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Il Bilancio Sociale Inas 2012 dà conto delle attività svolte dall’Istituto, in Italia e nei Paesi esteri
di tutti e cinque i continenti in cui è presente, nell’anno 2011.

La struttura e l’articolazione hanno a riferimento, come nelle precedenti edizioni, i principali
standard, nazionali ed internazionali, utilizzati per la redazione dei bilanci sociali sia di organiz-
zazioni economiche che non profit.

Il documento si apre con un’intervista al Presidente dell’Istituto su riflessioni e proposte per gli
stakeholders dell’Inas.

La pubblicazione si articola nelle tradizionali sezioni di carattere sociale ed economico attra-
verso le quali si vuole fornire ai portatori di interesse dell’Istituto (Utenti, Amministrazioni ed enti
pubblici, la Cisl e le sue Categorie, ecc.) una rappresentazione, per quanto possibile completa,
dell’attività svolta a favore dei lavoratori, dei pensionati, degli immigrati, degli emigrati e delle loro
famiglie, unitamente ad una chiara esposizione dell’utilizzo delle risorse finanziarie derivanti quasi
esclusivamente dal Fondo Patronati, alimentato dai contributi delle aziende e dei lavoratori.

Alla realizzazione  del Bilancio 2012 hanno dato il loro contributo responsabili di strutture cen-
trali e locali dell’Istituto, nonché i loro collaboratori.

Il gruppo di lavoro è stato coordinato dal prof. Gustavo De Santis della Fondazione Giulio Pa-
store, che ha anche provveduto alla redazione del testo con la collaborazione del prof. Marco
Grumo, direttore della Divisione Enti non Profit di Altis - Alta Scuola Impresa e Società dell’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

L’editing e l’idea grafica sono a cura di Daniela Tinchitella dell’Inas.
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IL PATRONATO: CAMBIAMENTI SOCIALI E NUOVE TUTELE

Presidente Sorgi, l’ Inas ha avviato sotto la sua presidenza una rif lessione sui com-
piti, vecchi e nuovi, del patronato ed in contemporanea una profonda riorganizza-
zione dell ’ Ist i tuto, per adeguarlo alle nuove sfide che i mutamenti nel panorama
sociale ed economico pongono. Può indicarci le ragioni di fondo di questa decisione
riformatrice e le principali l inee di intervento organizzativo?

Sono proprio le nuove sfide ad imporci di cambiare: i grandi muta-
menti che stanno attraversando i sistemi di welfare richiedono una
revisione complessiva delle politiche sociali, al centro della quale è ne-
cessario porre un disegno che attiene alla promozione della tutela
attiva e, più in generale, all’intero sistema della cittadinanza. Il pa-
tronato ha dovuto quindi mettersi in moto per non farsi travolgere da
questi epocali cambiamenti e per adeguare la propria attività di di-
fesa dei diritti dei cittadini in base a nuovi profili di rischio. Oggi le ri-
chieste di assistenza non sono più solo riconducibili alla posizione
lavorativa o alla mancanza di reddito, ma si caratterizzano per la
compresenza di problematiche che attengono all’instabilità lavora-
tiva, alle difficoltà finanziarie, ai bisogni di cura, al sostegno alla fa-
miglia, all’integrazione e all’inclusione sociale dei soggetti più

vulnerabili o agli immigrati che entrano nel mercato del lavoro.
Ciò ha comportato per noi una riorganizzazione sia di tipo interno – attraverso la ristrutturazione
delle attività in base a specifici filoni come la previdenza, l’Inail, le convenzioni, le politiche sociali
e migratorie e la pubblica amministrazione – sia nei rapporti con i nostri interlocutori. La proposta
più radicale che abbiamo formulato, da questo punto di vista, è indubbiamente quella legata alla
sussidiarietà e alla costruzione di una vera e propria welfare community.

Alla luce di quanto appena esposto, ci può parlare delle linee di attività dell’Inas più
innovative per i l futuro?

È proprio la definizione di una rete di soggetti e servizi, privati e pubblici, la sfida più nuova che
stiamo affrontando. La stessa legge di riforma dei patronati prevede un significativo ampliamento
dei nostri compiti, che completano il quadro di un sistema di servizi di informazione e consulenza
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nell’ambito del sociale. Gli istituti come l’Inas, infatti, possono svolgere – grazie alle convenzioni –
attività finalizzate all’espletamento di pratiche con le amministrazioni e le istituzioni pubbliche e
private, per il conseguimento di prestazioni e benefici di carattere previdenziale e socio-assistenziale.
In sostanza, il patronato rientra tra i soggetti ai quali la pubblica amministrazione può affidare al-
cuni dei suoi servizi, o gestirli in collaborazione attraverso la formula del partenariato. 
Non solo: l’integrazione del nostro operato, all’interno del welfare che sta nascendo, può essere
declinata anche in altri modi, come dimostra l’esperienza che portiamo avanti sull’agevolazione del-
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. L’Inas ha ottenuto il riconoscimento di agenzia di inter-
mediazione e ha già avviato una positiva sperimentazione in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia,
dove da un lato raccoglie i curricula e dall’altro le richieste delle famiglie per colf e badanti, in-
crociando le istanze attraverso un’apposita banca dati e accompagnando le persone fino all’in-
staurazione del rapporto di lavoro, con la firma di un contratto. In altre regioni, invece, siamo in
attesa dei bandi per intraprendere lo stesso tipo di attività, ampliando così la platea delle persone
che potremo orientare ed assistere.

LL’Inas, come risulta anche dalle pagine di questo Bilancio Sociale 2012, è molto at-
tivo nella tutela dei nostri connazionali all’estero e dei lavoratori stranieri in Italia.
Quali sono i problemi più importanti che l’Istituto è chiamato ad affrontare per di-
fendere i diritt i sociali di queste due categorie di utenti e quali le l inee di sviluppo
dell’attività, per quanto riguarda la presenza dell’Inas oltreconfine?

Negli ultimi anni, in cui abbiamo assistito ad un significativo aumento della presenza di cittadini
stranieri nel nostro Paese, l’Inas si è indubbiamente accreditato come punto di riferimento impor-
tante, che si pone a garanzia di un percorso corretto per l’integrazione.
Di fronte a queste persone la sfida più grande è – prima di tutto – quella dell’ascolto e della com-
prensione: in questo caso, ancora di più, dobbiamo accogliere non solo la richiesta di assistenza
per una pratica, ma una storia, una ricerca di speranza che risollevi chi, magari, è anche lontano
dalla propria famiglia. La complessità del profilo di questi utenti è spesso quella più netta che ci
siamo trovati ad affrontare nella nostra storia: richiedere un permesso di soggiorno, ricostruire un
percorso previdenziale disseminato in Paesi diversi o avviare la richiesta di ricongiungimento fa-
miliare diventano infine sfide “possibili”, in confronto a quella umana di saper raccogliere la fidu-
cia di chi raggiunge l’Italia in cerca di una vita migliore.
Leggere le nuove realtà ed i bisogni che ne emergono è una nostra “specialità” anche lontano da
casa, come dimostra il lavoro che facciamo all’estero. Anche oltreconfine i nostri progetti di sviluppo
vanno nella direzione di un patronato promotore e attore di un sistema fondato sulla sussidiarietà,
soggetto completamente integrato nel tessuto sociale locale, che lavora in sinergia con tutti i riferimenti
coinvolti sul territorio per fornire risposte adeguate ai cittadini italiani e non. Saper individuare i loro
bisogni, oggi più che mai in fase di cambiamento, è una delle nostre competenze primarie: per que-
sto stiamo puntando sulla diversificazione dei servizi per gli italiani di seconda e terza generazione
che vivono all’estero, portatori di esigenze diverse da quelle di chi è partito con la valigia di cartone.
Sul nostro orizzonte all’estero si delinea lo sviluppo di servizi specifici per i giovani e per gli anziani,
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assistenza nelle procedure per la cittadinanza o per la richiesta di atti di stato civile. Persino l’attività
di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro potrebbe trovare una sua declinazione all’estero.

Il bilancio sociale di un’impresa, di un ente o di un’organizzazione ha la finalità di
rendere conto ai rispettivi “portatori di interesse” del proprio operato, delle modalità
di azione, dei risultati raggiunti in un determinato periodo. In questo modo viene age-
volato anche un dialogo proficuo con tali soggetti, con effetti positivi sull’azione della
organizzazione di riferimento. In che modo questo sistema di relazioni tra il patronato
e gli “stakeholder” (utenti, enti previdenziali, ministeri, la Cisl) si può migliorare?

Dall’analisi dei rapporti con i nostri portatori di interessi, interni ed esterni, emerge in maniera chiara
che il sistema a rete di cui auspichiamo l’attivazione, in realtà, già esiste. A questo punto, per renderlo
funzionante ed efficace, è necessario solo che tutti i soggetti in campo divengano definitivamente con-
sapevoli delle radicali sfide di rinnovamento che il welfare propone e del fatto che solo azioni integrate,
programmate in maniera sistematica e razionale, potranno generare risposte sociali nuove. L’unica
strada percorribile per realizzare questo tipo di sinergia è quella del dialogo costante, dello scambio
di informazioni e della trasparenza su politiche, modalità di lavoro e procedure. Sono queste le basi
fondanti per migliorare sempre di più i rapporti con l’Inps e con l’Inail, ma valgono anche per il no-
stro portatore di interesse interno, cioè la Cisl. Condividere con la Confederazione il nostro operato e
le nostre finalità è fondamentale per portare avanti la tutela delle persone in maniera efficace. C’è poi
un passaggio di sostanziale importanza nello sviluppo delle relazioni con i nostri interlocutori, un pas-
saggio imprescindibile, oggi che siamo chiamati a rivedere il nostro ruolo garantendo la professiona-
lità di sempre: si tratta della verifica della qualità dell’operato dei patronati. Il Ministero del Lavoro può
e deve esercitare una forte azione di vigilanza. Non è più tollerabile la presenza di faccendieri, con-
traria ad un sistema in cui i lavoratori versano contributi per avere assistenza gratuita: questo mecca-
nismo, prima di tutto, ci impone il massimo rigore nei controlli e un deciso intervento su chi non rispetta
le regole. Solo l’avvio di questa azione di controllo sistematico può garantire, in primo luogo ai citta-
dini, che i patronati svolgano un lavoro di qualità, altamente professionale e rispettoso dei compiti as-
segnati dalla legge e, ancora prima, della missione affidataci dalla Costituzione.

Ci può svelare un suo “sogno segreto” per i l futuro dell’Istituto che Lei presiede?

Non c’è nessun sogno segreto, ma ce ne sono molti condivisi con tutte le persone che lavorano
all’Inas, perché credo che rendere chiari obiettivi e aspettative, trasmettere agli altri la passione
con cui li si vuole raggiungere, sia il modo migliore per “dare la carica giusta” a chi, insieme a me,
questi sogni li deve realizzare.
Dunque il sogno di tutti noi è questo: un patronato che riesca veramente a dare una soluzione a
tutte le domande di tutela, che riesca a mantenere sempre intatta la propria natura solidale, che
non venga considerato un ente vecchio e inutile, che finalmente non abbia bisogno di difendersi
da chi non ne conosce il valore, che possa lavorare in una rete integrata di servizi pubblici e pri-
vati, in grado di affrontare le solitudini degli uomini e trovare una risposta per ognuna di esse.
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1.1 L’IDENTITÀ

L’Inas condivide il modello della Cisl, un sindacato che partecipa, autonomo, non antagonista,
che fonda la rappresentanza degli interessi sulla centralità della persona, un sindacato radicato nei
territori e nei tessuti produttivi, capace di tenere insieme le ragioni della rappresentanza collettiva
e quelle della tutela individuale dei diritti del lavoro e di cittadinanza.

Centralità della persona, solidarietà, valore del lavoro, sono i principali valori guida di un sin-
dacato che trova nel Patronato Inas canali di legittimazione sociale e radicamento nella società.
L’Inas è la Cisl.

L’Inas non è un’azienda, né un’agenzia di servizi, la sua storia si confronta con l‘esperienza sin-
dacale della Cisl, nel cui ambito si è sviluppata l’esperienza dell’Inas.

L’Inas intende proporsi come soggetto dell’attuazione della cittadinanza sociale. La fruizione con-
creta dei diritti formalmente riconosciuti ai lavoratori e ai cittadini costituisce il perno del bagaglio
identitario dell’Istituto.

I valori di riferimento dell’Istituto possono essere così sintetizzati:

Professionalità

Le risorse umane dell’Istituto rappresentano il grande bagaglio di professionalità e compe-
tenze dell’Istituto nell’espletamento della propria missione: rendere esigibili i diritti sociali degli
utenti.

Gli obiettivi dell’Inas-Cisl non possono prescindere dalla valorizzazione delle risorse interne,
dallo sviluppo dei programmi di formazione continua e dei livelli di specializzazione degli opera-
tori. La rinnovata missione dell’Istituto chiama l’Inas a non disperdere questo patrimonio acquisito,
ma a farlo crescere fino a farne il perno di un’azione di tutela rapida ed efficace.

Motivazione

Il ruolo dell’Inas-Cisl va al di là della sola attività di consulenza. Per gli operatori Inas la moti-
vazione è una componente fondamentale di un ruolo che è anche quello di creare legami sociali,
di attivare gli utenti, di farli partecipi di una strategia di tutela che non è solo certificatoria, ma che
guarda all’utente come ad un soggetto attivo, partecipe del mondo del lavoro e della società in ge-
nerale. Non solo “avvocati dei poveri” dunque, ma costruttori di una strategia che pone al centro
il protagonismo dei soggetti e delle famiglie nei rapporti con le istituzioni. La motivazione degli
operatori costituisce in questo senso il valore aggiunto di un relazione che è fatta anche di fiducia
e identificazione con l’altro.
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Solidarietà

L’Inas  è un soggetto della tutela e della consulenza inserito all’interno dell’associazione sinda-
cale Cisl. Per questa associazione e per i valori che essa rappresenta nella società, la solidarietà as-
somma in sé tutte quelle caratteristiche di attenzione ai più deboli e alla fasce svantaggiate che da
sempre ne orientano l’azione. La missione dell’Istituto passa dalla capacità di fare solidarietà, lad-
dove questa viene messa in discussione dalle spinte all’individualizzazione dei rapporti sociali.

Centralità della persona

Nell’esperienza e nella cultura dell’Inas, il rapporto con l’utente ha sempre rappresentato un
valore di riferimento per l’azione di tutela. La centralità della persona è il riconoscimento dell’altro
come portatore di bisogni che sono individuali, ma riferiti allo stesso tempo ad aggregati più ampi
come la famiglia e la cittadinanza.

Valore del lavoro

Per l’Inas-Cisl il lavoro è un valore in sé nel riconoscimento dell’importanza che esso ha nelle no-
stre società. L’etica del lavoro ispira l’azione di tutela e consulenza dell’Istituto verso la società che
cambia, che pluralizza i percorsi professionali e le esigenze delle persone. Dal lavoro l’Inas ha in-
teso storicamente partire per estendere la propria rete di servizi. Dal lavoro l’Istituto è ripartito negli
ultimi anni per perseguire i nuovi obiettivi posti dalla riorganizzazione utile a rispondere anche ai
nuovi bisogni di tutela.

Internazionalità

La tradizionale attenzione ai bisogni dei nostri emigrati si è via via arricchita con la messa in
campo di un’incisiva azione di tutela a favore di coloro che immigrano nel nostro Paese e con la
volontà dell'Istituto di operare in nuovi Paesi, europei ed extraeuropei, con riferimento ai bisogni
espressi in quelle realtà.

Innovazione

L'innovazione nel processo produttivo e nei prodotti è andata sempre più assumendo rilievo nel-
l'operato dell'Istituto, per un’elevazione costante della qualità del servizio offerto, una più stretta
corrispondenza con i vecchi e nuovi bisogni ed il raggiungimento di uno stabile equilibrio econo-
mico-finanziario.

Responsabilità sociale

L'Istituto ha da tempo imboccato con decisione la strada della rendicontazione sociale, svolgendo
un’azione pioneristica nell’ambito non solo del mondo dei patronati ma anche di quello sindacale
più in generale, con l’obiettivo di comunicare ai propri stakeholder strategie, linee di azione e risul-
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tati ottenuti, in un processo sempre più consolidato di agire trasparente e responsabile. 
Questi valori, ai quali l’Inas intende ispirare il suo rapporto con gli utenti, sono ben riassunti dal

decalogo dell’operatore, che esplicita i principi regolanti i comportamenti che gli operatori devono
osservare nell’esercizio della professione.

L’Istituto, consapevole dell’importanza della regolamentazione interna dei diritti e dei doveri di
coloro che operano all’interno delle proprie strutture, ha avviato da tempo un percorso che por-
terà alla definizione di un vero e proprio codice etico, destinato a diventare la “Carta Fondamen-
tale” nella e con la quale vengono definite le responsabilità etico-sociali di tutti coloro, che a vario
titolo, sono chiamati a realizzare la missione istituzionale.
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1.2 LA MISSIONE E LE FINALITÀ

La missione dell’Istituto è quella di erogare servizi di assistenza, consulenza e informazione per la tu-
tela delle persone e delle famiglie, dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, dei pensionati,
degli immigrati e dei cittadini in generale, al fine di rendere concretamente esigibili i diritti sociali
acquisiti.

L’attività di assistenza è completamente gratuita.
L’Inas provvede a fornire consulenza e tutela in merito alla realizzazione dei diritti previsti dalle leggi

nazionali, regionali, dai contratti di lavoro e dagli accordi internazionali di sicurezza sociale.
I settori prevalenti di attività dell’Istituto attengono alla risoluzione di problemi e alla consulenza in

merito alla tutela socio-previdenziale pubblica e privata, alla previdenza complementare, all’assistenza
socio-sanitaria, all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai servizi per
gli immigrati/emigrati ed ai servizi sociali.

Sono finalità specifiche dell’Istituto come da Statuto:

• tutelare i diritti e gli interessi dei lavoratori e dei loro aventi causa in sede amministrativa nei confronti
degli Istituti di previdenza e degli organi ed uffici delle unità locali dei servizi socio-sanitari;

• predisporre, in collaborazione con il Sindacato, ogni attività necessaria per evitare eventuali ina-
dempienze all’obbligo assicurativo ed alle misure di prevenzione nei luoghi di lavoro da parte di
imprenditori e di Enti, nonché per accertarne le correlative responsabilità civili e penali;

• garantire, in collaborazione con il Sindacato, il rispetto e l’applicazione dell’articolo 5 (accertamenti
sanitari per il controllo della salute dei lavoratori), dell’art. 9 (tutela della salute e dell’integrità fisica
nei luoghi di lavoro) e dell’art.12 (presenza del Patronato nei luoghi di lavoro) della Legge 14/5/1970
n. 300;

• tutelare i lavoratori e i loro aventi causa emigrati o in servizio presso sedi italiane all’estero, per il con-
seguimento dei loro diritti assistenziali, assicurativi e previdenziali, acquisiti anche fuori dal territorio na-
zionale, con particolare riguardo al rispetto di regolamenti comunitari, convenzioni internazionali ed
accordi bilaterali;

• curare la preparazione professionale degli operatori;
• effettuare indagini, studi, convegni, per promuovere l’approfondimento ed il perfezionamento di

tutta la legislazione sociale, ed il miglioramento della condizione dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
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1.3 APPUNTI DI STORIA 1949-2011

Nel 1949, per iniziativa della Federazione Italiana del Lavoro, viene fondato l’Inas che, un anno
dopo, con la costituzione della Cisl, diventerà il Patronato del sindacato libero. Una storia quella
dell’Inas, che accompagna l’evoluzione del Paese e che, pur nelle situazioni concrete in continuo
cambiamento, vede l’Istituto impegnato in un’opera di innovazione permanente del suo modo di
operare e della sua azione concreta al fine di cogliere con immediatezza le nuove esigenze e i
nuovi bisogni, rimanendo fedele all’ispirazione originaria.

Decenni di vita complessa, in qualche caso con elementi di contraddittorietà connessi alle vicende
del movimento sindacale italiano, ma sempre guidata dallo spirito delle origini che ancora oggi,
in una situazione profondamente mutata, mantiene saldi i propositi di tutela e di assistenza nei
confronti dei lavoratori, dei pensionati, degli immigrati e in genere delle fasce più deboli della po-
polazione.

La fase costitutiva

1949
La Federazione Italiana del Lavoro delibera la
costituzione dell’Istituto Nazionale di Assi-
stenza Sociale. Giovanni Canini ne assume la
presidenza.

1950
• 8 marzo 

Il Ministro per il Lavoro e la Previdenza So-
ciale, approva, la costituzione dell’Istituto Na-
zionale di Assistenza Sociale.

• 30 aprile   
L’assemblea generale dei dirigenti e delegati
“delle organizzazioni sindacali di ogni ordine
e grado” aderenti alla Lcgil, alla Fil e alla
Ufail dà vita alla Confederazione Italiana Sin-
dacati Lavoratori (Cisl).

1951
• 11-14 novembre

Si svolge il 1° congresso nazionale della
Cisl. L’art. 38 del primo statuto confederale
definisce l’Inas come l’ente di assistenza
della Cisl.

Gli anni ‘50 e ‘60 

1952
• 1 febbraio

Alberto Cajelli, Vice Presidente dell’Istituto, il-
lustra le attività svolte nel 1951, evidenziando
la costituzione di 69 sedi periferiche e la pre-
senza in 42 province.

• 28 febbraio 
Paolo Consoni è eletto Presidente dell’Istituto
e Ugo Zino Vice Presidente.
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1953
• 16 gennaio

Il Consiglio di Amministrazione decide l’aper-
tura di alcuni uffici all’estero per gli emigrati
e la pubblicazione di una rivista mensile.
Viene inoltre avviata un’approfondita rifles-
sione sull’istituzione di una scuola di forma-
zione.

• 21 dicembre 
Il Consiglio di Amministrazione delibera
l’apertura di uffici per gli emigrati in Francia
e in Belgio.

1954
• 24 aprile

Il Consiglio di Amministrazione comunica la
costituzione di un “Servizio Emigrazione”
presso la direzione dell’Istituto e delibera la
costituzione del “Centro  addestramento istru-
zione professionale“ per i lavoratori disoccu-
pati.

1955
Il secondo Congresso nazionale della Cisl sot-
tolinea l’impegno della Confederazione per il
rafforzamento dell’Inas.

1957-58 
L’Istituto è impegnato nella formazione
degli operatori e nel rafforzamento della
struttura organizzativa. Viene creata la fi-
gura dell’ispettore centrale. Si pubblica il
primo manuale nazionale dell’Istituto dal ti-
tolo: Presenza Inas, ovunque e bene. 

1959
Paolo Consoni viene confermato alla presi-
denza dell’Istituto e Silvio Ascari viene nomi-
nato Vice Presidente. 

1960
• 15-17 luglio

Il Consiglio generale della Cisl approva un
ordine del giorno per il potenziamento 
dell’Inas.

1961
• gennaio 

L’istituto dà vita alla pubblicazione bimestrale
scientifica “Rivista Italiana di Diritto Sociale”.
L’Istituto pubblica inoltre il “Massimario di
Giurisprudenza sulla previdenza ed assistenza
sociale”.

• 23-24 luglio
Il Consiglio generale della Cisl approva un
nuovo ordine del giorno per l’ulteriore poten-
ziamento dell’Inas.

1962
• 19 luglio

Il Presidente Consoni presenta al Consiglio di
Amministrazione il programma triennale di
attività dell’Istituto.

1968
• dicembre

La presenza sul territorio alla fine del 1968 è
assicurata da 93 unità operative provinciali,
2 unità circondariali con autonomie provin-
ciali, 331 unità operative zonali e migliaia di
sedi con recapito fisso (agenti sociali comu-
nali e di fabbrica).

1969
In rapporto agli avvenimenti del biennio
1968-1969 si avvia una profonda riflessione
sulla necessità di superare “una visione sta-
tica e tradizionale” per definire una “nuova
concezione del ruolo del Patronato, che sem-
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pre meno può limitarsi alla sola produzione
tradizionale ed all’informativa dei lavoratori
…ma [deve] intervenire…nell’esame delle
condizioni ambientali di lavoro, dell’applica-
zione delle misure prevenzionistiche in fab-
brica, dell’influenza fisico-psichica dei moderni
ritiri di lavoro”.

• 5 maggio
Il Consiglio di Amministrazione ribadisce “la con-
cezione dell’Inas come Patronato  di emanazione
sindacale, come strumento del sindacato […] evi-
denziando in tal modo l’anacronismo di un’even-
tuale concezione aziendalistica dell’Istituto”.

• 20 maggio
Con l’approvazione della Legge n. 300 (Sta-
tuto dei lavoratori) ed in particolare dell’art.
12, ai patronati è riconosciuto il diritto di svol-
gere, su un piano di parità, la loro attività 
all’interno dell’azienda, secondo modalità da
stabilirsi con accordi aziendali.

Gli anni ’70 

1970
• 3 luglio 

Il Consiglio di Amministrazione nomina Lelio
Presa, Vice Presidente unico dell’Istituto.

1971
• 12 gennaio

Il Consiglio di Amministrazione istituisce i Co-
mitati regionali Inas.

• 13 febbraio
Si svolge la giornata unitaria sul tema “La sa-
lute dei lavoratori”.

• 23 giugno
L’Istituto decide di dotarsi di un centro elettro-
nico e di meccanizzare i servizi centrali e pe-
riferici.

• ottobre 
L’Istituto organizza a Roma il primo convegno
nazionale sul tema “Problemi organizzativi ed
unitari”.

1972
• 1 marzo

Il Comitato esecutivo dell’Inas approva la co-
stituzione di un “Centro unitario di documen-
tazione contro la nocività dell’ambiente di
lavoro”.

• 5 ottobre
Il Consiglio di Amministrazione approva la
costituzione del “Comitato unitario di colle-
gamento dei patronati sindacali”.

1973
• 21-24 gennaio

Si tiene a Roma il secondo convegno nazio-
nale sul tema “Patronato-sindacato: obiettivi
comuni per il progresso dei lavoratori”.

• 16 aprile 
Giornata nazionale unitaria dei Patronati.

• 16 giugno
Il Consiglio di Amministrazione dell’Inas deli-
bera la costituzione del “Centro Unitario ela-
borazione dati” insieme all’Inca-Cgil.

• 18-21 giugno
Nel corso del VII Congresso nazionale della
Cisl vengono presentati alcuni dati relativi alla
presenza dell’Inas sul territorio: 17 Comitati
regionali, 93 Comitati provinciali, 97 uffici
provinciali, 294 uffici zonali, 85 uffici mobili.  

• 14-15 dicembre
Si svolge a Roma il primo convegno nazionale
sulla riforma del processo del lavoro pro-
mosso dal Centro unitario di collegamento
dei patronati sindacali.
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1974
• gennaio

Si svolgono convegni interregionali sul mondo
del Patronato sindacale, la presenza sui luo-
ghi di lavoro, gli impegni derivanti dall’appli-
cazione della legge su processo di lavoro e
sull’efficienza della struttura in rapporto ai
nuovi obiettivi del Patronato.

• 15 aprile
Nel corso del Consiglio di Amministrazione
viene data notizia della costituzione dell’Ifolm,
l’Istituto Formazione Lavoratori Migranti, con
compiti di natura socio-educativa per i lavo-
ratori emigrati nei Paesi Cee.

• 19 aprile
Si celebra la Giornata unitaria nazionale dei
patronati sindacali sul tema “Patronato – sin-
dacato: obiettivi comuni per la difesa della sa-
lute dei lavoratori”.

• luglio
Viene nominato un secondo Vice Presidente
dell’Istituto, nella persona di Giancarlo Bal-
dini. La presidenza dell’Inas diviene un or-
gano collegiale.

1975
• 10-14 febbraio 

Viene celebrato il 25° anno di vita dell’Inas.
Si svolge ad Ariccia un seminario sui problemi
dell’ambiente e della tutela della salute nei
luoghi di lavoro, organizzato dal Centro uni-
tario Inas-Inca-Ital in collaborazione con la
Federazione Cgil-Cisl-Uil.

• aprile
Si tiene, a Montesilvano, un convegno nazio-
nale sul ruolo del Patronato sindacale nei luo-
ghi di lavoro, organizzato dal Centro di
collegamento patronati sindacali, in collabo-
razione con la Federazione Unitaria Cgil-Cisl-Uil.

1976
• 11 febbraio

Il Comitato esecutivo dell’Inas definisce i punti
fondamentali per il programma del Centro
Unitario sulla presenza nei luoghi di lavoro e
l’attuazione dell’articolo 12 dello Statuto dei
lavoratori e sul potenziamento delle strutture
unitarie.

• 12 febbraio
Il Consiglio di Amministrazione propone un
vasto piano di decentramento dell’Istituto.

1977
• luglio

Giancarlo Baldini assume la presidenza
dell’Istituto. Vice Presidenti sono nominati
Bruno Mazzi, Eugenio Nasoni e Giuseppe
Ulivi. Il Consiglio di Amministrazione assume
la nuova denominazione di Comitato diret-
tivo.

• 19 dicembre
Il Presidente Baldini nel corso della riunione
del Comitato direttivo, presenta una relazione
sullo sviluppo del decentramento e sottolinea
la necessità di una migliore definizione da
parte della Cisl, dell’identità e del ruolo
dell’Inas.

1978
• ottobre

Viene presentata una nuova iniziativa edito-
riale in collaborazione con la Cisl: la rivista
bimestrale “Sicurezza sociale oggi”, che sosti-
tuisce, a partire dal mese di novembre, la “Ri-
vista Italiana di Sicurezza sociale”.

• 25 ottobre
Nel Comitato esecutivo il Presidente Baldini
sottolinea l’emergere di difficoltà nei rapporti
unitari con gli altri patronati sindacali.
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Gli anni ’80 

1980
All’inizio del decennio ’80 l’Istituto può con-
tare su 19 sedi regionali, 97 sedi provinciali,
43 sedi zonali e 904 operatori. All’estero
l’Inas  è presente in 11 Paesi con 42 sedi pro-
vinciali, 102 sedi zonali e 183 operatori.

1981
• 6 febbraio

Il Consiglio direttivo dell’Istituto approva un do-
cumento intitolato: “L’Inas con la Cisl per far
avanzare i diritti dei lavoratori alla salute, alla
previdenza, all’assistenza: la strategia per gli
anni ’80”. Viene inoltre definito un piano di rin-
novamento della struttura dell’Istituto, coerente
con l’organizzazione confederale e con i processi
organizzativi avviati nel decennio precedente.

• 6 aprile
Inizia la pubblicazione in “Conquiste del La-
voro” dell’inserto speciale “Sicurezza sociale”
curato dall’Istituto.

• ottobre 
Alberto Gavioli è il nuovo Presidente dell’Isti-
tuto. Giuseppe Ulivi e Primo Antonini, Vice
Presidenti. Viene pubblicato il primo numero
del notiziario “Corrispondenza Inas”, stru-
mento di informazione sulle novità normative,
fiscali e previdenziali.

1982
La vicepresidenza collegiale viene completata
con la nomina di Franco Castrezzati e Franco
Coscia.

1983
• 22 luglio

Melino Pillitteri viene nominato Presidente 

dell’Inas, in sostituzione di Alberto Gavioli,
deceduto il 19 luglio.

1985
• giugno

Il tema di una moderna politica dei servizi e di un
rinnovamento del “sistema dei servizi della Cisl
”vede impegnato in prima linea l’Istituto. Nel
corso del Convegno “Tutelare di più innovando i
servizi”, svolto a Roma, viene presentato il nuovo
sistema informatico dell’Inas e l’Inas-Card.

1986
La sede dell’Istituto viene trasferita in viale Re-
gina Margherita 83/d. Nasce l’Inas immobi-
liare con il compito di acquistare ed
amministrare le sedi Inas.

1987
Viene approvato il nuovo statuto dell’Istituto
“per una società che cambia ed un Patronato
che studia di assecondarne il progresso”.

1988
• marzo

Viene pubblicato il primo numero della rivista
“Tutela”.

1989
• luglio

Melino Pillitteri viene confermato Presidente
dell’Inas. Giuseppe Cavalli e Franco Coscia
sono i Vice Presidenti.

Gli anni ‘90

1990
• 19 luglio

Celebrazione del quarantennale dell’Inas,
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(Cogliere le sfide del futuro, forti dell’espe-
rienza del passato), presso l’Auletta di Mon-
tecitorio in Roma.

• ottobre
Viene avviata sulle pagine di “Conquiste del
lavoro” la rubrica quindicinale “Inas ri-
sponde”.

1991
• 31 gennaio

Si svolge a Roma in collaborazione con la
Cisl, il Convegno su “Prevenzione e difesa
della salute dei lavoratori, innovazioni con-
trattuali, modifiche legislative e qualificazione
della tutela”.

• 3 aprile
Si tiene a Roma un convegno di studio Inas su
“Il diritto di accesso ai documenti ammini-
strativi e intervento dei terzi: il ruolo del Pa-
tronato”.

• 23-24 ottobre
Si svolge a Saint Vincent il convegno di studio
Inas su “Patrocinio medico-legale: bilancio e
prospettive”.

• novembre
Pubblicazione della “Guida ai diritti dei citta-
dini extracomunitari in Italia”.

• 9-10 dicembre
Viene sottoscritto il Protocollo di intesa tra Di-
rezione generale degli Istituti di previdenza e
Patronati con il quale viene sancito il ruolo di
tutela che gli enti di Patronato svolgono per i
pubblici dipendenti.

1992
• 10 marzo

Firma del protocollo tra Ministero del Tesoro e
patronati sindacali.

1993
• 7 giugno

Carlo Biffi viene nominato Presidente dell’Isti-
tuto. Vice Presidenti Erminio Chioffi, Giuseppe
Cavalli e Cirino Brancato.

• 11 novembre
Si svolge a Roma il Convegno Inas su “Il fu-
turo dei diritti previdenziali: la nuova disci-
plina della soccombenza”.

1994
• 28-29 aprile

Si svolge a Bologna il Convegno su “Invalidità
ed handicap”.

• 27-28 maggio
Si svolge a Roma il convegno su “Previdenza,
settore assicurazione generale, obbligatoria e
forme istitutive”.

• 28 settembre
Si svolge a Roma il convegno su “Il decreto
ministeriale di riforma dei patronati”.

• 13 dicembre
Decreto interministeriale 13 dicembre 1994
n. 764 con il quale vengono stabiliti nuovi cri-
teri per il funzionamento  dei Patronati.

1995
Si svolge a Roma il Convegno su “Infortuni e
malattie professionali: sviluppo della tutela
secondo giustizia ed equità”. 
Viene pubblicato il sito internet dell’Inas:
www.inas.it.

1998
• 2 febbraio

Giovanni Carlo Panero è il nuovo Presidente
dell’Inas. Vice Presidenti Enzo Giase e Gian-
franco Patuanelli. Elia Bettuzzi viene in seguito
nominato Amministratore Delegato, incarico
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che lascia il 31 dicembre. Si avvia il risana-
mento finanziario dell’Istituto che si conclu-
derà nel 2000.

1999
• 20 gennaio

Convegno su “Infortuni e malattie professio-
nali. Riforma del Testo Unico. Proposte, obiet-
tivi, tempi e prospettive”.

Il primo decennio del sec. XXI

2000 
• 3 febbraio

La sentenza della Corte Costituzionale 3 feb-
braio 2000, n. 41 dichiara l’inammissibilità
della richiesta di referendum popolare per
l’abolizione del Decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.
804/Riconoscimento giuridico degli Istituti di
Patronato e assistenza sociale e successive
modificazioni. Nella sentenza la Corte colloca
gli istituti di Patronato al di là dell’ambito di
attività riconducibili esclusivamente all’auto-
nomia dei lavoratori e li inserisce in quello
della cura degli interessi generali, giustifican-
done così il sistema pubblico del loro finan-
ziamento. Peraltro la protezione dei diritti di
natura previdenziale rientra tra i fini e i com-
piti costituzionalmente assegnati allo Stato e
l’abrogazione referendaria del Decreto in
questione contraddice il nucleo costituzionale
che prevede una specifica organizzazione per
le prestazioni offerte dalle strutture a questo
predisposte nei confronti della generalità dei
lavoratori. Da ciò deriva l’esclusione dell’am-
missibilità del referendum abrogativo di di-
sposizioni che non possono essere soppresse
senza con ciò ledere principi costituzionali.

• 14 luglio
Celebrazione 50° anniversario Inas, quale Pa-
tronato della Cisl “Una certezza per il futuro.
Inas-Cisl: cinquant’anni di esperienza al tuo
servizio”. 
Avvio del progetto “Mille mattoni per mille
sorrisi” in Brasile a favore del recupero di una
favela di San Paolo. Avvio del progetto, in col-
laborazione con l’Iscos, in Patagonia per so-
stenere le popolazioni locali.

• 8 novembre
La Legge quadro 8 novembre 2000, n. 328
per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali, colloca gli Enti di
Patronato tra i soggetti privati che si occu-
pano della gestione e dell’offerta dei ser-
vizi, rientranti nel terzo settore. Con gli
interventi indicati dalla nuova normativa
per gli Enti di Patronato si aprono nuove
prospettive nell’attività di informazione e
consulenza alle persone ed alle famiglie
per favorire la fruizione dei servizi e per
promuovere iniziative di auto-aiuto. L’atti-
vità di informazione, indicata come “Segre-
tariato Sociale”, è la prestazione che gli
istituti di Patronato sono chiamati a svol-
gere nel nuovo quadro di servizi previsti
dalla normativa nazionale e nascenti
schemi locali di welfare.

2001
• 7 marzo

Convegno nazionale Inas su “La nuova legge
dell’assistenza: il ruolo del Patronato nei ser-
vizi sociali integrati”.

• 30 marzo
L’art. 1 della Legge 30 marzo n. 152 definisce
i patronati “persone giuridiche di diritto pri-
vato che svolgono un servizio di pubblica uti-
lità”.
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• 14 novembre
Convegno su “Avviamo la progettazione
dell’Inas-Cisl nuovo”.

2002
• 30 luglio

Con l’art. 18 della Legge 30 luglio 2002
n.181, le attribuzioni degli istituti di Patronato
e di assistenza sociale di cui alla Legge 30
marzo 2001, n.152, sono estese ai lavoratori
extracomunitari che prestano regolare attività
di lavoro in Italia.

2003
Con l’art. 116 del Decreto Legislativo 30 giu-
gno 2003, n.196 gli istituti di Patronato e di
assistenza sociale possono accedere, per lo
svolgimento delle proprie attività, “alle ban-
che dati degli Enti eroganti le prestazioni, in
relazione a tipi di dati individuali specifica-
mente con il consenso manifestato ai sensi
dell’articolo 23”. 

“Inas in piazza” dedicato agli infortuni ed alle
malattie professionali.

2004
• 21-22 gennaio

Seminario “L’inadeguatezza della tutela sul la-
voro. Infortuni e malattie professionali dopo
il Decreto Legislativo 38/2000: proposte”. 
Viene avviata la creazione della “Rete geo-
grafica Inas” con l’obiettivo di dare omoge-
neità al sistema informatico in tutte le sedi
Inas e creare una banca dati nazionale. Al 31
dicembre risultano attivate 73 reti. 

“Inas in piazza“ dedicato al tema delle pensioni.

2005
• giugno

Pubblicazione del primo Bilancio Sociale Inas 2005.
“Inas in piazza” dedicato alla previdenza com-
plementare.

2006
• 1 giugno

Giovanni Carlo Panero viene confermato alla
presidenza dell’Inas. Alla vicepresidenza ven-
gono nominati Sante Marzotto e Gianni Tiburzi.

• settembre
Pubblicazione del secondo Bilancio Sociale
dell’Istituto.

2007
• maggio

“In piazza con te” in collaborazione con la Cisl.
• giugno

Pubblicazione della terza edizione del Bilancio
Sociale dell’Istituto.

2008
• 9 aprile

Con l’art. 10 del Testo Unico sulla salute e
sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n.81), gli enti di Patronato sono
collocati “tra i soggetti che possono svol-
gere, anche mediante convenzione, attività
di informazione, assistenza, consulenza, for-
mazione, promozione in materia di sicu-
rezza e salute nei luoghi di lavoro, in
particolare nei confronti delle imprese arti-
giane, delle imprese agricole e delle piccole
e medie imprese e delle rispettive associa-
zioni dei datori di lavoro”.
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• 18 aprile
Antonino Sorgi viene nominato Presidente
dell’Inas-Cisl. Alla vicepresidenza vengono
confermati Sante Marzotto e Gianni Tiburzi.

• settembre
Pubblicazione del quarto Bilancio Sociale 
dell’Istituto.

• 10 ottobre
Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali – Regolamento per il
finanziamento degli istituti di Patronato. Il Re-
golamento, all’art. 1 così recita: Il finanzia-
mento degli istituti di Patronato e di assistenza
sociale [...] è corrisposto sulla base della va-
lutazione della loro attività e della loro orga-
nizzazione in relazione all’estensione e
all’efficienza dei servizi.

2009
Riorganizzazione dell’Istituto e avvio di una

fase di miglioramento dell’equilibrio econo-
mico-finanziario.

• ottobre
Pubblicazione del quinto Bilancio Sociale.

2010
• ottobre

Pubblicazione del sesto Bilancio Sociale 
dell’Istituto.
Al termine del primo decennio del sec. XXI
l’Inas è presente in Italia e in18 Paesi esteri.

2011
Avvio del progetto per l’apertura sul territorio
di “Strutture per la Prevenzione, l’Igiene e la
Sicurezza - S.P.I.S.”, con la finalità di indivi-
duare precocemente eventuali rischi di malat-
tia di origine professionale.
Pubblicazione del settimo Bilancio So-
ciale dell’Istituto.
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2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L’Inas è presente su tutto il territorio nazionale ed in alcuni Paesi europei ed extraeuropei.
Le sedi italiane sono distribuite in tutte le regioni con un totale di 792 uffici a cui si aggiungono

migliaia di recapiti.
La Sede Centrale dell’Istituto ha la responsabilità della definizione dell’indirizzo d’azione del Pa-

tronato e della gestione politica, amministrativa e operativa dell’Istituto stesso, con compiti speci-
fici di direzione, controllo e sostegno delle strutture.

La struttura regionale coordina e realizza, nella propria autonomia funzionale e nel quadro dei
piani di sviluppo dell’Istituto, l’attuazione del programma stabilito. In ogni regione operano Comi-
tati Regionali (Cri), con il compito di delineare il programma sulla base degli indirizzi dell’Istituto,
verificare e perseguire l’adeguatezza delle strutture e di definire le modalità per il costante rac-
cordo tra le strutture Inas e quella della Cisl in ambito regionale.

La Struttura Territoriale opera secondo le linee direttive e gli orientamenti dell’Istituto, contri-
buendo all’attuazione del programma nazionale e regionale. La Struttura Territoriale può articolarsi
in Uffici Zonali.

Gli organi dell’Inas sono:

• il Presidente;
• il Collegio di Presidenza;
• il Consiglio di Amministrazione;
• il Collegio dei Sindaci.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Generale della Cisl, esercita la rappresentanza legale dell’Isti-
tuto con possibilità di delega; convoca e presiede il Collegio di Presidenza ed il Consiglio di Am-
ministrazione, cura il raccordo operativo con la Segreteria Confederale della Cisl ed i rapporti con
le strutture sindacali nazionali ed estere, con gli altri patronati, i ministeri, gli enti pubblici e le altre
istituzioni. 

Il Collegio di Presidenza è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti, eletti dal Consiglio Ge-
nerale della Cisl. Al collegio spetta la determinazione delle materie da portare in Consiglio di Am-
ministrazione, la proposta delle direttive e delle linee guida dell’Istituto, la proposta al Consiglio di
Amministrazione delle nomine dei responsabili dei servizi centrali, dei responsabili dei Coordina-
menti regionali e la nomina dei responsabili delle strutture territoriali.

Il Consiglio di Amministrazione delibera le linee generali dell’Istituto ed il piano annuale di svi-
luppo su proposta del Collegio di Presidenza, approva il bilancio preventivo e quello consuntivo,
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nomina i responsabili deli servizi centrali, dei coordinamenti regionali, ed, infine, delibera sulla
scelta degli strumenti operativi per il miglioramento, la razionalizzazione ed il potenziamento dei
servizi erogati agli utenti.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla Cisl.
I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Agli organi centrali dell’Inas si affiancano con funzioni consultive:

• Conferenza Nazionale Inas;
• Consulta Nazionale Inas per l’azione del Patronato;
• Comitato Nazionale di attuazione (Cna).

La Conferenza Nazionale Inas ha la funzione di:

• verificare l’aderenza dell’azione dell’Inas alla domanda di assistenza emergente dalle realtà ter-
ritoriali ed aziendali ed alle esigenze di tutela del mondo del lavoro;

• prevedere i successivi punti di proiezione dell’attività del Patronato;
• garantire la continuità coerente e progressiva nel contesto dell’iniziativa sindacale, soprattutto

mediante la più efficace partecipazione collaborativa delle strutture territoriali e di categoria
della Cisl. 

La Consulta Nazionale Inas per l’azione di Patronato è l’espressione massima delle strutture Inas
all’elaborazione delle linee di indirizzo ed operative del Patronato.

Il Comitato Nazionale di Attuazione (Cna), di cui fanno parte i responsabili dei coordinamenti
regionali e dei servizi centrali, si riunisce più volte l’anno, con il compito di:

• contribuire all’impostazione del piano annuale di sviluppo dell’Istituto;
• predisporre, per l’esame di competenza del Collegio di Presidenza, i programmi regionali;
• verificare il processo attuativo dei piani programmatici e eventualmente indicare obiettivi intermedi.

Nel 2011 ha preso avvio un Gruppo di lavoro volto ad analizzare gli attuali assetti organizza-
tivi degli uffici e a definire un modello organizzativo degli uffici più adeguato ai cambiamenti del
contesto operativo.

I componenti del Gruppo sono stati selezionati tra i responsabili e gli operatori di Sede Centrale
e delle sedi regionali/territoriali/zonali, allo scopo di accrescere l’integrazione e l’interscambio tra
uffici centrali e strutture periferiche.

Sulla scorta delle best practices individuate, il Gruppo di lavoro ha messo a punto le linee guida
del nuovo modello organizzativo, che prevedono:  la maggiore programmazione delle attività ope-
rative attraverso l’utilizzo sistematico degli archivi, l’invio programmato di inviti agli utenti, l’esten-
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Il modello organizzativo al 31 dicembre 2011

•Aree Unità operative Linee di Prodotto

sione del lavoro su appuntamento; il pieno coinvolgimento del personale in tutte le fasi della ge-
stione delle pratiche; la rotazione e la turnazione degli organici su postazioni diverse e con orari
differenziati. Il progetto prevede una fase di sperimentazione per un gruppo selezionato di Strutture
Territoriali, da avviare nella seconda metà del 2012.

L’attuale struttura organizzativa è esposta nel grafico seguente:

Collegio dei Sindaci Consiglio
di Amministrazione

Presidenza

Internal Auditing

• Ispezione
• Processi e gestione rischi

Affari generali e Acquisti

• Affari generali
• Ufficio Acquisti

Contenzioso

• Contenzioso e professionisti
convenzionati

• Gestione controversie

Risorse umane

• Personale
• Organizzazione

• Formazione
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Un’organizzazione rivolta al futuro: le nuove frontiere dell’Inas
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3. LA MAPPA E IL PROCESSO DI COINVOLGIMENTO
DEGLI STAKEHOLDER

Al pari di tutte le altre organizzazioni sia profit che non profit, il livello di eccellenza del’Inas in
Italia e all’estero, è funzione della qualità della relazione che esso è in grado di instaurare nei con-
fronti di tutti i suoi interlocutori critici (stakeholder), siano essi interni o esterni.

Il livello di scambio con questi soggetti, e quindi il livello di partecipazione al Bilancio Sociale, co-
stituisce un importante momento di crescita e potenziamento per l’Inas, a cui si attribuirà un peso
via via crescente nel corso degli anni futuri.

A seconda delle attività svolte, è possibile identificare diverse categorie di stakeholder critici.

Anche in questo Bilancio Sociale gli stakeholder rendicontati sono sostanzialmente i beneficiari
diretti dell’attività e i dipendenti. Si conferma l’intenzione dell’Istituto di ampliare gradualmente gli
stakeholder rendicontati.

Il processo di stakeholder engagement, avviato con i primi bilanci sociali, ha subito un rallenta-
mento in rapporto a necessità organizzative e di contenimento dei costi. La sua ripresa si conferma,
peraltro, come un impegno a cui i Responsabili dell’Istituto, intendono far fronte nel prossimo fu-
turo. 

Il punto di vista degli stakeholder critici costituisce, infatti, un importante momento di confronto
e di crescita per tutte le attività del Patronato.

La forma di stakeholder engagement che si intende attuare in via prioritaria è quella dell'inter-
vista in profondità a rappresentanti dei vari stakeholder indagati.

La mappa degli stakeholder

Inas-Cisl

Istituzioni non profit Strutture internazionaliAltri patronatiAltri sindacati Imprese Ambiente

Cisl Utenti Dipendenti, collaboratori, agenti sociali Ministeri e enti locali Enti previdenziali Fornitori
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4.1 L’ECONOMIA DELL’INAS AL SERVIZIO DEI LAVORATORI 
I principali risultati espressi dal bilancio 2011

I ricavi del bilancio annuale Inas si realizzano in due fasi: la prima registra le entrate presumibili
dell’anno in cui si svolge l’attività produttiva dichiarata che definisce, in rapporto al dichiarato degli altri
patronati ed al punteggio dell’anno precedente, la quota di mercato dalla quale derivano le entrate;
la seconda e definitiva fase si verifica al terzo anno successivo, in seguito all’accertamento effettuato
dagli ispettori del lavoro su tutta l’attività prodotta, ottenendo con il risultato accertato la percentuale
definitiva della quota di mercato Inas. Sempre nel terzo anno successivo si ottiene da parte del Mini-
stero la definitiva consistenza del fondo ministeriale. Dai due elementi, quota di mercato accertato e
definizione fondo, si definisce il saldo a conguaglio dare o avere per ogni ente di patronato.

L’anno 2011 è il terzo anno in cui opera il decreto ministeriale 193/08 che ha riformato i criteri di
misurazione dell’attività dei patronati.

Essendo trascorsi tre anni dall’attuazione del rego-
lamento art. 13/152, possiamo constatare con 
soddisfazione, come contestualmente al bilancio
consuntivo 2011, che presenta risultati positivi, basato
su dati presumibili, anche il bilancio 2009 ormai ba-
sato su attività accertata e fondo patronati definito,
conferma un risultato positivo, con un utile superiore
a quello previsto producendo in tal modo delle so-
pravvenienze attive di circa 5 milioni.

Si può rilevare, che in seguito alla riforma dell’art.
13/152, la posizione dell’Inas resta saldamente con-
fermata su una quota di mercato superiore al 17%.

Il decreto ministeriale n. 193/2008, ha modificato
il punteggio assegnato alle prestazioni previdenziali
ed assistenziali, introducendo nuovi criteri di misura-
zione dell’attività dei patronati. L’attività di consulenza,
assistenza e patrocinio, affidata dal nuovo decreto ai
patronati, viene ricompresa in 95 tipi di prestazioni;
58 di queste sono erogabili gratuitamente, cioè atti-
vità priva di riconoscimento economico e solo 37 delle
95 prestazioni producono punteggio statisticabile ai
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fini della ripartizione del fondo patronati. Da ciò ne consegue che i 2/3 dell’attività che i patronati
sono tenuti a svolgere, producono costi e non ricavi.

In questo triennio 2009-2011 ciò ha prodotto una diminuzione di punteggio complessivo delle pre-
stazioni annuali, con contestuale aumento del valore punto. I punti dichiarati da tutti i patronati
nell’anno 2011 ammontano presumibilmente a 5.764.477,90, mentre nell’anno precedente 2010 il
punteggio complessivo di tutti i patronati è stato pari a 5.928.055,73 con una riduzione in percentuale
del 2,76%. Il punteggio Inas 2011 è stato pari a 1.031.667, mentre nell’anno precedente 2010 i punti
dichiarati dall’Inas sono stati pari a 1.059.094. Si è verificato un calo del punteggio di meno 2,56%,
inferiore al calo dei punti totale patronati del 2,76%. 

Anche per l’attività estera Inas si è avuta una riduzione dei punti prodotti pari a meno 1,84%, pas-
sando da 126.379 punti del 2010 a 124.048 punti del 2011. La diminuzione del punteggio 2011
dell’Inas non significa minore quota di mercato nè perdita del ricavato economico, in quanto essendo
diminuito il numero complessivo dei punti di tutti i patronati, da cui deriva la ripartizione delle risorse,
ne consegue che il punto è aumentato di valore.

Il Fondo patronati è costituito dalle somme trattenute (0,226%) sui contributi previdenziali di tutti i
lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi destinati agli enti previdenziali ed assicuratori.

La legge finanziaria n. 122 del 2010 è intervenuta sul fondo stabilendo una riduzione dello stesso pari
a 30 milioni di euro annuali per il triennio 2010-2012. Essendo la quota percentuale di mercato Inas di circa
il 17%, nello stesso triennio sono venute meno entrate pari a 5 milioni di euro per ognuno dei tre anni. 

Le spese per il personale dipendente e comandato con oneri, comprensivo di retribuzioni, oneri ri-
flessi, ticket ed IRAP per l’anno 2011 sono state pari
a 45.840.307,48 euro, per un valore percentuale del
64,4 sulla spesa annuale complessiva risultata di
70.878.045,88 euro. Le spese di funzionamento sono
state pari a 23.705.502,41 euro per una percentuale
del 33,3 % sul totale dei costi. 

Il bilancio consuntivo 2011 si chiude con un
avanzo di 259.925,67 euro. Questo risultato, pur
considerato modesto, va valutato positivamente te-
nuto conto che nello stesso anno si sono avuti gli in-
terventi normativi già descritti.Tale risultato peraltro
non è ancora omogeneo a livello nazionale. Tra gli
elementi che hanno consentito di mantenere il bilan-
cio in attivo, in sintesi, sono da menzionare: la quota
di mercato in positiva ripresa; il basso tasso degli in-
teressi passivi; una maggiore puntualità del Ministero
nell’erogare gli acconti annuali; un’esposizione ban-
caria più contenuta rispetto agli anni precedenti.
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La situazione patrimoniale dell’Inas: una gestione solida, flessibile e prudente

Il trend delle attività patrimoniali dell’INAS
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La composizione dell’attivo circolante (2011)
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L’aumento del Patrimonio Netto
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La situazione economica di equilibrio della gestione: un triennio di risultati positivi
nonostante la crisi

Un triennio di risultati positivi (valori in euro)
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L’aumento dei ricavi
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Un triennio di crescita

Il trend positivo dei ricavi 2009-2011
(valori in milioni di euro)
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Le somme della sede centrale rimesse all’estero, sono aumentate dell’8,2%, per un im-
porto equivalente a 8.135.067,10 euro che vede un aumento di uscite in rapporto all’anno
precedente di 619.911,91 euro.
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Un triennio di grande attenzione ai costi

Il trend dei costi 2009-2011
(valori in milioni di euro)
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Relazione del collegio sindacale al bilancio al 31/12/2011
Signori Consiglieri,

il Collegio Sindacale nell’espletamento del mandato affidatogli ha provveduto ad eseguire tutti i controlli previsti dalla vigente
normativa. Avendo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, lo scrivente Collegio ha accertato la regolare te-
nuta della contabilità e la rispondenza delle scritture contabili ai valori iscritti in bilancio.

In particolare si dà atto che:
• abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ul-

timo a rappresentare correttamente i fatti di gestione mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle fun-
zioni e dall’esame a campione dei documenti aziendali ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;

• abbiamo partecipato a tutte le riunioni tenute dal Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statuta-
rie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare
che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzar-
date, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

• abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011,
redatto sulla base della disciplina contabile nazionale, ovvero delle disposizioni del codice civile integrate e interpretate
dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC);

• abbiamo constatato l’inesistenza di operazioni atipiche e/o inusuali;
• nel corso dell’anno 2011 non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce assimilabili a quelle previste dall’articolo

2408 Codice Civile.
I sindaci hanno esaminato il bilancio che gli amministratori hanno trasmesso a termini di legge. Esso è composto dalla Si-

tuazione Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. 
In particolare si dà atto che:
• Il collegio ha proceduto alla verifica del bilancio ed ha riscontrato la corrispondenza con i dati contabili;
• I criteri di valutazione sono i medesimi del bilancio relativo all’esercizio 2010 e quindi è possibile procedere alla compa-

razione fra i due bilanci. A tale proposito il Collegio esprime il proprio parere favorevole all’appostazione di modifica ef-
fettuata dall’Organo Amministrativo nel periodo di comparazione (il 2010) per quanto riguarda la sola voce dell’attivo
circolante relativa ai crediti tributari e posta al punto II Crediti nel sottostante conto 4-bis) “Crediti Tributari”, infatti, al solo
fine di rendere meglio comparabili tra loro i crediti tributari del 2011 con quelli del precedente esercizio (nulla variando
in termini di valori assoluti) , nel 2010 è stato inserito a modifica di quanto all’epoca prospettato in sede di bilancio, l’im-
porto dei crediti tributari al netto dei relativi debiti nei confronti dell’Erario. 

Con riguardo ai criteri di valutazione seguiti nella redazione del bilancio il collegio evidenzia in particolare che:
• la valutazione delle varie voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività;
• i costi e i ricavi sono imputati secondo il principio di competenza economico-temporale; 
• il costo di acquisto dei beni materiali ed immateriali trova rappresentazione contabile fra le attività di stato patrimoniale,

cui corrisponde, fra le passività, il relativo fondo di ammortamento; il processo di ammortamento viene effettuato se-
condo quote costanti tenendo conto della residua stimata utilità dei beni;

• i crediti sono iscritti al valore nominale; 
• le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisizione;
• i debiti sono esposti al loro valore nominale;
• il fondo T.F.R. è costituito dagli accantonamenti determinati sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge e

rappresenta l’effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente;
• i ratei e risconti rappresentano quote di costi e ricavi che vengono imputate al bilancio secondo il criterio della compe-

tenza economico-temporale;
• gli accantonamenti sono stati effettuati secondo il prudente apprezzamento degli amministratori e sono stati inoltre con-

cordati con il collegio sindacale. 
Da ultimo, preme rilevare che  nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale:
• non ha rilasciato pareri ai sensi dell’art. 2389, c. 3 c.c.;
• ha avuto incontri e scambi di informazioni con gli amministratori, con il personale amministrativo, con il responsabile della

funzione di controllo interno e con quelli di alcune tra le più rilevanti unità operative.

Il Collegio Sindacale esprime, pertanto, parere favorevole in merito all'approvazione del bilancio, così come predisposto
dagli amministratori, e alla proposta di destinazione dell'utile d'esercizio. 

Roma, 18 Aprile 2012
Il Collegio Sindacale

dott. Maurizio Bastoni - Presidente
dott. Alberto Privitera
dott. Enrico Messana D’Angelo
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4.2 L’ATTIVITA’ DI TUTELA, ASSISTENZA E CONSULENZA IN ITALIA

L’attività svolta dall’Istituto in Italia nel corso del 2011 ha consentito di acquisire 1.434.119 pra-
tiche, di cui finanziabili 553.468, con un aumento sul risultato 2010 rispettivamente del 17,25%
e dello 0,75%. È continuato così il
lungo trend decennale che ha por-
tato quasi al raddoppio delle prati-
che aperte e aperte finanziabili che
nel 2002 erano risultate rispettiva-
mente 748.649 e 305.022.   

Le pratiche non considerate utili
ai fini del finanziamento, i cui costi
quindi rimangono a carico del pa-
tronato, rappresentano ormai il
61,4 % del totale pratiche.

Anno Pratiche aperte Pratiche aperte finanziabili

2002 748.649 305.022
2003 788.825 318.771
2004 788.195 285.616
2005 788.395 296.639
2006 811.278 258.504
2007 1.044.096 306.049
2008 1.069.166 294.841
2009 1.095.282 445.862
2010 1.223.963 549.393
2011 1.434.119 553.468
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SEDI Punti 2010 Punti 2011 Var. % Punti 2010 con Punti 2011 con Var. %
2011/2010 Telematiche Telematiche 2011/2010

ABRUZZO 31.917,30 33.767,20 5,80% 32.877,55 35.425,45 7,75%

ALTO ADIGE 6.230,55 5.660,45 -9,15% 6.555,30 6.154,45 -6,11%

BASILICATA 11.929,60 12.204,45 2,30% 12.376,60 12.823,95 3,61%

CALABRIA 40.167,15 33.303,05 -17,09% 41.039,90 34.304,30 -16,41%

CAMPANIA 47.499,25 50.555,65 6,43% 48.974,75 52.700,15 7,61%

EM. ROMAGNA 107.454,95 103.302,30 -3,86% 114.429,70 112.508,30 -1,68%

FRIULI V.G. 33.199,95 33.054,90 -0,44% 34.792,95 35.432,40 1,84%

LAZIO 50.729,20 51.172,40 0,87% 52.728,20 54.169,90 2,73%

LIGURIA 29.857,40 29.265,75 -1,98% 31.108,40 30.907,50 -0,65%

LOMBARDIA 186.271,00 175.233,15 -5,93% 198.237,25 189.179,40 -4,57%

MARCHE 57.495,65 56.637,55 -1,49% 60.263,90 60.594,05 0,55%

MOLISE 7.331,05 7.310,20 -0,28% 7.538,55 7.623,95 1,13%

PIEMONTE 66.343,75 65.541,50 -1,21% 70.521,50 70.858,50 0,48%

PUGLIA 67.742,10 69.510,00 2,61% 69.470,35 72.443,75 4,28%

SARDEGNA 31.351,55 31.662,50 0,99% 32.501,80 33.375,50 2,69%

SICILIA 79.361,85 77.527,70 -2,31% 81.161,10 80.401,45 -0,94%

TOSCANA 70.234,15 70.135,70 -0,14% 74.044,65 75.189,70 1,55%

TRENTINO 3.099,30 2.997,65 -3,28% 3.260,80 3.200,90 -1,84%

UMBRIA 27.553,60 26.705,20 -3,08% 28.921,60 28.912,95 -0,03%

V. D’AOSTA 2.760,75 1.387,70 -49,73% 2.913,25 1.479,95 -49,20%

VENETO 100.563,40 94.732,70 -5,80% 108.451,40 103.214,45 -4,83%

TOTALE 1.059.093,50 1.031.667,70 -2,59% 1.112.169,50 1.100.900,95 -1,01%

La quota di mercato dell’Inas si conferma di poco superiore al 17%.
Il punteggio relativo alle prestazioni valutate per la ripartizione del Fondo patronati (comprese

le maggiorazioni per l’invio telematico) ha subito tra il 2010 ed il 2011 una riduzione del 1%.
L’analisi per regione mette in evidenza come la perdita nel punteggio sia il risultato di performance
differenziate a livello territoriale. Ai tassi di sviluppo di alcune regioni (tra cui Abruzzo, Campania,
Puglia e Basilicata) si contrappongono le contrazioni subite in altre (tra cui Valle d’Aosta, Calabria
ed Alto Adige). 

La scomposizione della produzione per segmenti di attività evidenzia come l’attività produttiva,
in termini di pratiche acquisite, abbia conosciuto una modesta crescita negli ”interventi in materia
socio-assistenziale” (tab. D), aumentati del 5,7%, un lieve incremento negli “interventi in materia
di danni da lavoro e alla salute” (tab. C), cresciuti del 5,25%, ed una notevole crescita per gli “in-
terventi in materia previdenziale” (tab. A) pari al 29,7% in più di pratiche rispetto all’anno prece-
dente.

Punti prodotti per attività 2011 e confronto 2010
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CON PUNTI SENZA PUNTI

Ministeriale n° Pratiche n° Pratiche Tot. pratiche n° pratiche n° pratiche Tot. Tot. pratiche Tot. pratiche Totale
Telematiche con p.ti con p.ti telematiche pratiche senza. p.ti telematiche

A - Interventi in 144.513 95.584 240.097 639.117 197.567 836.684 783.630 293.151 1.076.781

materia previdenziale

B - Attività valutabile 93 90 183 93 90 183

ai fini del finanziamento

ex. art.13 l.152/2001

per attività' all'estero

C - Interventi in materia 17.863 10.778 28.641 5.542 925 6.467 23.405 11.703 35.108

di danni da lavoro e 

alla salute

D - Interventi in materia 195.316 170.534 365.850 401 52 453 195.717 170.586 366.303

socio-assistenziale

Totale complessivo 357.785 276.986 634.771 645.060 198.544 843.604 1.002.845 475.530 1.478.375

n° Pratiche senza punti n° Pratiche con punti
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Esito pratica
Regione Negative Positive Pratiche Pratiche

Pratiche Telematiche Pratiche Pratiche Telematiche Pratiche Telematiche

ABRUZZO 1.558 8.422 11.842 27.112 35.534 13.400

ALTO ADIGE 22 653 4.195 17.639 18.292 4.217

BASILICATA 1.134 2.600 6.154 13.723 16.323 7.288

CALABRIA 880 6.147 11.372 45.518 51.665 12.252

CAMPANIA 3.745 10.899 17.872 43.223 54.122 21.617

EMILIA ROMAGNA 9.140 20.524 56.745 104.982 125.506 65.885

FRIULI VENEZIA GIULIA 560 3.132 15.182 26.351 29.483 15.742

LAZIO 3.356 10.015 18.272 36.353 46.368 21.628

LIGURIA 1.256 11.440 11.271 23.295 34.735 12.527

LOMBARDIA 9.396 22.355 80.255 171.509 193.864 89.651

MARCHE 3.322 11.238 25.597 51.142 62.380 28.919

MOLISE 548 1.624 3.126 6.223 7.847 3.674

PIEMONTE 5.088 10.830 32.436 61.976 72.806 37.524

PUGLIA 5.595 20.168 27.711 63.354 83.522 33.306

SARDEGNA 851 4.920 16.406 30.452 35.372 17.257

SICILIA 5.991 18.209 25.692 69.584 87.793 31.683

TOSCANA 5.100 14.594 33.198 66.714 81.308 38.298

TRENTINO 138 1.357 3.288 8.667 10.024 3.426

UMBRIA 2.173 5.819 12.326 22.603 28.422 14.499

VALLE D'AOSTA 4 122 1.023 1.580 1.702 1.027

VENETO 2.961 11.277 61.567 110.845 122.122 64.528

Totale complessivo 62.818 196.345 475.530 1.002.845 1.199.190 538.348

Pratiche definite nel 2011

Pratiche negative Pratiche positive
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Ministeriale
Regione Con Punti Senza Punti Pratiche Pratiche Telematiche

Pratiche Telematiche Totale Pratiche Telematiche Totale

ABRUZZO 6.634 10.429 5.208 16.683 27.112 11.842

ALTO ADIGE 1.976 2.891 2.219 14.748 17.639 4.195

BASILICATA 2.479 3.406 3.675 10.317 13.723 6.154

CALABRIA 4.008 8.373 7.364 37.145 45.518 11.372

CAMPANIA 8.583 13.583 9.289 29.640 43.223 17.872

EMILIA ROMAGNA 36.814 43.937 19.931 61.045 104.982 56.745

FRIULI VENEZIA GIULIA 9.510 12.048 5.672 14.303 26.351 15.182

LAZIO 11.995 16.821 6.277 19.532 36.353 18.272

LIGURIA 6.585 8.995 4.686 14.300 23.295 11.271

LOMBARDIA 55.788 64.218 24.467 107.291 171.509 80.255

MARCHE 15.826 20.493 9.771 30.649 51.142 25.597

MOLISE 1.255 1.934 1.871 4.289 6.223 3.126

PIEMONTE 21.280 24.409 11.156 37.567 61.976 32.436

PUGLIA 11.737 19.100 15.974 44.254 63.354 27.711

SARDEGNA 6.853 9.703 9.553 20.749 30.452 16.406

SICILIA 11.496 19.975 14.196 49.609 69.584 25.692

TOSCANA 20.218 26.261 12.980 40.453 66.714 33.198

TRENTINO 813 1.060 2.475 7.607 8.667 3.288

UMBRIA 8.834 10.676 3.492 11.927 22.603 12.326

VALLE D'AOSTA 369 514 654 1.066 1.580 1.023

VENETO 33.933 38.959 27.634 71.886 110.845 61.567

Totale complessivo 276.986 357.785 198.544 645.060 1.002.845 475.530

Totale Pratiche definite nel 2011

Totale con punti Totale senza punti
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L’attività a favore degli immigrati 

Gli Istituti di patronato, dall’inizio della loro attività negli anni ’50, hanno realizzato un’importante
attività di assistenza, consulenza e tutela degli italiani emigrati, accompagnata anche da una serie di
attività non istituzionali che riguardano altri aspetti della vita dell’emigrato. 

Dall’inizio degli anni ’90, in coincidenza con l’esplodere del fenomeno immigratorio in Italia e l’en-
trata in vigore delle prime leggi sull’immigrazione, i patronati, e l’Inas in particolare, facendo anche
tesoro dell’esperienza accumulata all’estero con l’attività a favore dei nostri emigrati, hanno cominciato
ad occuparsi delle tematiche degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e dei loro familiari. Al-
cuni provvedimenti legislativi hanno peraltro riconosciuto il ruolo del Patronato in materia di immigra-
zione.

In particolare i cittadini stranieri ed i loro familiari possono rivolgersi all’Inas non solo per questioni
socio-previdenziali e socio-assistenziali ma anche per aspetti che coinvolgono la vita dell’immigrato in
Italia, dall’ingresso al permesso di soggiorno, dal lavoro alla famiglia, dallo studio alla cittadinanza.

Una serie di protocolli firmati con il Ministero dell’Interno riguardanti i permessi di soggiorno e i ri-
congiungimenti familiari sono alla base dell’intensa attività che da qualche anno caratterizza il lavoro
dell’Inas a favore degli immigrati. Dal 2009, con l’entrata in vigore del Regolamento Patronati, sono
state riconosciute tre prestazioni di immigrazione nel c.d. “paniere Patronati”. Si è trattato di un in-
dubbio riconoscimento dell’impegno che, fin dall’inizio del fenomeno, i patronati hanno messo per of-
frire un servizio a favore degli immigrati che aiutasse una loro completa e ordinata integrazione nel
tessuto sociale e produttivo del Paese. Le prestazioni sono: Richiesta del permesso di soggiorno, rin-
novo del permesso di soggiorno e richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare.

Per quanto riguarda l’attività svolta dall’Istituto nel 2011 a favore degli immigrati, essa può essere
così sintetizzata:

• titoli di soggiorno con esito positivo: 90.102
• ricongiungimento familiare con esito positivo: 4.705
• totale pratiche: 94.807

Per “esito positivo” si intende la richiesta, da parte della Questura, di stampa del permesso di sog-
giorno elettronico richiesto e/o rinnovato dal cittadino straniero al Poligrafico dello Stato o il rilascio del
nulla osta all’ingresso del familiare da parte dello Sportello Unico per Immigrazione.
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Regione ACLI INAS INCA ITAL Totale Quota Quota Quota Quota

comp. % ACLI % INAS % INCA % ITAL

ABRUZZO 1.840 9.621 8.062 4.149 23.672 7,8% 40,6% 34,1% 17,5%

BASILICATA 1.210 1.972 773 366 4.321 28,0% 45,6% 17,9% 8,5%

CALABRIA 1.948 4.714 4.876 2.389 13.927 14,0% 33,8% 35,0% 17,2%

CAMPANIA 6.643 8.801 14.850 5.901 36.195 18,4% 24,3% 41,0% 16,3%

EMILIA ROMAGNA 22.438 73.299 115.082 27.767 238.586 9,4% 30,7% 48,2% 11,6%

FRIULI VENEZIA GIULIA 8.156 20.131 14.173 11.045 53.505 15,2% 37,6% 26,5% 20,6%

LAZIO 8.303 19.669 21.805 21.733 71.510 11,6% 27,5% 30,5% 30,4%

LIGURIA 8.708 11.534 24.407 5.562 50.211 17,3% 23,0% 48,6% 11,1%

LOMBARDIA 74.427 104.333 165.431 47.228 391.419 19,0% 26,7% 42,3% 12,1%

MARCHE 9.450 36.316 32.048 11.355 89.169 10,6% 40,7% 35,9% 12,7%

MOLISE 87 924 1.092 657 2.760 3,2% 33,5% 39,6% 23,8%

PIEMONTE 45.836 43.022 36.922 35.773 161.553 28,4% 26,6% 22,9% 22,1%

PUGLIA 3.859 8.027 16.725 5.914 34.525 11,2% 23,2% 48,4% 17,1%

SARDEGNA 2.771 10.367 2.143 1.550 16.831 16,5% 61,6% 12,7% 9,2%

SICILIA 15.981 7.087 13.048 12.574 48.690 32,8% 14,6% 26,8% 25,8%

TOSCANA 39.942 45.169 52.217 18.354 155.682 25,7% 29,0% 33,5% 11,8%

TRENTINO ALTO ADIGE 3.867 10.426 14.638 9.019 37.950 10,2% 27,5% 38,6% 23,8%

UMBRIA 15.580 15.580 13.622 6.453 42.637 16,4% 36,5% 31,9% 15,1%

VALLE D'AOSTA 3.030 2.248 1.860 693 7.831 38,7% 28,7% 23,8% 8,8%

VENETO 38.296 73.906 72.783 37.473 222.458 17,2% 33,2% 32,7% 16,8%

Totale Italia 303.774 507.146 626.557 265.955 1.703.432 17,8% 29,8% 36,8% 15,6%

Pratiche postalizzate dal 01/12/2006 al 13/02/2012 (Regione e quote di mercato)

Elaborazione Inas su dati Ministero dell'Interno

Le “attività diverse”

La legge 30 marzo 2001, n. 152 “Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza so-
ciale” ha stabilito che gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro attività di so-
stegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica, oltreché in favore di  lavoratori, di pensionati di
cittadini italiani, stranieri ed apolidi residenti sul territorio italiano, in favore di pubbliche amministra-
zioni e di organismi comunitari sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni in-
teressate. L’attività deve essere svolta sulla base del solo rimborso delle spese sostenute dagli istituti di
patronato e di assistenza sociale da parte delle istituzioni pubbliche e private convenzionate.

Si è trattato di un’innovazione estremamente importante. Il legislatore ha sostanzialmente preso atto
del ruolo e della missione dell’istituto del patronato, consentendo di mettere a disposizione della Pub-
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blica amministrazione, nelle sue diverse articolazioni, a costi estremamente contenuti, la professiona-
lità e le competenze acquisite.

Nel corso degli anni l’Inas ha avviato con diverse Amministrazioni sperimentazioni che hanno con-
sentito di individuare con precisione le “linee di prodotto” in cui  è riconducibile la vasta gamma di ser-
vizi realizzabili:

• Linea di prodotto Previdenza (consulenza personalizzata sul pilastro previdenziale pubblico; calcolo
oneri per il collocamento personale in assegno straordinario, attività di service per fondi pensione
negoziabili, attività di promozione per fondi complementari negoziali, voucher per lavoratori in
cassa integrazione, gestione sportelli informativi per lavoratori atipici e sulla legislazione regionale);

• Linea di prodotto Pubblica Amministrazione (predisposizione mod. PA 04, sistemazione database
interni P.A., compilazione modello 350P e mod. TFR, utilizzo applicativo Passweb per consultare la
banca dati dell’iscritto e correggere e/o completare, certificare le posizioni assicurative dei dipen-
denti in relazione alla posizione assicurativa ed alle retribuzioni, elaborazione calcoli differenze con-
tributive per errati versamenti contributivi, attività in outsourcing della P.A., attività di formazione ad
operatori della P.A. su tematiche pensionistiche, previdenziali, ecc);

• Linea di prodotto INAIL (attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e si-
curezza nei luoghi di lavoro);

• Linea di prodotto Politiche sociali ed immigrazione (segretariato sociale, service per composizione
graduatorie servizi, gestione servizi informativi per immigrati, gestione sportelli per il welfare di ac-
cesso).

In sintesi un’attività innovativa che si sviluppa principalmente nel campo del c.d. “welfare di ac-
cesso” attraverso la gestioni di servizi che consentono alla Pubblica Amministrazione di erogare, con
elevati livelli di qualità e costi molto contenuti, benefici e/o servizi previsti dai sistemi di welfare locale
o da leggi in materia di lavoro. Un’attività che auspicabilmente dovrebbe svilupparsi nel prossimo fu-
turo attraverso un incontro più stretto tra patronato ed Amministrazioni centrali e locali, in un gioco a
somma positiva in cui tutte le parti – le pubbliche amministrazioni, i cittadini, il patronato – ne traggono
benefici.

Il contenzioso

Nel 2011 lo svolgimento dell’attività ha comportato il verificarsi di alcuni errori, risultati ancora una
volta numericamente molto limitati. Le pratiche di risarcimento danni subiti dagli utenti sono state 17
con un esborso complessivo di 236.670,04 euro (di cui 59.000 a carico dell’assicurazione danni).
L’esiguo numero di pratiche in cui sono stati commessi errori da parte degli operatori dell’Istituto rap-
presenta un buon indicatore dell’elevato grado di professionalità degli operatori Inas, accompagnato
in generale da una forte impegno personale.
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4.3 L’ATTIVITÀ ALL’ESTERO

L’attività del patronato Inas all’estero per l’anno 2011 registra una flessione del volume di pra-
tiche utili ai fini del finanziamento (-7,7%). Oltre all’attività tradizionale che ha registrato un lieve
incremento (1,1%), gli operatori dell’Istituto sono stati particolarmente impegnati sul fronte della
campagna di verifica reddituale dell’INPS, che ha aumentato l’insieme dei soggetti coinvolti di circa
il 20% rispetto alla campagna precedente.

In termini relativi, a fronte della stabilità dell’attività tradizionale, va considerata la netta dimi-
nuzione degli interventi del Patronato concernenti la campagna reddituale dell’INPS, seguita ad un
ridotto invio di moduli all’estero da parte dell’INPS che in certi casi ha toccato - 40% (Australia ad
esempio). In ogni caso, l’Istituto ha assistito circa 4.600 pensionati in più dell’anno precedente
(circa 4%).

L'attività finanziabile preminente, in termini di numero di pratiche, resta quella svolta nel qua-
dro della verifica reddituale INPS, mentre sul piano dei finanziamenti e del punteggio continua ad
essere prioritaria la più tradizionale attività in tema previdenziale.

Gli interventi che hanno fatto registrare un aumento riguardano il conseguimento di prestazioni
di anzianità (+10,49%), di prestazioni a favore dei superstiti (+2,43%), di invalidi (+152%) come
pure gli interventi relativi a ricostituzioni (+186%). L’attività valutabile ai fini del finanziamento ex
art. 13 L. 152/2001 per attività all’estero mostrano una flessione del 12%.  Flessione del 36%,
anche se in termini di numero di pratiche poco incisiva sul volume complessivo delle pratiche estere,
per gli interventi in materia di danni al lavoro ed alla salute. Crescono invece gli interventi in ma-
teria socio-assistenziale con un +25%.

Di fondamentale rilievo è stata l’attività di assistenza ai connazionali prestata nei confronti delle
amministrazioni e delle istituzioni previdenziali locali sul fronte delle prestazioni autonome estere,
oltre che su quelle in convenzione.

Si è mantenuta consistente l’attività svolta a favore dei lavoratori frontalieri, in Francia, in Sviz-
zera, in Slovenia e nelle altre realtà di confine intereuropeo, interessate dal fenomeno (Francia-
Benelux, Germania-Francia, Germania-Benelux ecc).

Notevole è stata la gestione dell’attività di assistenza non finanziata ai sensi della legge sui pa-
tronati con circa 12mila interventi, mentre  continua a crescere la prestazione di servizi fuori tabella
che vanno dall’assistenza per la richiesta di certificati anagrafici e per le dichiarazioni fiscali verso
l’Italia, all’istruzione delle domande di cittadinanza, rinnovo passaporti, ecc. 
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È proprio su tutta questa attività, peraltro prevista dalla legge n.152/01, che si incentra oggi-
giorno la gran parte dell’attività estera dell’Istituto che offre, ancor più che in Italia, un’assistenza
a tutto campo che tocca tutti i bisogni e le esigenze del connazionale all’estero. 

Al riguardo è bene sottolineare che  resta ancora in attesa di una definizione la convenzione da
stipularsi con il Ministero degli Affari Esteri concernente la collaborazione in materia di supporto 
all’attività consolare.

Sedi Pratiche Punti Pratiche Telematiche Punti Telematici Punteggio totale

BELGIO 2622 6288 1530 382,5 6670,5

LUSSEMBURGO 79 401 0 0 401

OLANDA 133 386,5 61 15,25 401,75

FRANCIA 8108 12647,8 5985 1496,25 14144,05

GERMANIA 5480 16159,5 2362 590,5 16750

SVIZZERA 6534 25621,5 1560 390 26011,5

SLOVENIA 1821 1871,5 1600 400 2271,5

GRAN BRETAGNA 4086 12860 1273 318,25 13178,25

SPAGNA 233 281,35 190 47,5 328,85

ROMANIA 56 126,5 35 8,75 135,25

EUROPA 29152 76643,65 14596 3649 80292,65

CANADA 9083 14050 6801 1700,25 15750,25

USA 2219 3239,35 1744 436 3675,35

NORD AMERICA 11302 17289,35 8545 2136,25 19425,6

VENEZUELA 2061 4342,5 1314 326 4348,5

BRASILE 2254 4159,5 1577 394,25 4553,75

URUGUAY 1107 1777,5 831 207,75 1985,25

ARGENTINA 4776 12740,5 2818 704,5 13445

CILE 135 519 10 2,5 521,5

SUD AMERICA 10333 23539 6550 1635 24854

AUSTRALIA 7766 6576 7114 1778,5 8354,5

EUROPA 29152 76643,65 14596 3649 80292,65

NORD AMERICA 11302 17289,35 8545 2136,25 19425,6

SUD AMERICA 10333 23539 6550 1635 24854

AUSTRALIA 7766 6576 7114 1778,5 8354,5

TOTALE ESTERO 58553 124048 36805 9198,75 132926,75

Attività estero 2011*

* Dati provvisori
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Punti Estero 2011 per patronati CE.PA. 
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Produzione Punti INAS 2011 per paese

ARGENTINA
10,27%

SPAGNA
0,23%

AUSTRALIA
5,33%

BELGIO
5,05%

BRASILE
3,35%

ROMANIA
0,10%

CANADA
11,32%

CILE
0,42%

FRANCIA
10,20%

LUSSEMBURGO
0,32%

GERMANIA
13,02%

OLANDA
0,31%

GRAN BRETAGNA
10,36%

SLOVENIA
1,51%

STATI UNITI
2,62%

SVIZZERA
20,65%

URUGUAY
1,43%

VENEZUELA
3,50%
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Prog n° Pratiche Stato Pratica

SEDI Chiusa

ARGENTINA 2.497

AUSTRALIA 7.501

BELGIO 1.526

BRASILE 1.590

CANADA 6.913

CILE 10

FRANCIA 6.129

GERMANIA 2.486

GRAN BRETAGNA 1.340

OLANDA 61

ROMANIA 36

SLOVENIA 1.607

SPAGNA 198

SVIZZERA 1.766

URUGUAY 836

USA 1.750

VENEZUELA 1.317

TOTALE 37.563

RED Estero INAS 2010 gestiti nel 2011

Argentina

Australia

Belgio

Romania

Brasile

Canada

Cile

Francia

Germania

Gran Bretagna

Olanda

Slovenia

Spagna

Svizzera

Uruguay
Usa Venezuela
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4.4 LA RELAZIONE SOCIALE

L’insieme dei servizi e delle iniziative realizzati dall’Istituto nel 2010 ha riguardato le seguenti ca-
tegorie di portatori di interessi:

• Utenti
• Risorse umane
• Cisl
• Enti previdenziali
• Altre Associazioni

4.4.1 Gli utenti

Il rapporto con l’utenza e le attività di consulenza rappresentano il core business dell’Istituto. La
soddisfazione della clientela e l’articolazione sul territorio dei servizi del Patronato da sempre ca-
ratterizzano la strategia dell’Istituto. Il processo di riorganizzazione avviato in questi anni ha avuto
come obiettivi l’aumento della qualità del servizio, l’ampliamento della platea degli utenti e l’ac-
quisizione di nuovi strumenti organizzativi e gestionali in grado di sostenere l’azione dell’Inas-Cisl
in una fase di profondi cambiamenti. Le analisi condotte negli anni passati sul grado di soddisfa-
zione degli utenti, sia in Italia che all’estero, dimostrano gli ottimi risultati ottenuti, rispetto ai quali
l’Inas-Cisl si è impegnata a mantenerli e, se possibile, a migliorarli. Nel capitolo dedicato alle
“Strutture ed Organi” sono state descritte in dettaglio le aree di tutela e di assistenza.

Per il loro significato sociale e innovativo, si richiamano, in sintesi, le attività realizzate nell’am-
bito dello “Sportello Maternità e Paternità” e dello” Sportello Mobbing”.

Lo "Sportello Maternità e Paternità", realizzato dall'INAS e dal Coordinamento Donne della Cisl,
fornisce assistenza e informazioni ai genitori, prima e dopo la nascita del bambino,  sui  diritti e le
opportunità offerte dal nuovo Testo Unico sulla maternità a tutela e sostegno della famiglia e del
nascituro.

• Tutela e protezione (gravidanza, dimissioni, congedi, riposi giornalieri, ecc.).
• Trattamento economico (indennità di maternità, integrazione dell´indennità, interessi e ri-

 valutazione, ecc.).
• Lavoro e previdenza (assenze per maternità e paternità, congedo matrimoniale, lavoratrici

madri a tempo determinato, ecc.).
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• Maternità nel lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e per le donne in condi-
zione non professionale (maternità per le Co.Co.Co., assegno di maternità di base, asse-
gno di maternità per lavori atipici, ecc.).

Per quanto riguarda lo “Sportello Mobbing” anche nel 2011 si è registrato un utilizzo molto in-
tenso, a dimostrazione del permanere di questo negativo fenomeno .Un’apposita area del sito Web
dell’Istituto è stata dedicata al mobbing con l’intento di fornire consigli pratici ed indicazioni utili a
chi è costretto a subire questo tipo di comportamento.
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4.4.2 Le risorse umane

Al 31 dicembre 2011 le risorse umane dell’Istituto sono risultate costituite da 1129 unità, di cui
174 quadri (128 maschi e 46 femmine), 955 operatori (439 maschi e 516 femmine) e 207 co-
mandati (di cui 68 maschi e 139 femmine). Va ricordato che tra i dipendenti 30 sono stranieri,
mentre tra i comandati i non italiani sono 14. A questo personale si aggiungono quasi 2000 vo-
lontari (di cui 65 stranieri), in particolare agenti sociali della FNP, che svolgono gratuitamente una
preziosa opera di collaborazione, molto importante per il raggiungimento degli obiettivi dell’Istituto.
Va ricordato infine che le collaborazioni coordinate e continuative ammontano a 23. Per quanto ri-
guarda i consulenti, l’Inas si è avvalso di 218 medici e 379 consulenti legali.

Nelle sedi estere dell’Inas sono occupati 196 operatori (di cui 53 maschi e 143 femmine), 4 col-
laboratori professionali, 4 comandati e 21 volontari.

Le retribuzioni contrattuali dei dipendenti Italia variano da un minimo di 1.391,00 mensili per il
quinto livello ai 1.886,00 del primo livello impiegatizio e da un minimo di 2.120,00 ad un mas-
simo di 2.948,00 per i cinque livelli dei quadri. Oltre alla retribuzione, i dipendenti beneficiano di
altre prestazioni che riguardano i buoni pasto (Euro 1.201.417,72), il fondo pensioni integrativo
e, dal settembre 2011, di una polizza sanitaria (per un valore di Euro 148.908,06).

La formazione

Al fine di sostenere in maniera continua tutto il personale dell’Istituto impegnato ad affrontare
sfide nuove e sempre più complesse, è stato messo a punto un nuovo impianto della formazione
organizzato su tre diversi livelli di competenza per l’accesso ai percorsi formativi in aggiunta al so-
stegno al territorio.

Si tratta di un sistema unico della formazione a garanzia della partecipazione di tutti gli opera-
tori e di tutte le operatrici, applicato sia a coloro che lavorano presso le sedi italiane, sia a coloro
che lavorano presso le sedi estere.

SSistema Unico
Formazione

I l ivello II l ivello III l ivello Supporto
territorio



4.4 - La relazione sociale

65

Questa la classificazione prevista per ogni singolo livello.

Primo livello:

• Orientamento al lavoro
• Conoscenze/abilità di base
• Competenze trasversali
• Sostegno/mantenimento competenze di base (aggiornamento);

Secondo livello

• Formazione specialistica e specializzata
• Sviluppo competenze
• Sostegno alla produzione
• Sostegno/mantenimento competenze di 2° livello (aggiornamento)

Terzo livello

• Formazione altamente specializzata individuale e/o per gruppi selezionati

La sede centrale ha realizzato 25 percorsi, di cui 12 sul primo livello e 13 sul secondo, per un
totale di 710 presenze. Sul livello decentrato di supporto al territorio, invece, si registrano 83 ini-
ziative con 1.966 presenze.

Il monte ore formazione, redistribuito tra dipendenti e comandati Italia e dipendenti delle sedi
estere, è stato pari a 28.858.

Monte ore formazione 2011

Ore dip. Italia
23.079

Ore comandi Italia
165

Ore dip. Sedi Estero
5.344



- Bilancio Sociale 2012

66

I grafici che seguono offrono un dettaglio dell’attività realizzata e dimostrano la valenza della
nuova impostazione capace di:

• coinvolgere un numero sempre crescente di destinatari appartenenti sia alle sedi italiane
che a quelle estere;

• creare, sviluppare e accrescere le conoscenze e le competenze;
• sostenere, rilanciare e diversificare la produzione.

Percentuale di corsi - redistribuzione su livelli

Sostegno territorio
77%

Livello 1
5%

livello 2
18%

Corsi Nazionali 2011
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Presenze corsi Nazionali 2011
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Anche i dati relativi alla formazione a supporto del territorio (realizzata a livello regionale), che
negli ultimi due anni avevano fatto registrare un decremento, per il 2011 presentano un’inversione
di tendenza, ottenuta in particolar modo dalle iniziative indicate dalla Sede Centrale come neces-
sario trasferimento a tutti gli operatori, a conferma dell’importanza dell’unicità del sistema e del co-
ordinamento centrale. 

Andamento corsi supporto al territorio 2008-2011
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2008 2009 2010 2011

13333
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Corsi supporto al territorio anno 2011
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Numero presenze corsi supporto al territorio anno 2011
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4.5 LA CISL

Come più volte ricordato nei precedenti bilanci sociali, il rapporto con lo stakeholder Cisl,
rappresenta, unitamente a quello con coloro che si rivolgono all’Istituto per vedere riconosciuto
un loro diritto sociale, uno dei capisaldi nel lavoro che quotidianamente dirigenti ed operatori
svolgono su tutto il territorio nazionale e nelle sedi Inas all’estero. Ciò vale sia per il livello con-
federale che per quelli territoriali e categoriali. È solo da un’azione sinergica tra queste strutture
che la difesa dei diritti dei lavoratori e dei citta-
dini può realizzarsi in maniera compiuta, sia sul
posto di lavoro che nella società. È nell’ambito
di questa attività congiunta che si concretizza un
particolare aspetto della vita sindacale: quello
della libera adesione all’associazione sindacale
e, nel caso specifico, alla Cisl. Ciò assume un
particolare rilievo per quei lavoratori che si tro-
vano ad operare in realtà che per ragioni strut-
turali (dimensione dell’azienda, precarietà del
posto di lavoro, ecc.) in cui l’attività di proseliti-
smo si presenta molto difficoltosa.

 Rispetto al 2010 l’Inas ha prodotto, nel 2011,
circa 18.000 deleghe in più. Questo dato ri-
specchia l’andamento negativo che stanno at-
traversando molti comparti produttivi in Italia
con conseguenti riflessi negativi che incidono
sull’occupazione. Infatti l’elevato aumento regi-
strato dalle federazioni che organizzano i lavo-
ratori occupati è da collegare al maggior
numero di richieste di usufruire degli ammortiz-
zatori sociali (domande di disoccupazione, mo-
bilità, ecc.). Al contrario si registra nel 2011 un
calo delle deleghe prodotte per la Federazionale
Nazionale Pensionati (FNP). La ragione di tale
andamento va ricercata nel calo delle domande
di pensione presentate in Italia a seguito degli
effetti delle manovre previdenziali del Governo,
che negli ultimi anni hanno inasprito i requisiti

Abruzzo 6.122

Alto Adige 1.966

Basilicata 2.019

Calabria 12.249

Campania 10.650

Emilia Romagna Totale 15.932

Friuli Venezia Giulia Totale 2.676

Lazio 8.703

Liguria 2.509

Lombardia 12.797

Marche 9.752

Molise 1.123

Piemonte 7.250

Puglia 5.119

Sardegna 9.505

Sicilia 18.094

Toscana 11.088

Trentino 2.536

Umbria 3.149

Valle d’Aosta 73

Veneto 15.936

Totale Deleghe 2011 159.248

Totale Deleghe 2010 141.194

Raffronto dati 2011/2010 +18.054

Deleghe Cisl 2011 per regione
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per l’accesso al trattamento pensionistico. Purtroppo le previsioni per i prossimi anni configu-
rano un peggioramento del fenomeno. Si pensi che la prima relazione Inps disponibile al mo-
mento della redazione di questo
bilancio sociale, relativa alle
pensioni liquidate nel 1° trime-
stre 2012, mostra una diminu-
zione del 52% rispetto allo stesso
trimestre del 2011.

Tot. deleghe Tot. deleghe Raffronto dati

2011 2011 2011/2010

FNP 49.274 58.709 -9.435

FELSA 1.116 871 245

ISCOS 3 1 2

ANOLF 1.755 872 883

FLAEI 18 16 2

FISTEL 298 325 -27

MEDICI 6 8 -2

SCUOLA 5.997 3.738 2.259

UNIVERSITA' 3 1 2

FIR 5 13 -8

FISASCAT 24.898 15.648 9.250

FPS 547 468 79

SLP 11 10 1

FIT 1.018 983 35

FILCA 18.602 13.518 5.084

FIBA 57 41 16

FIM 6.639 4.714 1.925

FEMCA 4.535 3.795 740

UGC 28 10 18

SINALCO 6 6 0

FAI 28.334 25.676 2.658

UST 16.098 11.771 4.327

Totale 159.248 141.194 18.054

Deleghe Cisl per Categoria 2011

4  .6 GLI ENTI PREVIDENZIALI E LE ASSOCIAZIONI

Nel 2011 è proseguita un’intensa attività di relazione con le pubbliche amministrazioni e con gli
enti previdenziali a livello di intese   programmatiche ed operative, con la firma anche di convenzioni.
Sempre nel corso del 2011 l’Istituto ha realizzato una serie di incontri e iniziative con Associazioni
che operano nel sociale.





CAPITOLO 5

Comunicazione

e Informazione
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5. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Con l’avvento della “epocale” riforma delle pensioni, le iniziative di comunicazione e marketing
dell’Istituto sono state finalizzate a trasmettere informazioni e chiarimenti sulla materia, fonda-
mentali per orientare i lavoratori in un sistema previdenziale profondamente mutato.

Nel 2011, quindi l’Inas si è impegnato a garantire ai potenziali utenti le informazioni funzionali
a iter burocratici particolari, anche tramite i mass media – tra cui numerose testate giornalistiche
televisive, italiane e straniere – che hanno interpellato gli esperti dell’Istituto per le loro competenze
professionali, ospitandoli in trasmissioni su numerose emittenti.

Tra gli altri
strumenti utilizzati
in questa partico-
lare situazione, il
web è stato privi-
legiato per la sua
immediatezza e
accessibilità, con
aggiornamenti in
tempo reale sulle
implicazioni della
riforma.

Considerati gli
emergenti biso-
gni di tutela legati
ai giovani, il sito

internet – primaria fonte di informazione per questa fascia di utenza – viene costantemente ar-
ricchito con articoli sulle novità in materia di previdenza e con quelli relativi all’attività del-
l’Istituto, con un netto orientamento ad una comunicazione di servizio che aiuti gli utenti a
conoscere norme e procedure spesso complicate. Alle oltre 400 schede tematiche, realizzate
dagli esperti dell’Inas per illustrare diritti e tutele degli utenti, si aggiungono percorsi di navi-
gazione, costruiti per rispondere a vari criteri di ricerca, partendo dalle specifiche esigenze in-
formative del lettore.
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È prevista anche una sezione di interazione con i professionisti del Patronato che rispondono on
line ai numerosissimi quesiti posti dagli utenti in Rete.

Novità assoluta del 2011 è stata l’aper-
tura di una pagina Facebook dedicata 
all’Inas: in questo spazio viene favorito il
confronto diretto con l’utenza sui temi di
competenza del Patronato, anche attra-
verso la pubblicazione di notizie “flash”,
mirate a catturare l’attenzione di specifici
target interessati alle singole informazioni.
Viene inoltre incentivato il coinvolgimento
diretto degli iscritti alla pagina, favorito da
un registro “colloquiale”, gestito in realtà
con un’apposita strategia mediatica. 

Tra gli strumenti di contatto con l’Inas, resta attivo anche un numero verde grazie al quale è pos-
sibile ottenere le informazioni essenziali riguardanti le sedi dell’Istituto.

Tutti questi canali di comunicazione con l’Inas sono oggetto di costante promozione, per rendere
sempre più accessibile la tutela offerta dall’Istituto agli utenti, lavoratori e cittadini.

Per la stampa, vengono confezionate rubriche “di servizio” che forniscono informazioni di tutela
per gli utenti, ospitate su numerosi giornali e riviste, tra cui “Avvenire”. Nella stessa ottica, alle rivi-
ste delle singole categorie Cisl (Cisl Università, Fistel, Fisascat,
Fit, etc.) vengono regolarmente inviati articoli e schede che trat-
tano argomenti previdenziali strettamente legati al lavoro nei set-
tori produttivi che le federazioni tutelano.

Dimensione privilegiata per la diffusione delle informazioni
sull’attività del Patronato, dirette alla Cisl e alle sue strutture, è il
quotidiano della Confederazione “Conquiste del lavoro”, sul
quale vengono pubblicate notizie sia di carattere previdenziale
sia strettamente legate alla vita dell’Istituto.

Il supplemento speciale “Inas Tutela”, nel 2011, è stato sot-
toposto ad un restyling grafico, in modo da rendere più ap-
petibili i singoli temi legati all’assistenza socio-previdenziale.
Grazie a questo strumento, i diritti che spettano agli utenti in
varie aree di tutela, vengono illustrati in modo semplice, per

Riforma Monti

ecco le novità

Anno 64 n. 101 - Lunedì 30 aprile 2012
quotidiano della Cisl
IISN 0010-6348 Sped. in abb. postale 45% Roma - art. 2 comma 20 b legge 662/96

INAS CISL - NUMERO VERDE 800 249 307 - WWW.INAS.IT

Tutela
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diffonderne il più possibile la consapevolezza. Questo inserto viene distribuito sull’intero terri-
torio nazionale e all’estero. 

Altra pubblicazione è la rivista “Tutela”, con periodicità qua-
drimestrale, con cui l’Inas propone in modo autorevole le proprie
opinioni e stimola riflessioni, al di fuori di schemi ideologici. La
pubblicazione viene distribuita tra gli operatori e i consulenti del
Patronato, in abbonamento ed è inviata ad università e enti di ri-
cerca, ministeri e enti pubblici.

Attività dedicate a singole prestazioni del patronato sono state
ideate per promuovere la tutela relativa a tematiche su cui è ne-
cessaria una maggiore sensibilizzazione. Particolare attenzione è
stata dedicata al progetto Spis, di cui si è già dato conto nel Bi-
lancio Sociale 2011 per il quale è stata realizzata una campagna
pubblicitaria con uno spot radiofonico, affissioni di locandine nei
luoghi di lavoro e appositi spazi di promozione su vari siti web,
specializzati sui temi della sicurezza in azienda.

In un’ottica di avvicinamento all’utenza, sono state implementate le attività di direct marketing.
Sulla base dell’anagrafe unica degli iscritti, condivisa con la Cisl, sono stati realizzati progetti spe-
cifici con Categorie e servizi della Confederazione, tramite l’invio di quattrocentomila lettere che
hanno generato un alto livello di risposta da parte dell’utenza.

Tra gli eventi organizzati nel 2011, ha avuto rilevanza internazionale la conferenza dal titolo
“Diritti senza confini”, tenutasi a Toronto, a cui hanno preso parte rappresentanti delle Istituzioni lo-
cali e dell’Inas nel mondo. Per l’occasione sono stati preparati materiali specifici indirizzati ai media.

Appuntamento fisso tra le iniziative organizzate dall’Istituto è la presentazione del Bilancio So-
ciale, dedicato, per il 2011, al tema della sicurezza sul lavoro. Il documento è stato utilizzato come
punto di partenza per l’organizzazione di una tavola rotonda in cui si è sviluppato il confronto tra
i portatori di interessi dell’Inas, con un impatto mediatico molto positivo per l’Istituto.

Nell’attività di promozione del Patronato, si è anche ritenuto opportuno partecipare a manife-
stazioni legate alla Pubblica Amministrazione come Forum P.A. e ad eventi di rilevanza sociale come
il Meeting di Rimini.

L’intero impianto comunicativo, dunque, è stato orientato alla gestione e diffusione di informa-
zioni utili all’utenza, in modo da rendere quest’ultima consapevole dei propri diritti e della possi-
bilità di avvalersi della tutela del Patronato Inas per vederli riconosciuti.

 
 
 
 
 

Previdenza 
complementare: 
bilanci, criticità 
e prospettive 

   

Anno IV-V
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Anno IV-V
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Sede Regionale

ROMA
00184 Roma (RM)

Via Ludovico Muratori 29
Tel. 06/77209953

Sedi Territoriali

ST FROSINONE
03100 Frosinone (FR)
Via M.T. Cicerone 70
Tel. 0775/872325

ST LATINA
04100 Latina (LT)

Via Cairoli 10
Tel. 0773/691221

ST RIETI
02100 Rieti (RI)

Via Flavio Sabino 7
Tel. 0746/485233

ST ROMA
00198 Roma (RM)

V.le Regina
Margherita 83/A

Tel. 06/84438365

ST VITERBO
01100 Viterbo (VT)

Via M.G. Marescotti 7
Tel. 0761/250541

Sede Regionale

ST PERUGIA
06124 Perugia (PG)

Via Campo Di Marte 4/N1
Tel. 075/5000854

Sedi Territoriali

ST PERUGIA
06124 Perugia (PG)

Via Campo Di Marte 4/N1
Tel. 075/5000854

ST TERNI
05100 Terni (TR)

V.le del Cassero 20
Tel. 0744/2079221

Coordinamento Zonale

CZ FOLIGNO
06034 Foligno (PG)

Via la Louviere 1
Tel. 0742/321555

Sede Regionale

CAGLIARI
09125 Cagliari (CA)

Via Ancona 9
Tel. 070/3490257

Sedi Territoriali

ST CAGLIARI
09125 Cagliari (CA)

Via Ancona 9
Tel. 070/307269

ST NUORO
08100 Nuoro (NU)

Via Vittorio Emanuele 34
Tel. 0784/35071

ST ORISTANO
09170 Oristano (OR)

Piazza Roma SNC
Tel. 0783/78955

ST SASSARI
07100 Sassari (SS)

Via IV Novembre 53
Tel. 079/270381

Coordinamenti Zonali

CZ GALLURA
LOGUDORO

07026 Olbia (OT)
Via Cimabue SNC
Tel. 0789/23896

CZ IGLESIAS
09016 Iglesias (CI)

Via Roma 78
Tel. 0781/24680

CZ LANUSEI
08045 Lanusei (OG)

Via Marconi 149
Tel. 0782/41081

CZ MEDIO
CAMPIDANO

09025 Sanluri (VS)
Via Carlo Felice 194
Tel. 070/9370349

Sede Regionale

AOSTA
11020 Saint

Christophe (AO)
Loc. Grand Chemin 22

Tel. 0165/41560

Sede Territoriale

ST AOSTA
11020 Saint

Christophe (AO)
Loc. Grand Chemin 22

Tel. 0165/41560

Sede Regionale

TORINO
10125 Torino (TO)

Via Sant’Anselmo 11
Tel. 011/6548295

Sedi Territoriali

ST ALESSANDRIA
15100 Alessandria (AL)

Via Parma 36
Tel. 0131/254178

ST ASTI
14100 Asti (AT)

Via XX Settembre 10
Tel. 0141/593251

ST BIELLA
13900 Biella (BI)
Via Garibaldi 8/C
Tel. 015/0973026

ST CUNEO
12100 Cuneo (CN)

Via Cascina
Colombaro 33

Tel. 0171/698332

ST NOVARA
28100 Novara (NO)
Via dei Caccia 7/A
Tel. 0321/627206

ST TORINO
10125 Torino (TO)

Via Madama Cristina 50
Tel. 011/6520101

ST VERBANIA
28921 Verbania (VB)

Via Farinelli 6/A
Tel. 0323/581625

ST VERCELLI
13100 Vercelli (VC)

Via Paggi 1
Tel. 0161/254178

Coordinamento Zonale

CZ IVREA
10015 Ivrea (TO)

Piazza La Marmora 14
Tel. 0125/641114

Sede Regionale

GENOVA
16123 Genova (GE)
Piazza Campetto 1/6

Tel. 010/2472516

Sedi Territoriali

ST GENOVA
16123 Genova (GE)
Piazza Campetto 1
Tel. 010/2472516

ST LA SPEZIA
19121 La Spezia (SP)

Via del Carmine 7
Tel. 0187/253247

ST IMPERIA-SANREMO
18038 Sanremo (IM)

Via Martiri della
Libertà 15

Tel. 0184/500708

ST SAVONA
17100 Savona (SV)
Galleria Aschero 3
Tel. 019/813050

Coordinamento Zonale

CZ TIGULLIO-CHIAVARI
16043 Chiavari (GE)
Via Jacopo Rocca 32
Tel. 0185/322594

Sede Regionale

MILANO
20127 Milano (MI)

Via Gerolamo Vida 10
Tel. 02/89355500

Sedi Territoriali

ST BERGAMO
24126 Bergamo (BG)
Via G. Carnovali 88

Tel. 035/324200

ST BRESCIA
25128 Brescia (BS)

Via Altipiano 
d’Asiago 3

Tel. 030/3844750

LOMBARDIA

LIGURIA

PIEMONTE

VALLE D’AOSTA

SARDEGNA

UMBRIA

LAZIO

LE STRUTTURE

L’Inas è presente su tutto il territorio nazionale ed in alcuni Paesi europei ed extraeuropei con una
significativa presenza di immigrati italiani. 
Le sedi italiane sono distribuite in tutte le regioni con un totale di 792 uffici a cui si aggiungono
migliaia di recapiti.
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ST COMO
22100 Como (CO)
Via Rezzonico 34/A
Tel. 031/307089

ST CREMONA
26100 Cremona (CR)

Via Dante 121
Tel. 0372/596834

ST LECCO
23900 Lecco (LC)

Via Besonda Superiore 11
Tel. 0341/275455

ST LODI
26900 Lodi (LO)

Piazzale Giovanni
Forni 1

Tel. 0371/5910215

ST MANTOVA
46100 Mantova (MN)

Via Torelli 10
Tel. 0376/352273

ST MILANO
20124 Milano (MI)

Via Benedetto
Marcello 18

Tel. 02/29525021

ST PAVIA
27100 Pavia (PV)

Via Rolla 3
Tel. 0382/531280

ST SONDRIO
23100 Sondrio (SO)

Via Bonfadini 1
Tel. 0342/527830

ST VARESE
21100 Varese (VA)

Via B. Luini 8
Tel. 0332/283601

Coordinamenti Zonali

CZ BRIANZA
20900 Monza (MB)

Via Dante 17/A
Tel. 039/2399205

CZ LEGNANO (MI)
20025 Legnano (MI)

Via Alberto da
Giussano 26

Tel. 0331/484451

CZ VALLE
CAMONICA (BS)

25047 Darfo Boario
Terme (BS)

Via Lorenzetti 15
Tel. 0364/536097

Sede Regionale

BOLOGNA 
40121 Bologna (BO)

Via Milazzo 16
Tel. 051/256718

Sedi Territoriali

ST BOLOGNA
40121 Bologna (BO)
Via Amendola 4/D
Tel. 051/256611

ST FERRARA
44121 Ferrara (FE)

Corso Piave 70
Tel. 0532/777626

ST FORLÌ-CESENA
47100 Forlì (FC)

P.zza del Carmine 20
Tel. 0543/24036

ST MODENA
41100 Modena (MO)

Via Rainusso 56
Tel. 059/826503

ST PARMA
43126 Parma (PR)

Via Lanfranco 21/A
Tel. 0521/037611

ST PIACENZA
29100 Piacenza (PC)

Via Pietro Cella 15/17
Tel. 0523/711266

ST RAVENNA
48124 Ravenna (RA)
Via Vulcano 78/80
Tel. 0544/261980

ST REGGIO EMILIA
42121 Reggio

Emilia (RE)
Via Turri 71

Tel. 0522/357460

ST RIMINI
47900 Rimini (RN)

Via Caduti di
Marzabotto 30

Tel. 0541/799812

Sede Regionale

VENEZIA
30171 Venezia (VE)

Via Piave 7
Tel. 041/5330831

Sedi Territoriali

ST BELLUNO
32100 Belluno (BL)

Via Feltre 25
Tel. 0437/944761

ST PADOVA
35137 Padova (PD)

Passeggiata del
Carmine 4

Tel. 049/8757855

ST ROVIGO
45100 Rovigo (RO)

Viale Tre Martiri 87/A
Tel. 0425/399204

ST TREVISO
31100 Treviso (TV)

Via Cacciatori del Sile 23
Tel. 0422/545611

ST VENEZIA-MESTRE
30172 Venezia (VE)
Via Ca’ Marcello 10
Tel. 041/2905811

ST VERONA
37133 Verona (VR)

Lungadige Galtarossa 22
Tel. 045/8096030

ST VICENZA
36100 Vicenza (VI)
Viale Carducci 23
Tel. 0444/322742

Sede Regionale

TRIESTE
34132 Trieste (TS)
P.zza Dalmazia 1

Tel. 040/6791342

Sedi Territoriali

ST GORIZIA
34170 Gorizia (GO)

Via Manzoni 5
Tel. 0481/531987

ST PORDENONE
33170 Pordenone (PN)

Via S. Valentino 30
Tel. 0434/549939

ST TRIESTE
34132 Trieste (TS)
P.zza Dalmazia 1

Tel. 040/6791340

ST UDINE
33100 Udine (UD)

Via T. Ciconi 16
Tel. 0432/246481

Coordinamento Zonale

CZ ALTO FRIULI (UD)
33013 Gemona del

Friuli (UD)
Via Roma 148

Tel. 0432/980908

Sede Regionale

TRENTO
38100 Trento (TN)
Via Santa Croce 63
Tel. 0461/215254

Sede Territoriale

ST TRENTO
38100 Trento (TN)
Via Santa Croce 63
Tel. 0461/215254

Sede Regionale

BOLZANO
39100 Bolzano (BZ)

Via Siemens 23
Tel. 0471/568412

Sede Territoriale

ST BOLZANO
39100 Bolzano (BZ)

Via Siemens 23
Tel. 0471/568410

Coordinamenti Zonali

CZ BRESSANONE
39042 Bressanone

Brixen (BZ)
Via Bastioni Maggiori 7

Tel.: 0472/831941

CZ MERANO
39012 Merano

Meran (BZ)
Via Mainardo 2

Tel.: 0473/230242-497188

Sede Regionale

FIRENZE
50127 Firenze (FI)

Via Benedetto Dei 2/A
Tel. 055/4392281

Sedi Territoriali

ST AREZZO
52100 Arezzo (AR)

Via Michelangelo 116
Tel. 0575/27935

ST FIRENZE
50127 Firenze (FI)

Via Carlo Del Prete 135
Tel. 055/3269001

ST GROSSETO
58100 Grosseto (GR)

V.le Mameli 13
Tel. 0564/422301

ST LIVORNO
57125 Livorno (LI)

Via Goldoni 73
Tel. 0586/895302

ST LUCCA
55100 Lucca (LU)

Viale Giacomo Puccini 1780
Tel. 0583/508801

ST MASSA CARRARA
54033 Carrara (MS)

Via A. Ceci 11
Tel. 0585/70847

ST PISA
56125 Pisa (PI)
Via Vespucci 1

Tel. 050/518256

ST PISTOIA
51100 Pistoia (PT)
V.le G. Matteotti 37
Tel. 0573/970128

ST PRATO
59100 Prato (PO)
Via Pallacorda 5
Tel. 0574/31647

TOSCANA

ALTO ADIGE

TRENTINO

FRIULI VENEZIA GIULIA

VENETO

EMILIA ROMAGNA
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ST SIENA
53100 Siena (SI)
Viale Toselli 14/A
Tel. 0577/270916

Sede Regionale

ANCONA
60127 Ancona (AN)

Piazza Medaglie
d’Oro 12

Tel. 071/2802322

Sedi Territoriali

ST ANCONA
60127 Ancona (AN)

Piazza Medaglie
d’Oro 12

Tel. 071/2802322

ST ASCOLI PICENO
63100 Ascoli Piceno (AP)

C.so Vittorio
Emanuele 37

Tel. 0736/252551

ST MACERATA
62100 Macerata (MC)
Via Ghino Valenti 35
Tel. 0733/4075276

ST PESARO
61100 Pesaro (PU)

Via Porta Rimini 8/14
Tel. 0721/32794

Sede Regionale

PESCARA
65127 Pescara (PE)
Via dei Sanniti 18
Tel. 085/62804

Sedi Territoriali

ST CHIETI
66100 Chieti (CH)
Via C. De Lollis 10
Tel. 0871/330221

ST L’AQUILA
67100 L’Aquila (AQ)
Via G. Gronchi 16
Tel. 0862/25322

ST PESCARA
65121 Pescara (PE)

C.so Vitt. Emanuele II 50
Tel. 085/4222766

ST TERAMO
64100 Teramo (TE)
Via Nicola Dati 2
Tel. 0861/247739

Coordinamento Zonale

CZ AVEZZANO
67051 Avezzano (AQ)
Via Monte Velino 63

Tel. 0863/25967

Sede Regionale

POTENZA
85100 Potenza (PZ)
Via del Gallitello 56
Tel. 0971/476780

Sedi Territoriali

ST MATERA
75100 Matera (MT)

Via Ettore Maiorana 43
Tel. 0835/335105

ST POTENZA
85100 Potenza (PZ)
Via del Gallitello 56
Tel. 0971/476780

Sede Regionale

BARI 
70126 Bari (BA)
Via Caldarola 31
Tel. 080/5537719

Sedi Territoriali

ST BARI
70126 Bari (BA)
Via Caldarola 31
Tel. 080/5580654

ST BRINDISI
72100 Brindisi (BR)

Viale Palmiro Togliatti 78
Tel. 0831/542875

ST FOGGIA
71100 Foggia (FG)

Via Monte Grappa 64
Tel. 0881/726155

ST LECCE
73100 Lecce (LE)

Viale della Libertà 79/A
Tel. 0832/314906

ST TARANTO
74100 Taranto (TA)

Via Regina Elena 126
Tel. 099/4526764

Sede Regionale

NAPOLI
80133 Napoli (NA)

Via Medina 5
Tel. 081/5529792

Sedi Territoriali

ST AVELLINO
83100 Avellino (AV)
Via Circonvallazione 42

Tel. 0825/36143

ST BENEVENTO
82100 Benevento (BN)

Via Nicola da
Monteforte 1

Tel. 0824/53287

ST CASERTA
81100 Caserta (CE)
Via Ferrarecce 75
Tel. 0823/326081

ST NAPOLI
80133 Napoli (NA)

Via Medina 5
Tel. 081/5513247

ST SALERNO
84122 Salerno (SA)

Via Michele Conforti 4
Tel. 089/231140

Sede Regionale

CAMPOBASSO
86100 Campobasso (CB)

Via Ziccardi 10
Tel. 0874/438558

Sedi Territoriali

ST CAMPOBASSO
86100 Campobasso (CB)

Via Ziccardi 10
Tel. 0874/438558

ST ISERNIA
86170 Isernia (IS)

Via Gorizia 23
Tel. 0865/412715

Sede Regionale

CATANZARO 
88040 Santa Eufemia

Lamezia (CZ)
Via Ninfa Giusti

Nicotera 19
Tel. 0968/53017

Sedi Territoriali

ST CATANZARO
88100 Catanzaro (CZ)

Piazza Giuseppe
Garibaldi 16

Tel. 0961/746583

ST COSENZA
87100 Cosenza (CS)

Via Caloprese 23
Tel. 0984/29525

ST CROTONE
88900 Crotone (KR)

Via Firenze 68
Tel. 0962/901929

ST REGGIO
CALABRIA

89125 Reggio
Calabria (RC)

Via Demetrio Tripepi 54
Tel. 0965/27194

ST VIBO VALENTIA
89900 Vibo Valentia (VV)
Via Francesco Protetti 32

Tel. 0963/41283

Sede Regionale

PALERMO
90143 Palermo (PA)
Via Villa Heloise 28

Tel. 091/335294

Sedi Territoriali

ST AGRIGENTO
92100 Agrigento (AG)

Via Esseneto SNC
Tel. 0922/25928

ST CALTANISSETTA
93100 Caltanissetta (CL)

Via Can. Pulci 9
Tel. 0934/22123

ST CATANIA
95124 Catania (CT)

Via Alessandro
Manzoni 85

Tel. 095/326151

ST ENNA
94100 Enna (EN)

Via San Sebastiano 21
Tel. 0935/511744

ST MESSINA
98123 Messina (ME)

Viale Europa 58
Tel. 090/6507625

ST PALERMO
90143 Palermo (PA)
Via Villa Heloise 34

Tel. 091/346009

ST RAGUSA
97100 Ragusa (RG)

Via Ercolano 9
Tel. 0932/623588

ST SIRACUSA
96100 Siracusa (SR)

Via Arsenale 40
Tel. 0931/465624

ST TRAPANI
91100 Trapani (TP)
Via Marinella 42
Tel. 0923/23960

SICILIA

CALABRIA

MOLISE

CAMPANIA

PUGLIA

BASILICATA

ABRUZZO

MARCHE
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In collaborazione con il
Sindacato del CSC

Coordinamento

BRUXELLES
1060

1, Avenue Paul Henry Spaak
Tel. 0032-2-5218445
Fax 0032-2-5210925
inashasselt@skynet.be

Uffici Provinciali

LIEGI
4020

7, Rue Gretry
Tel. 0032-4-3420274
Fax 0032-4-3441994

inaslge@skynet.be

CHARLEROI
6000

5, Rue Prunieau - 4° Piano
Tel. 0032-71-323791
Fax 0032-71-300417
inascha@skynet.be

HASSELT
3500

c/o ACV-CSC
6, Mgr. Broekxplein

Tel. 0032-11-306122
Fax 0032-11-306999
inashasselt@skynet.be

MONS
7000

14, Rou Claude
De Bettignies

Tel. 0032-65-313039
inasmons@skynet.be

Coordinamento

GRAN DUCHE
DU LUXEMBOURG

1012
c/o L.C.G.B.

11, Rue Du Commerce
Tel. 00352-4994241

In collaborazione con il
Sindacato del CNV

Coordinamento

BE-GELEEN
6161

1E, Rijksweg Zuid
Tel. 0031-46-4202822
inashasselt@skynet.be

In collaborazione 
con il Sindacato 

di F.O. Fource Ouvriere

Coordinamento

CRAN GEVRIER
74960

1, Rue De La Tournette
Tel. 0033-9-63289528
Fax 0033-450-465841
inas-atief-fr@orange.fr

Uffici Provinciali

PARIS CEDEX 14
75680

7, Passage Tenaille
Tel. 0033-1-40528570
Fax 0033-1-40528572
paris@inas-atief.com

CRAN GEVRIER-ANNECY
74960

29, Rue De la Crete
Tel. 0033-450-674049
Fax 0033-450-465841

inas-atief-
crangevrier@orange.fr

GRENOBLE CEDEX 02
38030

c/o UD-FO
32, Avenue De L’Europe 
Tel. 0033-476-338140
Fax 0033-476-330390

grenoble@inas-
atief.com

VILLEURBANNE-LYON
F69100

c/o UL-FO
Villeurbanne - 9, Place
Du Dr. Lazare Goujon

Tel. 0033-4-26106142/3
Fax 0033-4-26106142/3

lyon@inas-atief.com
r.ventura@inas.it

NANCY
54000

12, Rue Raugraff
Tel. 0033-383-350552
Fax 0033-383-378177
inas.nancy@orange.fr

Ufficio Zonale 
Nancy:
• FORBACH

57600
7, Avenue General Passaga
Tel. 0033-387-842358

SAINT ETIENNE
42000

19, Rue Du Grand Moulin
Tel. 0033-477-492080
Fax 0033-477-256613

saint-etienne@inas-
atief.com

Ufficio Zonale 
Saint Etienne:
• RIVE DE GIER

42800
c/o La Roche des Citoyens
7, Cours Du 11 Novembre

MARSEILLE CEDEX 01
13005

2, Rue Fernand Pauriol
Tel. 0033-4-91812456
Fax 0033-4-91811953

inas.atief.marseille
@orange.fr

In collaborazione con il
Sindacato del CFDT

Coordinamento

NICE CEDEX 01
06005

16, Avenue Thiers -
B.P. 1273

Tel. 0033-493877901
Fax 0033-493168836
inas-nice@wanadoo.fr

Uffici Provinciali

CHAMBERY CEDEX 03
73003

77, Rue Ambroise
Croizat - B.P. 357

Tel. 0033-479620163
Fax 0033-479629147
inas.chambery@or-

ange.fr

CANNES
06400

c/o Sindacato CFDT
11, Rue St Dizier

Tel. 0033-493-945062
inas.cannes@orange.fr

In collaborazione con il
sindacato DGB

Coordinamento

DUSSELDORF
40210

c/o D.G.B. Haus
34/38, Friedrich Ebertstr.
Tel. 0049-211-363627

Fax 0049-211-5008730
f.leone@inas.it

Uffici Zonali
Dusseldorf:
• DUISBURG

47226
1-3, Hochemmericher Markt
Tel. 0049-2065-90870

• FRANKFURT/MAIN
D-60329
c/o DGB Haus 69-77,
Wilhem Leuschner Strasse
Tel. 0049-69-25626303/04
Fax 0049-69-25626318
inas-cisl-frankfurt@t-online.de

Uffici Provinciali

MUNCHEN
80336

64, Schwanthalerstr.
Tel. 0049-89-532332

Fax 0049-89-5439245
a.meucci@inas.it

NURNBERG
90402

c/o D.G.B Haus
5/7, Kornmarkt

Tel. 0049-911-2059381
Fax 0049-911-2059386

m.minutello@inas.it

INAS - GERMANIA
(INAS-CISL - DGB)

INAS - FRANCIA
(ACSI-C.F.D.T.)

INAS - FRANCIA
(ATIEF-F.O.)

INAS - OLANDA

INAS - LUSSEMBURGOINAS - BELGIO (ADACI)

L’istituto opera in 22 paesi

ESTERO
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SAARBRUCKEN
66111

5, Fritz Dobisch Str.
Tel. 0049-681-473108

Fax 0049-681-9890842
g.dinapoli@inas.it

STUTTGART
70174

20, Willi Bleicher Str.
Tel. 0049-711-2841974
Fax 0049-711-2841976

r.ballisai@inas.it

WOLFSBURG
38440

c/o D.G.B Haus
2, Siegfried Ehlers Str.

Tel. 0049-5361-278020
Fax 0049-5361-278030

i.cinefra@inas.it

In collaborazione 
con il Sindacato 
Travail Suisse -

Cristiano Sociali - SYNA

Coordinamento

ZURIGO
8004

130, Feldstrasse
Tel. 0041-44-2413719
Fax 0041-44-2413868
coordinamento@inas.ch

Uffici Provinciali

ZURIGO
8004

130, Feldstrasse
Tel. 0041-44-2413864
Fax 0041-44-2427203

zurigo@inas.ch

Ufficio Zonale
Zurigo:
• PFAFFIKON

8808
1, Schindellegistrasse
Tel. 0041-55-410 4635
Fax 0041-44-2427203

BERNA
3011

28, Waisenhausplatz
Case Post. 718

Tel. 0041-31-3810945
Fax 0041-31-3810388

berna@inas.ch

LAUSANNE
1001

12, Rue Centrale
Tel. 0041-21-3200111
Fax 0041-21-3200121

losanna@inas.ch

Ufficio Zonale
Lausanne:
• SION

1950
5, Avenue De Le Gare
Cas Pos 535
Tel. 0041-27-3231550
Fax 0041-21-3200121
sion@inas.ch

LUCERNA
6005

109, Obergrundstr.
Tel. 0041-41-3103004
Fax 0041-41-3105240

luzern@syna.ch

Uffici Provinciali

MENDRISIO
6850

c/o Cristiano Sociali
Via G. Lanz 25

Tel. 0041-91-6405111
Fax 0041-91-6460722

mendrisio@inas.ch

Ufficio Zonale
Mendrisio:
• LAMONE

6814
c/o OCST
Via Cantonale Loc
Ostarietta 
Tel. 0041-91-9660063
Fax 0041-91-9660133
lamone@inas.ch

LOCARNO
6600

c/o Cristiano Sociali
Via Della Posta 

(Condominio Panorama) 
Tel. 0041-91-7513052
Fax 0041-91-7514928

locarno@inas.ch

Ufficio Provinciale

COIRA
7001

c/o SYNA
12, Steinbockstrasse

Tel. 0041-81-2571123
Fax 0041-81-2571120

coira@inas.ch

Coordinamento

NOVA GORICA
5000

9A, Via Kidriceva
Tel. 00386-53380197
Fax 00386-53023360

slovenia@inas.it

Coordinamento

LONDON
SW1V 1AU

248, Wauxhall Bridge Road
Tel. 0044-20-78342157
Fax 0044-20-72338050

mail@inasitalianwel
fare.co.uk

rnola@inasitalianwel
fare.co.uk

Ufficio Provinciale

WATFORD HERTS
WD1 8DZ

11, St James Road
Tel. 0044-1923-213453
Fax 0044-1923-819644

lrapa@inasitalian
welfare.co.uk

Ufficio Zonale
Watford Herts:
• BEDFORD

MK401JE
1A, Roise Street
Tel. 0044-1234 358150
smigliorini@inasitalianwelfare.co.uk

Coordinamento

BARCELLONA
08008

87-2E, Rambla Catalunya
Tel. 0034-93-2726800
Fax 0034-93-2726800

spagna@inas.it

Coordinamento

BUCAREST
011055
Sector 1

Asociatia Patronatul
Inas Romania

Bld. Alexandru Ioan
Cuza, Nr.10, Ap.7

Tel. 004-0213105011
Fax 004-0213126668

romania@inas.it
inas.romania@yahoo.it

Coordinamento

TIRANA 
1019

Rruga Andon Zako Cajupi
(dietro ex scuola)

"11 Janari“
Tel. 00355-683448188
Tel. 00355-44531748

albania@inas.it
b.aliaj@inas.it

In collaborazione 
con Labour Council 

of Metropolitan Toronto,
la Centrale Sindacale
Nazionale, Ontario

Federation of Labour

Coordinamento

TORONTO ONTARIO
M3M 3G2

1263, Wilson Ave.
Suite 205, Mailbox 201
Tel. 001-416-2401844
Fax 001-416-2401785
inascanadatoronto@

bellnet.ca

Uffici Provinciali

HAMILTON ONTARIO
L8N 1G6

105, Main St. E.
Suite 500 

Tel. 001-905-5298989
Fax 001-905-5292776
inascanadahamilton@

bellnet.ca

Ufficio Zonale
Hamilton Ontario:
• WINNIPEG MANITOBA

R2C 2B3
88, Sherbrook Street
Tel. 011-204-2840663
Fax 011-204-2840663
inascanadawinnipeg@sha
wbiz.ca

MONTREAL QUEBEC
H2R 1T6

c/o Casa d’Italia Inc.
505, Jean Talon Est.

Tel. 001-514-8440010
Fax 001-514-8445174

inasquebec@qc.aira.com

MISSISSAUGA
ONTARIO
L4Z 3M9

195, Forum Drive, Unit 101
Tel. 001-905-5073189
Fax 001-905-5074826

inascanadamissis
sauga@bellnet.ca

GUELPH ONTARIO
N1H 6M6

127, Ferguson St.
P.O. Box 872127

Tel. 001-519-8372822
inascanadaguelph@

bellnet.ca

INAS - CANADA

INAS - SVIZZERA
CENTRALE

INAS - ALBANIA

INAS - ROMANIA

INAS - SPAGNA

INAS - GRAN BRETAGNA
(ITALIAN WELFARE)

INAS - SLOVENIA

INAS - SVIZZERA
GRIGIONI

INAS - SVIZZERA
FRONTALIERATO

INAS - SVIZZERA
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Ufficio Zonale
Guelph Ontario:
• EDMONTON

T5H 4J9
9111 - 110 Avenue
Tel. 001-780-4219559
Fax 001-780-4291984

WOODBRIDGE
ONTARIO
L4L 2X4

7700, Pine Valley
Dr.Ste. 204

Tel. 001-905-8569926
Fax 001-905-8564310

inascanadawood
bridge@bellnet.ca

SAINT LEONARD
H1R 3Y6

8370, Boul. Lacordaire
Suite 305

Tel. 001-514-3267262
Fax 001-514-3261882

Ufficio Zonale
Saint Leonard:
• LA SALLE
H8N 1X9
8190, Boul. Newman,
Suite 303 
Tel. 001-514-9035004

In collaborazione con il 
Sindacato dell’Italian Labour

Council (AFC-CIO)

Coordinamento

NEW YORK
11105

40-11 23 Road, Astoria
Tel. 001-718-7210537
Fax 001-718-7216337

giovannadeliany@gmail.com

Uffici Zonali
New York:
• ORLAND

PARK ILL - CHICAGO
60462
9447, West 144 Place
Tel. 001-7084606030
Fax 001-7084606038

• SAN FRANCISCO, CA
94111
1750, Montgomery Street,
Room 165
Tel. 001-650-588-5133
Fax 001-415-954-8598

• WHITESTONE
11357
12-44, B Clintonville Street
Tel. 001-347-749 5532

• NORTH HAVEN
06473
110, Washington Avenue 
Tel. 001-203-8042473
g.delia@inas.it

• BALTIMORE MARYLAND
MD21202
19, East Fayette Street
Suite 200
Tel. 001-410-6258945
Fax 001-410-7276563
inas@palazzoitalia.org

Ufficio Provinciale

YONKERS - NEW YORK
10704

859, Midland Av.
Tel. 001-914-4231198
Fax 001-914-4231722

Coordinamento

MONTEVIDEO
11200

Vazquez 1484
Tel. 00598-2-4081321
Fax 00598-2-4085174

inas@adinet.com.uy

Ufficio Provinciale

COLONIA
70000

c/o A. Mendez y Rivadavia
Colonia del Sacramento

Galeria America - Local 6 
Tel. 00598-5-221845

inascolonia@adinet.com.uy

Coordinamento

BUENOS AIRES
1099

1259/1261, Av. Indipendencia
Tel. 0054-11-43811509
Fax 0054-11-43811196
inas@datamarkets.com.ar

Uffici Provinciali

LA PLATA
1900

764, Calle 45 BS.AS. 
Tel. 0054-221-489-4664
inasplata@datamarkets.com.ar

Uffici Zonali
La Plata:
• CHIVILCOY

6620
283, Avenida Villarino
Tel. 0054-02346-428983

• VILLA REGINA
8336
117, Av. Rivadavia
Tel. 0054-0298-4463456

MENDOZA
5500

504, Santiago Del Estero
Tel. 0054-261-4307250
Fax 0054-261-404988

inasmendoza@ar
linkbbt.com.ar

SAN JUSTO
1754

3222, Via Juan Florio
Tel. 0054-11-44847911

inas.sanjusto@speedy.com.ar

MAR DEL PLATA
7600

3734, Via Elcano
Tel. 0054-223-4899448
inasmardelplata@speed

y.com.ar

Ufficio Zonale
Mar Del Plata:
• MAR DEL PLATA
c/o Sociedad Italiana
Giuseppe Garibaldi y
XX de Septiembre Unidas
1961/65, Via H.Yrigoyen

CORDOBA
5000

477, Duarte Quiros
Piso 12 D

Tel. 0054-351-4117900
Fax 0054-351-4112600
inas.cordoba@gmail.com

ROSARIO
2000

1563, Calle Buenos Aires
Tel. 0054-341-4493360

inas.rosario@inas.it

SANTA FE
3000

2000, Calle Francia
Tel. 0054-0342-4591752
Fax 0054-0342-4591752
inassantafe@gmail.com

Coordinamento

SAN PAOLO
04017

Rua Capitao Cavalcanti 142
Tel. 0055-11-55792358
Fax 0055-11-55793482

saopaulo@patronato
inas.com.br

Uffici Zonali
San Paolo:
• SANTA LUCIA - VITORIA ES

29056-205
c/o Ed. Metropolitan
Office
Rua Dr. Eurico
Aguiar - 808/888
Tel. 0055-27-33252716
Fax 0055-27-33252716
vitoria@patronatoinas.com.br

• SAO BERNARDO
DO CAMPO
09770-270
Av. Imperatriz Leopoldina 263
1º Andar - Sala 13,
Tel: 0055-11-2381-8991
saobernardo@patronato
inas.com.br

• CAMPINAS
13024-010
c/o Casa d’Italia
Rua Dos Bandierantes 367
Tel. 0055-19-32946563
campinas@patronato
inas.com.br

• FLORIANOPOLIS
88010-400
c/o Circulo Italo - Brasileiro
Praca 15 Novembro 340
Tel. 0055-48-84250097
florianopolis@patronato
inas.com.br

Uffici Provinciali

RIO DE JANEIRO
20021-120
c/o Centro

Av. Franklin Roosevelt
39/1108

Tel. 0055-21-22406605
Fax 0055-21-22406605
riodejaneiro@patrona

toinas.com.br

GUARULHOS
07023-00

c/o Circolo Italiano
Domus Italica

Av. Guarulhos 205
Tel. 0055-11-24470264
guarulhos@patronato

inas.com.br

Coordinamento

CARACAS
1060

4/12, Calle la Joya - Chacao
Unitad Tecnica Del Este

Tel. 0058-212-2668879
Fax 0058-212-2676494
inasvzla@hotmail.com

Uffici Zonali
Caracas:
• PUERTO LA CRUZ

6023, Estado Anzoategui
c/o Edificio
“Residencias el Paseo”
Planta Baja Calle Freites,
Municipio J. A. Sotillo 

• BARQUISIMETO
3001, Estado Lara
c/o Ed. Torre Centro,
Local Unico PB
15, Carrera, Entre Calles
27 Y 28

• PUERTO ORDAZ
8050, Estado Bolivar
c/o Centro Comercial
Maria Luisa
A-Pb-7A, Avenida Caracas
Planta Baja 
Tel. 0058-0286-3276668

Coordinamento

LAS CONDES
(SANTIAGO DEL CHILE)

7580085
490, Rotonda La Capitania

Tel. 0056-2-3785146
Fax 0056-2-3785147

chile@inas.it
inasantiagocile@gmail.com

INAS - CHILE

INAS - VENEZUELA

INAS - BRASILE

INAS - URUGUAY
Coordinamento Sud America

INAS - ARGENTINA

INAS - USA
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Coordinamento

MELBOURNE
THORNBURY

VIC 3071
733, High Street

Tel. 0061-3-94803094
Fax 0061-3-94805813
inasvic@bigpond.net.au

Uffici Provinciali

SYDNEY
NSW 2000

37, Bligh Street
Suite 302, 3Rd Floor

Tel. 0061-2-92215594
Fax 0061-2-92238102
sydney@inas.com.au

Ufficio Zonale
Sydney:
• WOLLONGONG

2500
28, Stewart Street

ADELAIDE

SA 5000

9, Field St.

Manhattan Building

Tel. 0061-8-82312111

Fax 0061-8-84100741

adelaide@inas.com.au

SPRING HILL - BRISBANE

QLD 4004

201, Wickham Terrace

P.O. Box 467

Tel. 0061-7-38321306

Fax 0061-7-38325103

brisbane@inas.com.au

ROSANNA

VIC 3084

c/o Centro Assisi

230, Rosanna Road

Tel. 0061-3-94574155

Fax 0061-3-94574155

rosanna@inas.com.au

FAIRFIELD
2165

c/o Resource
Community Centre
25, Barbara Street

P.O. Box 580
Tel. 0061-2-97268141
Fax 0061-2-97265049
farfield@inas.com.au

OSBORNE PARK-PERTH
WA 6021

c/o Associazione Siciliana
51, Fortune Street

Balcatta
Tel. 0061-8-93492300
Fax 0061-8-93492400

perth@inas.com.au

NARRABUNDAH-
CANBERRA
ACT 2604

c/o Narrabundah
Business Park

281, Goyder Street
Tel. 0061-2-62394099
Fax 0061-2-62394099
inascanberra@bigpond.com

In collaborazione con
l’ANOLF-Marocco

Ufficio Corrispondente

CASABLANCA
20100

7, Rue Abdellah 
Guennon I

Tel 00212-22-486019
Fax 00212-22-486409

In collaborazione con
l’ANOLF-Senegal

Ufficio Corrispondente

DAKAR
114, Avenue Andre 

Peytavin
Immeuble Massamba

Mbacke Appt. F
Tel 00221-338424037
Fax 00221-338424038

In collaborazione con
l’ANOLF-Tunisia

Ufficio Corrispondente

TUNISI
1004

24, Rue Ibn Kaldoun
El Menzah 1

Tel/Fax: 00216-71-751595
anolftunisie@libero.it

INAS - AUSTRALIA INAS - TUNISIA

INAS - SENEGAL

INAS - MAROCCO
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