestazione di disoccupazione gode anche
dell’assistenza sanitaria.

Ø Ai fini di altre prestazioni previdenziali, il periodo in cui si
beneficia della prestazione di disoccupazione vale come periodo
contributivo.

Ø La durata di corresponsione dell’indennità è in funzione del
periodo durante il quale l’interessato ha versato i contributi
previdenziali nei sei anni precedenti.

Ø L’erogazione minima corrisponde a un periodo di quattro mesi
nel caso in cui il soggetto abbia al proprio attivo almeno 360
giorni contributivi. Essa corrisponde a un periodo di due anni se
il soggetto ha al proprio attivo più di 2 160 giorni contributivi.

Indennità di disccupazione Portogallo:

Ø Il lavoratore ha diritto all’indennità di disoccupazione (subsídio
de desemprego) dopo un periodo di almeno 360 giorni di lavoro
retribuito presso un datore di lavoro nei 24 mesi
immediatamente precedenti la data d’inizio della disoccupazione.

Ø L’indennità giornaliera di disoccupazione ammonta al 65% della
retribuzione di riferimento, corrispondente alla retribuzione
media giornaliera del totale delle retribuzioni dei primi 12 mesi
che precedono il penultimo mese anteriore a quello della data di
disoccupazione. Il suo importo non può superare del 75% il
valore netto della retribuzione di riferimento, né corrispondere a
2,5 volte l'IAS o essere inferiore all'IAS, a meno che la
retribuzione di riferimento del lavoratore sia più bassa rispetto a
questa soglia. in tal caso viene infatti erogata una pensione di
base corrispondente. L’importo viene ridotto del 10% dopo 180
giorni dal pagamento.

Ø Indennità di disoccupazione parziale L'indennità di
disoccupazione parziale può essere concessa a persone che
ricevono o hanno richiesto un'indennità di disoccupazione e
svolgono un lavoro a tempo parziale subordinato (la cui durata
settimanale media è inferiore a quella di un lavoro a tempo
pieno svolto in condizioni simili) o autonomo, purché la
retribuzione derivante dall'attività lavorativa autonoma o
subordinata sia inferiore all'importo dell'indennità di
disoccupazione.



Indennità sociale di disoccupazione in Spagna:
ü L'indennità speciale di disoccupazione (subsidio por desempleo)

viene normalmente corrisposta per sei mesi con possibili proroghe
per periodi di sei mesi, fino a un totale di 18 mesi (in casi specifici
sono possibili ulteriori proroghe).

ü Di norma, il sussidio di disoccupazione non contributivo è pari
all’80% dell’indicatore pubblico di reddito a effetto multiplo
(Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM).

ü Reddito di integrazione attiva: Il reddito di integrazione attiva
(Renta Activa de Inserción, RAI) viene corrisposto in misura pari
all'80% dell'IPREM in vigore.

ü L'IPREM 2018 equivale a 537,84 € al mese, 6.454,03 € a l’anno in
12 pagamenti, 7.519,59 €/anno in 14 pagamenti.

ü Tale reddito può essere percepito per un periodo massimo di 11
mesi.

Indennità sociale di disoccupazione in 
Portogallo:

ü Il lavoratore ha diritto all’indennità sociale di disoccupazione
(subsídio social de desemprego) dopo un periodo di almeno
180 giorni di lavoro retribuito presso un datore di lavoro nei
12 mesi immediatamente precedenti la data d’inizio della
disoccupazione.

ü Tale prestazione viene concessa anche ai soggetti che sono
ancora disoccupati al termine del periodo in cui viene erogata
l’indennità di disoccupazione.

ü Le indennità sociali di disoccupazione vengono corrisposte
soltanto ai lavoratori il cui reddito familiare pro capite e il
valore dei beni mobili posseduti dalla famiglia sono inferiori a
un certo importo, connesso all'indice di assistenza sociale
(indexante dos apoios sociais, IAS).

ü Per i disoccupati con persone a carico l’assistenza di
disoccupazione ammonta al 100% dell’IAS e all’80% per quelli
soli.

ü L’IAS 2018 equivale a 428,90 € al mese.



Fonte Informazione: 
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à Comissione Europea:
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GRAZIE

Andrea Accuosto Suárez
aaccuosto@icab.cat


