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Nota metodologica 

Giunto alla dodicesima edizione, il bilancio sociale Inas evidenzia la mis-
sione, la strategia, l’assetto organizzativo e i principali risultati raggiunti 
dall’Istituto nell’esercizio 2015, sia nel complesso delle attività realizzate che 
dei risultati economici.

Esso è stato redatto ispirandosi (laddove compatibili e quindi applicabili 
al caso in oggetto):
• alle linee guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni 

non profit emanate nel 2010 dall’Agenzia per le Onlus;
• alle disposizioni contenute nel decreto 24 gennaio 2008 del Ministero 

della Solidarietà Sociale in materia di “Adozione delle linee guida per la 
redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che eserci-
tano l’impresa sociale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legi-
slativo 24 marzo 2006, n. 155” (GU n. 86 del 11-4-2008). 

Rispetto alle edizioni precedenti sono state introdotte alcune modifiche 
nella struttura e nei contenuti del documento, al fine di migliorarne la leggi-
bilità e di favorire una rendicontazione sempre più trasparente dell’attività 
svolta dall’Inas.

Nella redazione sono state coinvolte le strutture centrali e locali dell’Isti-
tuto. Per raccogliere le opinioni dei dipendenti Inas sono stati condotti tre 
focus group su un campione articolato di operatori. Dei risultati emersi si 
darà ampiamente conto nelle pagine seguenti.

L’Inas ha affidato la progettazione del proprio bilancio sociale alla Fonda-
zione Giulio Pastore, che si è avvalsa dell’apporto scientifico dei professori 
Marco Grumo e Aldo Carera e della collaborazione operativa di Marco Ro-
mani e Nicola Martinelli. Per la realizzazione è stato costituito un gruppo di 
lavoro che ha potuto usufruire del supporto di Daniela Tinchitella e Monia 
dell’Unto dell’Inas.

Ideazione grafica e editing a cura di: Daniela Tinchitella, Monia dell’Unto 
e Giorgio Caridi dell’Inas.
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15I numeri dell’Inas nel 2015

727 uffici in Italia

847 recapiti in Italia

18 coordinamenti nazionali

22 Paesi

4 continenti

100 uffici operativi all’estero

1.187 dipendenti e collaboratori in Italia

170 dipendenti e collaboratori all’estero

3.105 volontari

532 consulenti medici e legali

1.482.830 utenti

2.291.961 pratiche aperte

1.600.672 pratiche finanziabili definite  

105.600.000 € di valore sociale creato
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Le parole dell’Inas
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Patronato: welfare e coesione sociale
di Domenico Pesenti, Presidente Inas

Colori, segni e parole nuovi sono forse il più evidente indizio del fatto che 
questa edizione del bilancio sociale dell’Inas registra una fase di innovazio-
ne di cui il patronato della Cisl è protagonista e da cui uscirà inevitabilmen-
te mutato.

Non nello spirito di servizio, nella competenza, nella professionalità o 
nella disponibilità a fornire il proprio contributo allo sviluppo di una giusti-
zia sociale equilibrata: questi sono i valori fondanti dell’Inas, un irrinuncia-
bile fonte di ispirazione per chiunque vi operi.

Sinergie con il sindacato, dialogo con enti e istituzioni, rapporti con gli 
utenti, modalità operative e soluzioni comunicative, contributi al dibatti-
to sul welfare, “narrazione” del nostro lavoro, invece, meritano di fare im-
portanti passi avanti: il patronato oggi va verso l’adozione di strumenti e 
attitudini come la collaborazione, la trasparenza, l’incisività, la solidità, per 
essere punto di riferimento per un numero sempre maggiore di cittadini, 
referente autorevole per gli attori sociali che nel Paese si occupano di previ-
denza e assistenza, luogo dove il benessere lavorativo degli operatori è un 
fattore cruciale.

Questo bilancio ha “preso forma” proprio sulla base di questi obiettivi, 
per non fermarsi ad una mera fotografia dello stato dell’arte: alla traspa-
renza fortemente voluta sul tema delle risorse dell’Istituto, con la speranza 
che si ponga fine alle ricorrenti speculazioni di chi vuole affossare l’ultimo 
strumento di coesione sociale ancora vivo in questo Paese, si aggiunge il 
desiderio di confrontarci con le aspettative dei nostri portatori di interesse 
e di tracciare prospettive utili per far crescere reti di relazioni essenziali per 
sostenere il welfare italiano.

Rafforzare i rapporti dell’Inas con i cittadini per rafforzare i diritti dei la-
voratori e, in particolare, dei soci Cisl, sollecitare il confronto sulla materia 
previdenziale, individuando opportunità e limiti della tutela per tutti gli 
utenti, farsi promotori dell’elaborazione di proposte e analisi utili da “porta-
re” all’interno del dialogo con le istituzioni, tenendo conto dei bisogni del-
le persone che accedono ai servizi previdenziali e socio-assistenziali: sono 
questi alcuni dei passi che l’Inas si propone di fare oggi – di fronte all’im-
magine di se stesso riflessa in questo bilancio – per riprogettare percorsi e 
soluzioni all’altezza delle sfide di una società sempre più complessa.
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Non da ultimo vanno considerati gli obiettivi di risanamento, per sal-
vaguardare le risorse umane dell’Istituto e la nostra capacità di assicurare 
servizi sempre più ampi e radicati, nel rispetto della responsabilità sociale 
che il nostro operato porta con sé.

Sono questi gli strumenti che ci consentiranno di affrontare con più se-
renità tempi che potrebbero essere ancora difficili, con possibili nuovi at-
tacchi ai patronati e all’essenziale ruolo che essi ricoprono per la collettività.

L’impostazione metodologica del bilancio sociale 2016 rispecchia un per-
corso che intende tracciare progressivamente un quadro sempre più com-
pleto ed accurato dell’operatività, delle persone e delle relazioni alla luce 
dei valori fondanti dell’Istituto e degli obiettivi perseguiti.

Con questa edizione, dunque, si dà avvio ad un cammino che ci consen-
tirà di riflettere su noi stessi e, soprattutto, sul nostro modo di relazionarci 
con tutti i nostri portatori di interesse, facendo luce su dinamiche e inter-
venti che possono consentirci di progettare il nostro lavoro, in funzione di 
un patronato più forte al servizio dei più deboli. 
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L’anno 2015 in sintesi
L’anno 2015 si è aperto con l’entrata in vigore delle norme di modifica 

della legge 152 del 2001, introdotte con la Legge di Stabilità 2015: tale in-
tervento ha portato ad una riflessione dell’Inas sulla portata delle norme 
approvate e sull’effetto che esse avrebbero avuto sul sistema patronati.

È apparso da subito chiaro come le novità legislative rappresentassero 
una “piccola riforma del sistema”, sviluppata su quattro pilastri fondamen-
tali: 

• la riduzione delle risorse per il finanziamento dei patronati in misura 
significativa – 35 milioni di euro – per quanto largamente inferiore alla 
proposta iniziale;

• la riparametrazione dell’aliquota di finanziamento, per la prima volta dal 
2001, dallo 0,226% allo 0,207%, che ha reso strutturale il taglio medesi-
mo;

• l’ampliamento delle cosiddette “attività diverse” e le condizioni per il 
superamento, come fonte di ricavo, dell’unicità sostanziale del finanzia-
mento tramite contribuzione dei lavoratori;

• la razionalizzazione del sistema patronati, attraverso l’introduzione di 
diversi vincoli di presenza territoriale, sia in Italia che all’estero, e la previ-
sione di una percentuale di “attività svolta minima” che, se non raggiun-
ta, porterebbe allo scioglimento del patronato.

Le modalità di approvazione, invece, hanno evidenziato una mutata per-
cezione del ruolo e della funzione del patronato volta a trasformare “gra-
dualmente” questi enti da erogatori di servizi per l’accesso ai diritti sociali 
individuali e della tutela degli stessi in forma totalmente gratuita, a realtà 
con una vocazione anche “commerciale”.

Dal Governo è stato avviato un percorso in cui la riduzione strutturale 
delle risorse, provenienti dalla contribuzione dei lavoratori per il finanzia-
mento del patronato, dovrebbero essere compensate dall’introduzione di 
fonti di ricavo aggiuntive, sia dalla pubblica amministrazione che dai sog-
getti privati – attraverso lo strumento delle convenzioni –, sia con un “con-
tributo per l’erogazione del servizio” a carico diretto dei cittadini/utenti, per 
alcune prestazioni fino ad ora gratuite, individuate tramite apposito decre-
to ministeriale.

Di fronte a questo scenario, l’Istituto ha intensificato il confronto con il 
Ministero del Lavoro, per contribuire alla redazione dei decreti ministeriali, 
in modo da tenere conto di alcuni fondamentali aspetti come:
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• la salvaguardia del legame tra le modalità di erogazione delle attività 
diverse e la natura giuridica del patronato in quanto soggetto che svolge 
funzioni di pubblica utilità;

• la definizione della questione fiscale, considerata da Inas il vero nodo 
dirimente, grazie all’applicazione dell’art. 18 comma 1 della legge 152 del 
2001 a tutte le attività contenute nell’art. 10 della stessa legge, pena il 
rischio di modificare la natura stessa degli istituti di patronato;

• la conferma della connessione tra i “criteri di adeguata distribuzione sul 
territorio nazionale” e la nomenclatura delle unità territoriali statistiche 
(Nuts), che viene utilizzata dall’Unione Europea.

L’Istituto ha posto fortemente l’accento sull’urgenza di una decretazione 
rapida, necessaria per rendere operativa la riforma, in quanto la riduzione 
forte e strutturale delle risorse destinate al finanziamento del sistema pa-
tronati rendeva essenziale conoscere la cornice normativa nella quale l’Inas 
avrebbe potuto operare ed orientare le proprie scelte.

Inoltre, l’Inas ha richiesto che venisse pubblicato il decreto direttoriale 
che doveva definire, in via sperimentale per il primo anno, i criteri di valu-
tazione qualitativa dei patronati, previsto dalla legge 228 del 2012 e mai 
attuato.

Grazie alle iniziative intraprese si è giunti alla firma del cosiddetto “de-
creto qualità” (giugno 2015) e di quello sui vincoli della presenza territoriale 
in Italia (agosto 2015).

Ad ottobre, il Governo, in sede di presentazione del ddl stabilità per l’an-
no 2016, ha inserito, a riforma non ancora conclusa per la mancata decreta-
zione, una nuova ulteriore ipotesi di riduzione delle risorse del fondo, pari 
a 48 milioni di euro all’anno, nonché la riduzione dell’aliquota di finanzia-
mento da 0,207% a 0,168%. La scelta era ancora una volta mirata a rendere 
strutturale il taglio delle risorse.

In questo caso, l’Inas – in accordo con la Confederazione – ha impostato 
un’azione volta a:

• contestare l’iniquità del taglio che, aggiunto a quello dell’anno prece-
dente, non era sostenibile;

• evidenziare la “nuova e ulteriore” riduzione di risorse, a riforma non con-
clusa.

Per supportare l’azione politica della Confederazione, si sono messe in 
campo, anche di concerto con gli altri patronati del raggruppamento CePa 
(Centro Patronati: Acli, Inas-Cisl, Inca-Cgil, Ital-Uil) iniziative di mobilitazio-
ne sia in Italia che all’estero, a partire dalla ripresa della campagna informa-
tiva unitaria, già sperimentata l’anno precedente.
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Il Governo ha risposto alla mobilitazione complessiva delle organizza-
zioni sindacali, ed in particolare della Cisl, dei patronati e di tanti cittadini 
attraverso:

• l’emanazione dei decreti previsti dalla Legge di Stabilità 2015, che sono 
stati pubblicati solo nel mese di novembre 2015, con la conseguenza di 
rendere inefficace la riforma e di farne slittare l’applicazione agli anni 
successivi; 

• la riduzione del taglio, e la revisione dell’aliquota, proposti nel ddl stabili-
tà, rispettivamente da 48 milioni di euro a 15 e dallo 0,207% allo 0,199%;

• il rinvio degli effetti della previsione dell’attività minima dell’ 1,5% del to-
tale dall’attività dell’anno 2015 all’attività del 2016; decisione, quest’ulti-
ma, che è in contraddizione con l’esigenza di razionalizzare e qualificare 
il sistema dei patronati.
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a1.1 L’identità e la missione
L’Inas ha natura di persona giuridica di diritto privato e svol-

ge un servizio di pubblica utilità; è l’istituto di patro-
nato della Cisl e declina i valori di solidarietà sociale 
propri della Confederazione italiana sindacati lavo-
ratori, assistendo, tutelando, offrendo consulenza a 
tutti i cittadini, dentro e fuori dal luogo di lavoro, in 
Italia e nei principali Paesi di emigrazione italiana. Di 
questa missione beneficiano gratuitamente persone 
e famiglie, lavoratori dipendenti e autonomi, pensionati, immi-
grati ed emigrati.

Le finalità specifiche dell’Istituto si declinano in molteplici campi d’a-
zione:

• tutela dei diritti dei lavoratori e degli eredi, nei confronti degli istituti di 
previdenza e degli enti socio-sanitari; 

• tutela dei lavoratori emigrati o in servizio presso sedi italiane all’estero 
e dei loro eredi, circa i diritti assistenziali e previdenziali, acquisiti anche 
fuori dal territorio nazionale; 

• assistenza, tutela, informazione in favore dei singoli cittadini italiani, 
stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato in materia di sicurez-
za sociale, di immigrazione ed emigrazione;

• attività di contrasto alle inadempienze dell’obbligo assicurativo e delle 
misure di prevenzione nei luoghi di lavoro, in collaborazione con la Cisl; 

• verifica del rispetto delle norme relative all’accertamento sanitario per il 
controllo della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

• verifica del rispetto delle norme relative alla presenza del patronato in 
azienda; 

• formazione professionale degli operatori.

1.2 I nostri valori guida
Professionalità

L’elevata professionalità e le competenze di 
dipendenti e collaboratori sono indispensabili 
per assistere e tutelare al meglio le persone che 

Assistenza con 

la “A” maiuscola.

Competenza e 

sensibilità. Aiutiamo 

le persone. Proviamo a 

comprenderle.
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si rivolgono all’Inas. Gli obiettivi dell’Istituto richiedono la valorizza-
zione delle risorse interne, lo sviluppo di programmi di formazione 
continua e dei livelli di specializzazione degli operatori.

Motivazione

II ruolo dell’Inas va al di là della sola attività di consulenza. La forte mo-
tivazione degli operatori contribuisce a creare legami sociali e a rendere gli 
utenti partecipi di una strategia di tutela che guarda alla persona come 
soggetto centrale nel mondo del lavoro e nella società in generale. Tale ap-
proccio costituisce il valore aggiunto di una relazione che è fatta anche di 
fiducia e identificazione con l’altro.

Solidarietà

L’Inas offre tutela e consulenza a tutti i cittadini, ma da sempre la sua 
attività è orientata a una particolare attenzione ai più deboli e alle fasce 
svantaggiate della popolazione, secondo valori di solidarietà propri anche 
della Cisl. La capacità di ascolto degli operatori Inas rappresenta un punto 
di forza dell’Istituto e uno degli elementi fondamentali nel perseguimento 
della sua missione.

Centralità della persona

Nell’esperienza e nella cultura dell’Inas, il rapporto con l’utente è un va-
lore di riferimento per l’azione di tutela. La centralità della persona muove 
dalla sensibilità ai bisogni del singolo e dalla presa in carico all’interno di 
un sistema di welfare condiviso.

Globalità della tutela

Lo storico ruolo dell’Istituto a favore dei migranti ha assunto, negli anni, 
una sempre maggiore rilevanza, in risposta alla crescente centralità dei 
flussi migratori. In Italia e all’estero, l’Inas rappresenta un punto di riferi-
mento per quanti lasciano il loro Paese d’origine per trovare una vita e op-
portunità di lavoro migliori.
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La necessità di mantenere e accrescere ulteriormente i livelli qualitativi 
delle tutele offerte ai cittadini passa anche attraverso la continua evoluzio-
ne e innovazione dei processi produttivi e dei servizi Inas.

Responsabilità sociale

L’Inas si è impegnato ad agire da impresa sociale responsabile, traspa-
rente e innovativa, che guarda alla formazione e alla tecnologia come mez-
zi per accrescere le proprie professionalità e il tempo disponibile per i pro-
pri utenti. Di fronte a una società in rapido cambiamento, la responsabilità 
sociale è la chiave per un approccio al servizio ai cittadini moderno ed ef-
ficace. L’Inas persegue l’obiettivo di un’economia di servizio al cittadino. In 
quest’ottica si propone di stimolare i processi di modernizzazione del Paese 
e di innalzamento della qualità della vita.
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1949
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Ai patronati viene 
affidata l’assistenza 
e la tutela dei 
lavoratori in materia 
previdenziale.

L’Inas diviene 
ufficialmente il 
patronato della Cisl.

Nasce l’Inas Immobiliare, 
per l’acquisto e 
l’amministrazione delle 
sedi del Patronato.

Nascono le Spis, 
strutture Inas dedicate 
alla prevenzione delle 
malattie professionali.

Vengono ridotti i finanziamenti 
per i patronati e vengono 
introdotte regole più restrittive 
per il riconoscimento.

Nuovi fronti di tutela 
vedono crescere l’impegno 
dell’Inas, a partire da 
quello per gli immigrati.

La Corte Costituzionale respinge 
il referendum per l’abolizione 
del riconoscimento giuridico dei 
patronati: la tutela previdenziale, 
assicurata da questi istituti, è infatti 
un diritto costituzionale inalienabile.

La legge stabilisce nuovi 
criteri organizzativi e 
di finanziamento per i 
patronati.

Nasce l’Inas.

1.3 Appunti di storia
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Anni ‘70
Arriva lo Statuto dei lavoratori 
e, con esso, si ampliano 
i compiti dell’Istituto, 
soprattutto in materia di 
sicurezza sul lavoro.

Si dà il via all’apertura 
degli uffici all’estero, 
dedicati agli emigrati 
italiani.

La legge definisce i patronati 
come soggetti privati 
con compiti di servizio di 
pubblica utilità.

Viene approvata la legge di riforma, 
che risponde ai mutamenti dello 
Stato sociale ampliando i campi di 
azione dei patronati.

La formazione degli 
operatori Inas è al centro 
dell’impegno dell’Istituto.

Le tutele del patronato 
vengono estese ai 
cittadini stranieri 
regolarmente in Italia.

L’Inas raggiunge una 
presenza capillare in 
tutta Italia.

1.3 Appunti di storia

Ai patronati viene data la possibilità, 
attraverso convenzioni, di fare 
formazione, assistenza e consulenza 
in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro.
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14 settembre 1949 
Giovanni Canini

15 ottobre 1981  
Alberto Gavioli

28 febbraio 1952 
Paolo Consoni

22 luglio 1983 
Melino Pillitteri

16 dicembre 2015 
Domenico Pesenti

1.4 I presidenti Inas
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12 maggio 1965
Appio Claudio Rocchi

15 ottobre 1981  
Alberto Gavioli

1 luglio 1977 
Giancarlo Baldini

7 giugno 1993 
Carlo Biffi

2 febbraio 1998
Giovanni Carlo Panero

18 aprile 2008
Antonino Sorgi

1.4 I presidenti Inas
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La tecnologia motore dell’evoluzione

L’Inas ha sempre dato grande importanza all’informatica. Le innovazioni 
che si sono susseguite nel corso del tempo hanno determinato nuovi spun-
ti per la crescita dell’Istituto e per garantire un miglior servizio 
alle persone che ad esso si rivolgono. Negli anni l’evolu-
zione dell’Inas in questo ambito è stata molto rapida, 
riflettendo gli sviluppi tecnologici esterni, ma anche l’e-
sigenza di sfruttare al meglio questo nuovo strumento 
per migliorare l’attività di patronato. 

I cambiamenti sono stati numerosi: dalle collabora-
zioni iniziali con gli altri patronati per la gestione di un centro elet-
tronico e meccanografico, fino ai primi passi in autonomia nel 1980, con un 
servizio di elaborazione dati centralizzato, che consentiva l’analisi statistica 
dei bisogni emergenti dai diversi territori; dalla diffusione dei primi pc e 
dei primi software applicativi a livello provinciale – con la massiccia opera 
di formazione che questo passaggio ha comportato – fino alla progressiva 
messa in rete degli elaboratori, prima a livello locale e poi tramite Internet; 
per arrivare ai progetti e alle sperimentazioni attuali per una comunicazio-
ne diretta con gli enti previdenziali e assistenziali.

Tutti questi sviluppi sono accomunati da alcuni elementi di fondo:
Collaborazione – dai primi software di posta elettronica ai forum di di-

scussione, l’informatica ha consentito una migliore collaborazione fra tut-
te le strutture Inas.

Integrazione – una rete progressivamente sempre più integrata ha con-
sentito scambi di informazioni, attività di aggiornamento e una comuni-
cazione più diretta con la pubblica amministrazione.

Aggiornamento – i sistemi utilizzati ed i software sono in continua evo-
luzione; la formazione dei dipendenti, anche in ambito informatico è co-
stante.

Sicurezza e privacy – i sistemi dell’Istituto vantano un alto livello di si-
curezza, finalizzato a proteggere i dati degli utenti da possibili perdite o 
violazioni della privacy.

Persona – i programmi tecnologici sviluppati dall’Istituto sono studiati 
per fornire una consulenza globale agli utenti, con una presa in carico delle 
loro esigenze a 360°.

Ambiente – Con l’adozione del sistema di archiviazione ottica sostituti-
va e della firma elettronica avanzata, l’Istituto sta progressivamente ridu-
cendo la necessità di archiviazione fisica e il consumo di carta.

Ricordo quando si 

compilavano i moduli 

a mano. 

Ora è meglio…
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1.5 La persona al centro del nostro lavoro

Utenti Italia Utenti estero

Fasce di età Equilibrio di genere

Distribuzione sul territorio



21

1.
 L

’id
en

tit
à 

di
st

in
tiv

a

695.460 720.802

0 - 35
anni

19%

36 - 60
anni

61 +
anni

45%
36%

DISTRIBUZIONE
SUL TERRITORIO

NORD

CENTRO

SUD

ISOLE

731.814

316.599

220.093

147.756

1.416.262 66.568

695.460 720.802

0 - 35
anni

19%

36 - 60
anni

61 +
anni

45%
36%

DISTRIBUZIONE
SUL TERRITORIO

NORD

CENTRO

SUD

ISOLE

731.814

316.599

220.093

147.756

1.416.262 66.568

695.460 720.802

0 - 35
anni

19%

36 - 60
anni

61 +
anni

45%
36%

DISTRIBUZIONE
SUL TERRITORIO

NORD

CENTRO

SUD

ISOLE

731.814

316.599

220.093

147.756

1.416.262 66.568

695.460 720.802

0 - 35
anni

19%

36 - 60
anni

61 +
anni

45%
36%

DISTRIBUZIONE
SUL TERRITORIO

NORD

CENTRO

SUD

ISOLE

731.814

316.599

220.093

147.756

1.416.262 66.568

695.460 720.802

0 - 35
anni

19%

36 - 60
anni

61 +
anni

45%
36%

DISTRIBUZIONE
SUL TERRITORIO

NORD

CENTRO

SUD

ISOLE

731.814

316.599

220.093

147.756

1.416.262 66.568

1.5 La persona al centro del nostro lavoro

Utenti Italia Utenti estero

Fasce di età Equilibrio di genere

Distribuzione sul territorio



22

1.6 I nostri servizi
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Gli organi di governo

Il presidente

Dal 16 dicembre 2015 alla presidenza dell’Inas siede Domenico Pe-
senti. Il periodo cui si riferisce questo bilancio ricade in larga parte 
sotto la presidenza di Antonino Sorgi. Il presidente, eletto dal Consiglio 
Generale della Cisl, esercita la rappresentanza legale dell’Istituto con 
possibilità di delega; convoca e presiede il Collegio di Presidenza e il 
Consiglio di Amministrazione, cura il raccordo operativo con la Segre-
teria Confederale della Cisl e i rapporti con le strutture sindacali na-
zionali ed estere, con gli altri patronati, i ministeri, gli enti pubblici e le 
altre istituzioni. Durante il 2015, il Presidente ha curato, con particolare 
attenzione, i rapporti dell’Istituto con enti previdenziali e ministeri, 
al fine di risolvere problematiche specifiche come i ritardi nella defi-
nizione della riforma dei patronati, il cui obiettivo era quello di dare 
trasparenza al settore e garantire una tutela individuale più seria e 
professionale per tutti i cittadini che si avvalgono di queste strutture, 
adeguandole al nuovo assetto di welfare. Inoltre, sono state affrontate 
le difficoltà relative all’ormai consueto taglio delle risorse per il Fondo 
Patronati, nonché i problemi che hanno investito le strutture a causa 
del ridimensionamento dell’organico dell’Inps. 

Il Collegio di Presidenza

Il Collegio di Presidenza è composto dal presidente e dai vicepresiden-
ti, anch’essi eletti dal Consiglio Generale della Cisl. Ad esso spetta la 
proposta delle direttive e delle linee guida dell’Istituto, delle nomine 
dei responsabili della sede centrale e delle strutture regionali e territo-
riali, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Nel 2015, oltre ad 
Antonino Sorgi appartenevano al Collegio di Presidenza Gianni Tiburzi 
e Sante Marzotto, entrambi in carica dal 2006, e Paolo Mezzio, in carica 
dal 2014. I Vicepresidenti hanno coadiuvato il Presidente nella gestio-
ne dell’Istituto, in particolare per quanto riguarda i temi sopra citati, 
nonché in merito alla gestione patrimoniale dell’Inas. I compensi com-
plessivi lordi per il collegio ammontano, per il 2015, a 421.418,22 €.
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Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Collegio di Presiden-
za e da 11 membri, di cui 2 in rappresentanza delle strutture Inas, no-
minati dal Consiglio Generale della Cisl. Esso delibera le linee generali 
dell’Istituto e il piano annuale di sviluppo (su proposta del Collegio di 
Presidenza), approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, nomina 
i responsabili di sede centrale e regionali, ratifica la scelta di quelli ter-
ritoriali e delibera sulla regolamentazione contrattuale del personale, 
nonché sulla scelta degli strumenti operativi per il miglioramento, la 
razionalizzazione ed il potenziamento dei servizi erogati agli utenti. 
Nel 2015, si è riunito una volta, il 21 luglio, per l’approvazione del bi-
lancio consuntivo 2014 e la presentazione del bilancio preventivo 2015.

Gli organi di controllo

Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da 5 membri – 1 presidente, 2 
membri effettivi e 2 supplenti – nominati dalla Cisl e iscritti nel regi-
stro dei revisori contabili. L’incarico cessa in concomitanza con lo scio-
glimento del Consiglio Generale della Cisl che ha effettuato la nomina. 
I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e 
controllano la corretta amministrazione dell’Istituto, vigilano sull’osser-
vanza della legge, accertano la regolare tenuta della contabilità e la cor-
rispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.  
Gli emolumenti dei sindaci ammontano a 67.182,96 € lordi per l’anno 2015.

Nel corso dell’anno, il Collegio dei Sindaci si è riunito 8 volte per le 
verifiche di competenza e ha preso parte alla riunione del Consiglio di 
Amministrazione del 21 luglio 2015.

Gli organi consultivi nazionali

La Conferenza Nazionale Inas

La Conferenza Nazionale Inas è composta dai segretari generali del-
le federazioni di categoria e delle Cisl regionali, nonché dai respon-
sabili regionali Inas e dai membri del Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto. Ha la funzione di: 
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a• verificare la rispondenza dell’azione dell’Inas rispetto alla domanda 
di assistenza e tutela che emerge dalle realtà territoriali ed azien-
dali; 

• prevedere gli obiettivi dell’attività del patronato; 
• garantire la continuità con l’attività sindacale, soprattutto median-

te la collaborazione con le strutture territoriali e di categoria della 
Cisl.

La Consulta Nazionale Inas per l’azione di patronato

La Consulta Nazionale Inas per l’azione di patronato è l’espressione 
massima della partecipazione delle strutture Inas, nell’ambito dell’e-
laborazione delle linee di indirizzo ed operative dell’istituto. Essa è 
composta da responsabili regionali, territoriali e di sede centrale. Nel 
2015 si è riunita dal 13 al 15 ottobre, per discutere del tema “Mettere in 
agenda il futuro – La roadmap dell’Inas nell’Italia che innova”.

Il Comitato Nazionale di Attuazione

Il Comitato Nazionale di Attuazione (Cna), di cui fanno parte i respon-
sabili regionali, quelli dei servizi centrali ed il coordinatore del Comitato 
Europeo, si riunisce almeno una volta all’anno, con il compito di: 

• contribuire all’impostazione del piano annuale di sviluppo dell’Isti-
tuto; 

• predisporre i programmi regionali, per l’esame di competenza del 
Collegio di Presidenza; 

• verificare il processo attuativo dei piani programmatici e indicare 
eventuali obiettivi intermedi.

Nel 2015 il Cna si è riunito il 16 luglio ed il 26 novembre.

1.8 La struttura operativa 
In Italia l’Inas espleta la propria azione assistenziale attraverso 

strutture operanti a livello centrale e locale.
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• verificare il processo attuativo dei piani programmatici e indicare 
eventuali obiettivi intermedi.

Nel 2015 il Cna si è riunito il 16 luglio ed il 26 novembre.

1.8 La struttura operativa 
In Italia l’Inas espleta la propria azione assistenziale attraverso 

strutture operanti a livello centrale e locale.
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Organigramma di sede centrale al 31 dicembre 2015

Aree/settori Numero di addetti Linee di Prodotto Funzioni

Presidenza   3 

Sviluppo commerciale   3Controllo di gestione   1

Internal auditing   2

Risorse umane    9

Affari generali e acquisti   4

Contenzioso   2

Contabilità e bilancio   5

Finanza e tesoreria   2

Amministrazione del personale   5 Coordinamento estero   5

Comunicazione    1

Marketing   4

Politiche di sviluppo e rapporti istituzionali   3Pianificazione e organizzazione aziendale    1

Sistemi informativi   10

La sede centrale

La sede centrale ha la responsabilità della definizione dell’indirizzo d’a-
zione del patronato e della gestione politica, amministrativa e operativa, 
con compiti specifici di direzione, controllo e sostegno delle strutture.

Previdenza
  12

Inail
 2

Previdenza internazionale
Politiche sociali e migratorie

  4
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Le strutture regionali

Le strutture regionali sono 21 e hanno il compito di coordinare e attuare 
il programma stabilito, con autonomia funzionale e nel quadro dei piani di 
sviluppo dell’Istituto. In ogni regione operano i Comitati Regionali Inas (Cri), 
con il compito di definire le attività, verificare e perseguire l’adeguatezza del-
le strutture e definire le modalità per il costante raccordo tra l’Inas e la Cisl in 
ambito regionale. I comitati sono composti dal responsabile regionale Inas, 
dai segretari generali delle Ust, dai responsabili delle strutture territoriali 
Inas della regione e dal segretario regionale della Fnp.

Le strutture territoriali

Le strutture territoriali sono 115 e agiscono secondo le linee direttive e 
gli orientamenti della struttura regionale. Hanno funzioni operative e di 
front office, ma svolgono al contempo anche compiti di coordinamento 
degli eventuali uffici zonali operanti sul territorio di competenza. Per la 
gestione delle scelte operate a livello nazionale e regionale, secondo le 
esigenze del territorio, interviene il Comitato di gestione territoriale (Co-
geti), composto dai responsabili degli uffici operativi e dai responsabili 
territoriali di categoria e dei servizi Cisl.
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Gli uffici zonali

Gli uffici zonali sono 591 e sono strutture operative: rappresentano il 
punto di riferimento per tutte le persone che affidano all’Inas le proprie 
esigenze di tutela e di assistenza.

All’estero l’Inas garantisce i propri servizi attraverso una rete costituita dai 
coordinamenti nazionali e dagli uffici operativi.

I coordinamenti nazionali

I 18 coordinamenti nazionali coordinano e gestiscono l’attività degli uffi-
ci operativi ed i rapporti con enti e istituzioni nazionali in 22 Paesi. 

Per la direzione organizzativa delle strutture estere, per la realizzazione 
di un efficace controllo di gestione, per la formazione di tutto il personale, 
nonché per rendere operativi gli indirizzi dell’Istituto, sono attivi i Comitati 
Internazionali regionali di Europa, Nord America, Sud America e Australia.

La presenza Inas nel mondo 1.
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Gli uffici operativi

Gli uffici operativi dell’Inas all’estero sono 100 e hanno il compito di ri-
spondere alle esigenze di tutela e di assistenza dei nostri connazionali ol-
treconfine e dei cittadini originari dei Paesi in cui l’Istituto è presente, per 
quanto riguarda le tematiche previdenziali e di cittadinanza.

1.9 Il gruppo, le reti e le collaborazioni

L’Inas fa parte della Cisl, la Confederazione italiana sindacati lavoratori. 
L’Istituto, per svolgere al meglio le proprie attività statutarie, si avvale di 
partecipazioni per 117.772,91 €, di cui 10.200 € in Inas Servizi srl, società non 
attiva, 8.773 € in Bcc Roma e 98.800 € in Inas Immobiliare srl. Quest’ultima 
consente all’Istituto una gestione efficiente del proprio patrimonio immo-
biliare. Si tratta, in particolare, di 147 immobili (82 sedi territoriali e 65 uffici 
zonali) oltre alla sede centrale. La scelta di investire nella proprietà delle 
strutture deriva dalla volontà di garantire maggiore stabilità alla presenza 
capillare sul territorio, tale da rendere l’Inas, sempre di più, un punto di rife-
rimento fisso per i cittadini. 

L’Inas, insieme ad Acli, Inca-Cgil e Ital-Uil, è membro del Centro Patronati 
(CePa), struttura che, attraverso la condivisione, è funzionale ad un miglior 
confronto con le istituzioni in tema di organizzazione e di regolamentazio-
ne del settore.

Nel corso degli anni sono state attivate collaborazioni anche con Inps 
e Inail al fine di stabilire un miglior dialogo digitale. Sono stati inoltre at-
tivati dei protocolli d’intesa con il Ministero dell’Interno per la fornitura di 
assistenza e tutela alle persone immigrate nel nostro Paese (permessi di 
soggiorno e ricongiungimenti familiari).
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2.1 Gli utenti
Gli utenti sono la ragion d’essere dell’Inas e il fonda-

mento della missione del Patronato. Nel corso degli 
ultimi anni l’Istituto ha registrato forti incrementi 
nel numero delle persone che si rivolgono ad esso in 
cerca di assistenza e tutela. Tale incremento è parti-
colarmente sensibile per alcune tipologie di pratiche. 
Evoluzione della società, nuovi bisogni, cambiamenti 
nel sistema di welfare, informatizzazione e riorganizzazione de-
gli enti previdenziali: tutti questi elementi hanno contribuito a modi-
ficare il rapporto dei cittadini con le amministrazioni pubbliche. In molti si 
sono ritrovati da soli a gestire procedure spesso estremamente complesse 
o scarsamente funzionali, tagliati fuori dalla possibilità di rapportarsi auto-
nomamente con enti e istituzioni. In questa situazione l’Inas si è ritrovato a 
svolgere una funzione di supplenza, compensando la riduzione delle possi-
bilità di accesso ai diritti sociali da parte dei cittadini.

La profondità dei cambiamenti in corso ha suggerito all’Inas di rimetter-
si in discussione, orientando sempre più la propria azione in base a linee 
portanti quali la solidarietà e il servizio alla persona, gratuito e di qualità.

2.2 La Cisl
L’Inas è parte della Cisl. Insieme ad altre strutture, 

quali Caf e SindaCare, offre ai cittadini servizi e tutele di 
natura individuale, che si affiancano a quelle tradizionali 
collettive, proprie dell’attività sindacale. In questo modo, il 

La soddisfazione più 

grande è il grazie di 

una persona cui hai 

risolto un problema.

I focus group condotti nel corso del processo di redazione di questo 
bilancio sociale mostrano che, nella percezione degli operatori dell’Isti-
tuto, professionalità, competenza e qualità dei servizi prestati sono tra 
i punti di forza consolidati. Sembrano invece esistere margini di miglio-
ramento per quanto riguarda l’obiettivo di una presa in carico globale 
delle persone, indipendentemente dal motivo che le ha condotte a ri-
volgersi all’Inas. Questo sembra essere particolarmente vero per alcune 
tipologie di pratiche, più semplici e routinarie. Il ridotto tempo di con-
tatto, in questo caso, rende difficile questo genere di approccio.

Un servizio non di  

secondo piano rispetto 

alla componente 

politico-sindacale. 

Noi siamo della Cisl.
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lavoro svolto dall’Inas contribuisce a completare e a integrare l’azione della Cisl 
e delle federazioni ad essa aderenti. I cambiamenti sociali di questi ultimi anni 
fanno sì che, sempre più spesso, il patronato sia il punto di primo contatto tra le 
persone che si rivolgono ad esso e la “galassia” confederale. Il rapporto scaturito 
da un bisogno individuale e dalla necessità di risolvere un problema diventa, di 
conseguenza, un’opportunità per avvicinare nuove persone al mondo del sinda-
cato.

L’attività di promozione sindacale garantita dagli operatori Inas ha portato, 
nel corso del 2015, alla produzione di circa 270.000 deleghe: un aumento di oltre 
50.000 tessere rispetto al 2014. Ha contribuito a questo risultato soprattutto l’i-
noltro delle domande di sostegno al reddito (Aspi, mini Aspi, mobilità, disoccupa-
zioni agricole). Proprio per queste tipologie di pratiche, l’Istituto ha realizzato una 
piattaforma informatica, con la partecipazione alle spese di alcune federazioni di 
categoria e di altri servizi della Cisl. Questo applicativo consente di far cooperare 
in sinergia i diversi soggetti coinvolti, nella consapevolezza che unendo le risorse 
dei vari attori del sistema sindacale si possono ottenere benefici “produttivi” per 
l’intera Confederazione. Al vaglio ci sono ulteriori iniziative volte a rafforzare que-
sta collaborazione (ad esempio, la condivisione delle rispettive banche dati per 
attività di promozione).

La necessità di sfruttare appieno le sinergie presenti all’interno della Confe-
derazione è riconosciuta da tempo. Nel corso degli anni, l’Inas ha sottoscritto 
numerosi protocolli d’intesa con le federazioni e i servizi della Cisl. In alcuni casi, 
tuttavia, essi hanno avuto limitate ricadute operative. Come emerge dall’espe-
rienza degli operatori Inas, i risultati migliori si ottengono con le strutture con le 
quali si creano collaborazioni reciprocamente vantaggiose. 

Per quanto riguarda le federazioni di categoria una riflessione a parte 
deve essere fatta per la Federazione nazionale pensionati. Grazie ai rapporti 
di collaborazione instaurati, l’Istituto può contare quotidianamente sul con-
tributo di centinaia di volontari. Essi rendono possibile il presidio di numerosi 
territori e consentono all’Inas di garantire un miglior servizio ai propri utenti.

Negli anni sono state avviate forme di cooperazione anche con i diversi 
servizi confederali, in genere per utilizzare al meglio i dati raccolti da ognuno 
nel corso della propria attività istituzionale. Emblematica la collaborazione 
con il Caf nazionale: periodicamente, in modo automatico, vengono inoltrate 
ai centri fiscali Cisl le informazioni circa le domande di reversibilità aperte da-
gli uffici Inas. In questo modo, gli utenti che si rivolgono al Patronato possono 
beneficiare anche dei servizi riguardanti la domanda di successione erogati 
dal Caf.

Nella stessa ottica si colloca l’accordo siglato con SindaCare. Esso prevede 
l’inoltro, da parte del Patronato, delle domande al Fondo di garanzia per que-
gli utenti che hanno perso il lavoro a causa del fallimento dell’azienda. Senza 
le credenziali necessarie, in dotazione agli operatori dell’Inas, queste persone 
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sarebbero costrette a rivolgersi a soggetti esterni al sistema del “patrocinio 
sindacale” che perseguono unicamente finalità commerciali.

Deleghe prodotte da Inas nel periodo 2009-2015 (Federazioni)

Il trend della produzione delle deleghe degli ultimi 10 anni ha registrato un au-
mento costante, con un incremento dalle 148.000 del 2009 alle 270.000 del 2015. 

2.3 Dipendenti, collaboratori, agenti sociali
Il raggiungimento della missione e degli obiettivi dell’Inas dipende dal 

lavoro quotidiano di operatori e collaboratori, in Italia e all’estero. A loro è 
affidato il rapporto con le persone che si rivolgono all’Istituto, la loro presa 
in carico, l’assistenza, la tutela, la consulenza in tutti gli ambiti di attività 
dell’Inas, secondo i valori propri dell’Istituto.

L’Inas ha verso di loro anzitutto la responsabilità di 
una formazione continua, approfondita e di qualità, 
che possa garantire il mantenimento dei livelli di 
professionalità e competenza raggiunti e il loro 
ulteriore sviluppo e aggiornamento. 

Inoltre l’Istituto deve porsi l’obiettivo di ac-
compagnare i propri collaboratori in una situazio-
ne caratterizzata da rapidi cambiamenti nel lavoro, 

FNP FISASCAT FILCA FAIFIM

2014 2015

ALTRE
FEDERAZIONI

36.930
40.177 40.342

50.696

28.446
30.834

14.126
10.703

47.858

91.473

44.871 45.409

Deleghe prodotte Inas nel biennio 2014/2015

L’Inas investe molto in 

formazione. Noi dedi-

chiamo alla formazione 

un pomeriggio  

a settimana.
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nell’utenza e negli interlocutori istituzionali, garantendo loro sostegno e 
strumenti adeguati per affrontare questi sviluppi. 

Lo stimolo alla nascita di relazioni di supporto, solidarietà e reciproco 
aiuto fra tutti coloro che operano all’interno del Patronato è uno strumen-
to prezioso per migliorare la qualità del rapporto di lavoro e per il persegui-
mento della missione dell’Inas.

Per un approfondimento sull’opinione di questi portatori d’interesse si 
rimanda al paragrafo dedicato ai focus group, condotti con la partecipazio-
ne di alcuni operatori Inas.

2.4 Gli enti e le amministrazioni pubbliche
In questa categoria rientrano l’Inps, l’Inail, i diversi 

ministeri interessati ai fenomeni migratori in entrata 
e in uscita, lo Stato in genere. Tutti questi por-
tatori di interesse condividono – o dovreb-
bero condividere – con l’Inas l’obiettivo di 
garantire ai cittadini l’accesso alle forme di 
tutela previste nel modo più semplice, nei 
tempi più brevi possibili e secondo un utiliz-
zo efficiente delle risorse disponibili.

L’Inps

L’Inas è sempre più un’interfaccia tra le persone e l’ente previdenziale. Il 
Patronato, sia a livello centrale che periferico, è impegnato nello sviluppo 
di processi in sinergia con l’Inps, nella convinzione che servizi efficienti e di 
qualità alla propria utenza dipendano anche da una maggiore collabora-
zione fra le diverse istituzioni che concorrono a realizzare l’intero “processo 
produttivo”.

Nei rapporti con l’Inps occorre segnalare le difficoltà ancora da rimuove-
re per un proficuo dialogo telematico. Pesa, in particolare, la mancata mes-
sa a disposizione di importanti procedure informatiche per la visualizza-
zione di dati o per la richiesta di prestazioni. A ciò si aggiunge il permanere 
di situazioni di malfunzionamento delle procedure informatiche esistenti, 
in alcuni casi ancora non adeguate alle norme sulla semplificazione e la 
decertificazione amministrativa (in particolare, quelle collegate alle presta-
zioni a sostegno del reddito).

È ancora carente l’invio ai patronati dei provvedimenti di liquidazio-

Nostra missione è anche 

quella di vigilare e interve-

nire contro le cattive abi-

tudini e le mancanze degli 

enti previdenziali.
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ne o reiezione (per le prestazioni a sostegno del reddito , la trasmissio-
ne è ferma alle elaborazioni del mese di settembre 2014), oltreché dei 
prospetti di calcolo, come previsto dalla legge. La mancanza di queste 
informazioni impedisce al Patronato, in caso di eventuale non corretta 
liquidazione, di agire a tutela del lavoratore che ha diritto alla prestazio-
ne economica.

L’Inail

Nonostante l’apertura di un numero di pratiche decisamente inferiore a 
quelle riguardanti l’area previdenziale, l’attività dell’Inas in tema di malat-
tie professionali e di infortuni sul lavoro è di assoluta centralità, sia per la 
complessità della materia sia per la particolare condizione in cui si trovano 
le persone coinvolte.

Gran parte delle innovazioni introdotte dall’Inail nel corso del 2015 ha ri-
guardato la progressiva gestione in via telematica delle pratiche, nell’intento 
dichiarato di accrescere i livelli di trasparenza nei confronti dell’utenza, di sem-
plificare i sistemi di accesso ai dati, oltre che di ridurre i tempi della burocrazia.

Nell’ambito di questa evoluzione si colloca anche il protocollo d’intesa 
Inail – patronati. Siglato nel 2012, esso ha costituito per almeno un biennio 
un punto di riferimento importante per la gestione delle pratiche su tutto 
il territorio nazionale. Nel corso del 2015, tuttavia, alcune sedi Inail hanno 
applicato in maniera eterogenea le procedure formalizzate nell’accordo, 
determinando qualche criticità nella gestione delle prestazioni a cura del 
Patronato. In altri casi, l’Inas ha segnalato difficoltà da parte delle sedi peri-
feriche dell’ente ad espletare le collegiali medico-legali, nonostante la loro 
importanza quale momento di composizione informale dei casi controversi 
e di approfondimento dei quadri diagnostici.

Dal marzo 2015 è attivo il primo “Accordo di servizio Inail-Inas” che pre-
vede la cooperazione in merito al progetto d’informatizzazione dei processi 
amministrativi dei due enti: i due sistemi informativi “Graiweb Inail” e “Inas 
Proteus” interagiranno, consentendo al Patronato di disporre, in tempo re-
ale, dei dati presenti nei processi elaborativi e dei provvedimenti emessi 
dall’Inail, in merito ai casi patrocinati.

Purtroppo, non tutti i mutamenti introdotti dall’istituto assicuratore a 
favore della telematizzazione hanno prodotto i livelli di efficienza auspicati. 
Ciò ha comportato alcuni adeguamenti da parte dei patronati, con un ag-
gravio degli adempimenti a loro carico. 

Nel settembre 2015, con il Jobs Act, in merito all’inoltro delle denunce di 
malattia professionale e infortunio sul lavoro, è stato introdotto l’obbligo, 
per il medico che presta la prima assistenza, di trasmettere all’Inail il cer-
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ne o reiezione (per le prestazioni a sostegno del reddito , la trasmissio-
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tificato medico esclusivamente in modalità telematica. Ciò, in assenza di 
idonee istruzioni attuative, ha comportato per i patronati l’adozione tem-
pestiva e provvisoria di misure di adeguamento delle procedure operative, 
al fine di evitare perdite di attività.

Il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci) 
e il Ministero dell’Interno

Tra le tradizionali attività dell’Inas vi è la tutela e l’assistenza degli italia-
ni all’estero. Con i cambiamenti economici e sociali in corso, cresce sempre 
più anche l’azione a servizio delle persone giunte in Italia per ragioni di la-
voro. Nel primo ambito l’Inas opera in parallelo con il Ministero degli Affari 
esteri. Nel secondo con quello dell’Interno.

Per quanto riguarda i nostri connazionali all’estero, nonostante la spending 
review abbia toccato molte delle attività consolari di servizio oltreconfine, il 
Ministero degli Affari esteri non ha ancora avviato una politica di vera messa 
in rete e di sinergia tra tutte le risorse disponibili sul campo, tra cui i patronati.

Sebbene gli italiani all’estero continuino a crescere di numero da anni, il Mi-
nistero non ha dato segnali di una rinnovata volontà di affrontare in maniera 
organica il problema dell’assistenza per questi cittadini. Restano inoltre le dif-
ficoltà legate allo scambio dei dati, funzionale all’erogazione di servizi più effi-
cienti: tale ambito potrebbe essere oggetto della convenzione con i patronati, 
in sospeso da tempo. 

Sul fronte dell’immigrazione, da anni l’Inas offre assistenza ai cittadini 
stranieri in base ad un protocollo siglato con il Ministero dell’Interno. Per 
garantire una maggior tutela degli assistiti nell’ultimo anno è emersa, in 
particolare, la necessità di applicare la stessa modalità di collaborazione 
nell’ambito delle pratiche di cittadinanza.

2.5 Gli stakeholder all’estero
Per quanto riguarda i rapporti intessuti dall’Inas all’estero, per informare 

e assistere nel modo migliore il maggior numero possibile di connaziona-
li, sono da segnalare le intese stipulate con i sindacati locali, già legati da 
rapporti consolidati con la Cisl. Le strutture estere dell’Inas mantengono 
inoltre stretti contatti con gli enti previdenziali italiani (anche attraverso 
la mediazione degli uffici del Patronato in Italia) e con gli enti previdenziali 
esteri, con le associazioni di emigrazione e soprattutto con le Ambasciate, i 
Consolati e le agenzie consolari.
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2.6 Lo Stato
Lo Stato ha il compito di fissare i livelli qua-

litativi, che devono essere garantiti dai patro-
nati nello svolgimento della propria attività, e 
di verificare il loro raggiungimento. Inoltre, fis-
sa i criteri per la distribuzione delle trattenute 
destinate al finanziamento dei patronati.

La Legge di Stabilità 2015 ha riscritto completamente 
l’articolo 10 della legge 152/2001, dedicato alla regolamentazione dell’attività 
svolta dai patronati in convenzione. L’efficacia giuridica del nuovo articolato è 
stata subordinata dal legislatore alla pubblicazione di cinque decreti ministeriali 
attuativi (Ministero del Lavoro). Essi sono stati emessi nel tardo autunno, con al-
cuni mesi di ritardo rispetto alla scadenza prevista di giugno 2015.

L’Inas, in questo ambito, ha svolto un lavoro di approfondimento e di riflessio-
ne, così da proporre al Ministro una pluralità di spunti utili per una definizione 
dei decreti in questione, orientati a riaffermare la funzione pubblica del ruolo del 
patronato.

2.7 I fondi pensione negoziali 
La collaborazione con i fondi pensione negoziali si è sempre più orien-

tata verso un ampliamento delle attività da parte del patronato, attraverso 
l’offerta di assistenza e tutela anche nei confronti dei lavoratori già iscritti 
alla previdenza complementare. Attraverso una piattaforma informatica, 
finalizzata a consentire e agevolare il dialogo telematico tra i fondi pen-
sione negoziali e i patronati aderenti al CePa, si è operato per offrire ai la-
voratori una vera consulenza globale su tutta la posizione assicurativa, da 
quella obbligatoria a quella integrativa.

2.8 Altri portatori di interesse
Con il Centro Patronati (CePa: Acli, Inas-Cisl, Inca-Cgil, Ital-Uil) e gli al-

tri patronati, l’Inas intrattiene un rapporto di collaborazione, basato sulla 
condivisione di linee di indirizzo politico, funzionale al dialogo con le isti-
tuzioni in merito all’organizzazione e alla regolamentazione del sistema 
patronati. 

Noi lavoriamo sempre di più, ma 

facciamo sempre meno produ-

zione. Lo Stato ci tartassa.  

Poi i nostri responsabili devono 

pressarci per fare ancora di più.
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3. Le attività
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3.1 Le pratiche

Pratiche Italia

Totale 2.165.697
1.868.331 pratiche Italia finanziabili aperte nel 2015 (+ 137% rispetto al 2005)

481.273 pratiche finanziabili (con punti) nel 2015 (– 5,4% rispetto al 2014)

1.387.058 pratiche finanziabili (senza punti) nel 2015 (74,2% del totale delle 
pratiche finanziabili)

298.866 pratiche non finanziabili (13,78% delle pratiche totali)

Pratiche estero

Totale 126.264
89.180 pratiche estero finanziabili aperte nel 2015 (+ 253% rispetto al 2005)

50.387 pratiche finanziabili (con punti) nel 2015 (- 13,82% rispetto al 2014)

38.793 pratiche finanziabili (senza punti) nel 2015 (43,50% del totale delle 
pratiche finanziabili)

36.309 pratiche non finanziabili (28,75% delle pratiche totali)

Per leggere meglio i dati

Pratiche aperte: nell’anno indicato, indipendentemente dal fatto che 
siano state chiuse o meno.
Pratiche definite: pratiche chiuse nell’anno indicato, indipendente-
mente da quando sono state aperte.
Esito pratica: pratiche chiuse che hanno avuto dall’ente esito positivo 
o negativo.
Pratiche ministeriali: riferite alle prestazioni considerate dal Ministero del 
Lavoro, a cui è attribuito un punteggio uguale o superiore a zero.
Pratiche finanziabili: pratiche con punti, cioè pratiche ministeriali con 
punteggio superiore allo zero.
Pratiche non ministeriali: pratiche Inas, non considerate dal Ministero 
del Lavoro.
Pratiche non finanziabili: pratiche a punteggio zero.
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3.2 La produzione in Italia

Il numero delle pratiche aperte finanziabili nel 2015 è risultato stabile 
rispetto all’anno precedente: da 1.868.413 del 2014 si è passati a 1.868.331. 
Rispetto al 2005, invece, il numero delle pratiche aperte è più che raddop-
piato. Quelle finanziabili con punti nell’ultimo anno sono leggermente di-
minuite, passando da 508.884 a 481.273 (1.133.845 punti prodotti), mentre 
quelle “non utili ai fini del finanziamento” rappresentano un valore ancora 
superiore a quello del 2014. 

Tale crescita è indice della comparsa di nuovi bisogni, un processo in 
conflitto con un modello economico che pone al proprio centro la finanza 
e non le persone. Proprio nel momento in cui la complessità del sistema 
sociale aumenta a causa di fenomeni come la crisi, l’invecchiamento della 
popolazione, la flessibilità sul lavoro e le nuove migrazioni, il welfare non 
“dialoga” più con il cittadino, che ha invece molte istanze in più da far va-
lere.

Alla luce di questa tendenza, è inevitabile che il patronato consolidi il 
proprio ruolo di ascolto e orientamento rispetto ai problemi che le persone 
riscontrano nel rapporto con la pubblica amministrazione.
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Pratiche definite con punti e senza punti nel 2015

Regione Con punti Senza punti Totale
Abruzzo 10.998 31.506 42.504
Alto Adige 3.177 19.794 22.971
Basilicata 3.702 12.844 16.546
Calabria 8.217 48.805 57.022
Campania 13.335 52.441 65.776
Emilia Romagna 37.163 106.652 143.815
Friuli Venezia Giulia 10.743 36.787 47.530
Lazio 20.113 61.146 81.259
Liguria 10.209 24.402 34.611
Lombardia 70.262 178.762 249.024
Marche 19.240 58.786 78.026
Molise 2.098 5.912 8.010
Piemonte 24.727 76.017 100.744
Puglia 18.695 73.845 92.540
Sardegna 10.605 32.268 42.873
Sicilia 21.050 87.941 108.991
Toscana 25.715 85.426 111.141
Trentino 1.108 8.196 9.304
Umbria 10.271 24.187 34.458
Valle d’Aosta 379 1.502 1.881
Veneto 37.770 133.398 171.168
Totale 359.577 1.160.617 1.520.194

Negativa Positiva

Negativa Positiva

Variazione punti prodotti 
per regione nel biennio 2014-2015
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Pratiche ministeriali definite nel 2015 per tipo

Con Punti Senza Punti Totale 
A - interventi in materia  

previdenziale 163.265 1.073.609 1.236.874
B - attività valutabile ai fini del 

finanziamento ex. art. 13  
l. 152/2001 per attività all’estero 1 1

C - interventi in materia di danni 
da lavoro e alla salute 17.196 86.745 103.941

D - interventi in materia  
socio-assistenziale 179.115 263 179.378

Totale 359.577 1.160.617 1.520.194

Pratiche definite nel 2015 (finanziabili e non) positive e negative

Regione Con punti Senza punti Totale
Abruzzo 6.709 49.359 56.068
Alto Adige 1.827 40.046 41.873
Basilicata 2.374 18.251 20.625
Calabria 6.796 66.859 73.655
Campania 12.322 75.361 87.683
Emilia Romagna 17.709 166.715 184.424
Friuli Venezia Giulia 3.905 55.626 59.531
Lazio 20.793 91.935 112.728
Liguria 5.780 44.624 50.404
Lombardia 21.157 290.769 311.926
Marche 12.797 91.346 104.143
Molise 1.991 9.736 11.727
Piemonte 12.584 119.165 131.749
Puglia 26.916 98.990 125.906
Sardegna 7.902 51.549 59.451
Sicilia 21.674 123.948 145.622
Toscana 15.342 127.876 143.218
Trentino 1.094 11.675 12.769
Umbria 5.682 40.174 45.856
Valle d’Aosta 505 1.958 2.463
Veneto 18.663 205.359 224.022
Totale 224.522 1.781.321 2.005.843
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Le pratiche chiuse positive dall’Istituto rappresentano circa l’88% del to-
tale delle procedure definite dall’Inas, a dimostrazione dell’alto livello qua-
litativo del lavoro svolto.

3.3 La previdenza e l’assistenza
Negli ultimi anni l’attività svolta dall’Inas in materia previdenziale e assisten-

ziale ha registrato un deciso incremento. Prendendo a riferimento gli ultimi 
quattro anni, il numero delle pratiche aperte nel 2015 è costantemente superiore 
al dato 2012, spesso in misura consistente. Più variabile l’andamento rispetto al 
2014: in leggero calo le domande per ottenere l’assegno al nucleo familiare, so-
stanzialmente stabili le pratiche pensionistiche, in aumento le richieste per pre-
stazioni a sostegno del reddito. Queste ultime, in particolare, rispecchiano chia-
ramente la continua crescita della domanda di tutela individuale derivante dalla 
drammatica situazione economica e occupazionale in cui versa il Paese. 

La complessità delle norme, le costanti modifiche cui esse sono sottoposte, le 
interpretazioni restrittive – in alcuni casi anche illegittime – che ne danno il Mini-
stero del Lavoro e gli enti previdenziali hanno contribuito a consolidare un ricorso 
sempre più frequente all’Istituto da parte di cittadini e lavoratori interessati a co-
noscere, anche in maniera orientativa, le proprie prospettive pensionistiche. Da 
qui, uno sviluppo enorme dell’attività di consulenza svolta da tutti gli operatori, 
per molteplici categorie di lavoratori e rispetto a numerose e diverse situazioni 
previdenziali. Per rendere efficace questo tipo di servizio, l’Istituto sta costruendo 
un sistema gestionale che agevolerà la possibilità di offrire una tutela a 360°, 
non solo in ambito previdenziale, ma anche rispetto ai temi dell’assistenza e del 
sostegno al reddito e alla famiglia.
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3.4 I danni da lavoro e alla salute: il settore Inail
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In merito agli interventi di tutela per i danni da lavoro e alla salute, 
riferiti al settore Inail, l’Inas si è visto riconoscere un esito positivo per 
18.319 pratiche.

Più del 93% di questa attività è finanziata dal Fondo Patronati. Gli 
interventi “non utili ai fini del finanziamento” sono stati solamente 
1.246.

Quasi il 36% degli oltre 18.000 interventi con esito positivo ha dato 
luogo al “Riconoscimento danno biologico” in favore degli utenti che 
– a seguito dell’infortunio o della malattia professionale – hanno ri-
portato un danno di natura permanente, valutato dall’Inail in una per-
centuale compresa tra l’1% e il 100%.

Segue, con il 17,8% il “Riconoscimento primo pagamento indennità 
di temporanea”. Tale prestazione, sostitutiva della retribuzione, è stata 
riconosciuta in favore degli utenti che, a causa dell’inabilità tempora-
nea assoluta riconducibile all’evento lesivo (infortunio sul lavoro o ma-
lattia professionale), si sono trovati nell’impossibilità totale o parziale 
di svolgere l’attività lavorativa. Si deve rilevare come la ridotta percen-
tuale di interventi relativi al riconoscimento dell’indennità tempora-
nea sia da riferirsi alla circostanza per cui – in alcuni casi – l’Inail pro-
cede a richiedere al datore di lavoro l’anticipo della prestazione.

Le pratiche relative al “Riconoscimento di malattia professionale” 
sono state 3.137, pari solo al 17% del totale delle prestazioni definite 
positivamente dall’Inail. Si ritiene che un simile dato risulti fortemen-
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Prestazione Con Punti Senza Punti Totale 
C01 - Riconoscimento malattia professionale 3.137 3.137
C02 - Riconoscimento infortunio non denunciato 428 428
C03 - Riconoscimento danno biologico 6.577 6.577
C05 - Riconoscimento del diritto a rendita 1.586 1.586
C06 - Revisione infortuni e malattie  

professionali o danno biologico
1.540 1.540

C07 - Riconoscimento rendita  
a superstiti di titolare di rendita

281 281

C08 - Riconoscimento rendita  
a superstiti di non titolare di rendita

88 88

C09 - Riconoscimento primo pagamento  
indennità temporanea

3.259 3.259

C10 - Riconoscimento prolungamento  
indennità temporanea

140 140

C15 - Quota integrativa rendita con decorrenza successiva 97 97
C16 - Ricaduta stato di inabilità assoluta temporanea 174 174
C17 - Riconoscimento prolungamento  

assegno giornaliero
2 2

C19 - Reintegrazione rendita a superstiti  
(art.85, 2° comma t.u.)

2 2

C20 - Richiesta integrazione rendita 44 44
C22 - Richiesta accertamenti diagnostici specifici 31 31
C23 - Richiesta di cure termali 256 256
C24 - Richiesta di protesi 79 79
C25 - Richiesta assegno funerario 120 120
C26 - Richiesta tripla annualità a superstiti (art.85, P1 t.u.) 4 4
C27 - Richiesta assegno assistenza personale continuativa 12 12
C28 - Richiesta assegno di incollocabilità grandi invalidi 8 8
C29 - Richiesta rimborso medicinali 407 407
C30 - Richiesta spese di viaggio/diaria/indennità 

sostitutiva salario
10 10

D15 - Speciale assegno continuativo  
(orfani, vedova l.248/1976)

37 37

Totale 17.036 1.283 18.319
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te condizionato, non solo dalla numerosità delle domande presentate, 
ma anche dalla tendenza dell’istituto assicuratore a riconoscere sem-
pre meno casi di malattia professionale, con una riduzione dal 44,35% 
del 2011 al 34,46% del 2015.

In relazione all’infortunio sul lavoro, invece, l’intervento per il “Ri-
conoscimento infortunio non già denunciato” è pari al 2,3% del totale 
delle pratiche riconosciute, in linea con quanto registrato negli anni 
precedenti. In questo caso, infatti, il patrocinio risulta limitato all’o-
messa denuncia dell’evento da parte del datore di lavoro.

Contenuto è stato anche il numero degli interventi per il “Riconosci-
mento del diritto a rendita” e per “Revisione infortunio e malattie pro-
fessionali o danno biologico”, entrambi con una percentuale dell’8% 
del totale patrocinato riconosciuto. La rendita è stata attribuita agli 
utenti che hanno riportato percentuali di menomazione permanente 
superiori al 15%. Anche la valutazione dell’aggravamento dei danni ha 
portato alla presentazione di interventi in favore dell’utenza, che ha 
così potuto ottenere una revisione migliorativa della rendita già per-
cepita.

Sono stati lo 0,48%, invece, gli interventi di “Riconoscimento rendita 
a superstiti di non titolare di rendita”, ossia i casi in cui l’evento lesivo 
(infortunio sul lavoro o malattia professionale) che ha determinato il 
decesso del lavoratore assicurato è stato riconosciuto dall’Inail in un 
momento successivo alla morte del soggetto. In 88 casi, l’Inas ha forni-
to consulenza ai familiari superstiti delle vittime del lavoro ottenendo 
il riconoscimento del diritto alla rendita.

Il “Riconoscimento rendita a superstiti di titolare di rendita”, invece, 
presenta una percentuale di riconoscimento più elevata pari all’1,5%. 
Tale evidenza probabilmente può essere ricondotta ad una maggiore 
propensione dell’Inail a considerare il decesso del lavoratore assicura-
to quale conseguenza della malattia professionale e/o dell’infortunio 
sul lavoro, avendo questi ultimi eventi già ricevuto un riconoscimen-
to da parte dell’istituto assicuratore quando il soggetto era ancora in 
vita. 

Gli interventi non statisticabili, costituendo solo il 7% del totale, 
hanno registrato numeri molto più contenuti. Tuttavia tra questi, quel-
lo con il più elevato numero di riconoscimenti è stato per “Richiesta 
rimborso medicinali”, pari a poco più del 2%; seguono le pratiche per 
“Richiesta cure termali” e “Ricaduta stato di inabilità assoluta”, rispet-
tivamente pari all’1,4% e allo 0,95%.
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3.5 Le politiche migratorie

Il fenomeno migratorio in Italia 

Nel 2015 si registrano più di 5 milioni di cittadini stranieri in Italia 
(8,3% dei residenti a livello nazionale, il 10,6% al Centro Nord). Com-
plessivamente, sono presenti nel nostro Paese quasi 200 nazionalità. 

La presenza delle diverse comunità ha subìto variazioni di entità. Di-
minuiscono alcuni dei gruppi maggiormente rappresentativi: albanesi 
(-4,6%), marocchini (-2,6%), filippini (-1,4%), moldavi (-3,5%) polacchi 
(-0,7%). Tale riduzione non dipende solo dalle migrazioni verso l’estero 
e dai minori ingressi in Italia a seguito della congiuntura economica 
meno favorevole, pesa anche l’elevato numero di acquisizioni di citta-
dinanza italiana. 

L’intensa attività dell’Istituto a favore degli immigrati e delle loro 
famiglie, si fonda su due protocolli firmati con il Ministero dell’Inter-
no, relativi rispettivamente alla gestione del rilascio/rinnovo dei titoli 
di soggiorno e alle pratiche di competenza dello Sportello unico immi-
grazione (in particolare alle richieste di ricongiungimento familiare).

I permessi di soggiorno

L’Inas nel corso del 2015 ha chiuso con esito positivo 75.471 domande 
di permesso di soggiorno e permesso di soggiorno Ue per soggiornan-
ti di lungo periodo. 

In generale, si registra un calo del numero di richieste di rilascio e 
rinnovo di permesso di soggiorno da parte di tutti i patronati aderenti 
al CePa. Questo a causa delle norme fortemente restrittive che han-
no limitato sempre più l’ingresso in Italia dei cittadini stranieri, della 
progressiva stabilizzazione dei migranti in Italia (con il passaggio dal 
permesso di soggiorno a scadenza, che richiede il rinnovo, a quello per 
soggiornanti di lungo periodo, a carattere permanente), e per effetto 
del costante aumento di acquisizioni della cittadinanza italiana (pas-
sate da 29.000 nel 2005 a 136.000 nel 2015). Infine, tra le quote in 
uscita che riguardano la popolazione straniera, l’Istat evidenzia la can-
cellazione dall’anagrafe di circa 139.000 individui emigrati dall’Italia 
in anni precedenti, senza averne fatto dichiarazione. 
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Pratiche per permessi di soggiorno nel 2015

Permesso  
di Soggiorno Aggiornamento Conversione Duplicato Rilascio Rinnovo Totale 
Abruzzo 378 11 26 535 959 1.909
Basilicata 48 1 1 82 202 334
Calabria 34 3 89 277 403
Campania 123 3 17 258 844 1.245
Emilia Romagna 1.922 47 218 2.951 7.825 12.963
Friuli Venezia Giulia 481 4 34 517 1.333 2.369
Lazio 565 11 53 702 2.801 4.132
Liguria 442 4 40 563 1.424 2.473
Lombardia 4.245 24 227 2.688 8.944 16.128
Marche 1051 2 63 757 2.820 4.693
Molise 25 2 58 138 223
Piemonte 982 10 136 1.079 4.254 6.461
Puglia 49 2 7 139 453 650
Sardegna 113 2 11 230 1.020 1.376
Sicilia 160 5 10 329 1.094 1.598
Toscana 1.027 16 118 1.134 3.682 5.977
Trentino Alto Adige 514 8 19 344 802 1.687
Umbria 492 3 51 394 1.949 2.889
Valle d’Aosta 23 2 27 102 154
Veneto 1.631 29 135 1.650 4.362 7.807
Totale 14.305 182 1.173 14.526 45.285 75.471

Ricongiungimento familiare 2015

Abruzzo 89
Alto Adige 55
Basilicata 29
Calabria 27
Campania 36
Emilia Romagna 531
Friuli Venezia Giulia 131
Lazio 73
Liguria 35
Lombardia 510
Marche 147

Molise 14
Piemonte 120
Puglia 31
Sardegna 54
Sicilia 85
Toscana 287
Trentino 9
Umbria 90
Valle d’Aosta 1
Veneto 293
Totale 2.647
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Le pratiche “postalizzate”

Ai fini di una fotografia più accurata della produzione Inas e della relativa 
quota di mercato, si evidenzia anche il dato relativo alle pratiche di permessi 
di soggiorno cosiddette “postalizzate”: tale termine si riferisce alle istanze per 
richiesta/rinnovo dei titoli di soggiorno presentate telematicamente dal pa-
tronato. Il dato più aggiornato fornito dal Ministero al CePa fa riferimento al 
periodo che va dal 2006 al 2015, durante il quale le “postalizzate” sono state per 
l’Inas 886.121, corrispondenti al 28,1 % del totale inviato dai patronati del CePa.

Riepilogo pratiche postalizzate dal 2006 al 2015 
e quote di mercato regionali

Regione Acli Inas Inca Ital Totale 
Complessivo

Quota % 
Acli

Quota % 
Inas

Quota % 
Inca

Quota % 
Ital

Abruzzo  3.612  19.303  16.545  8.589  48.049 7,5 40,2 34,4 17,88
Basilicata  1.972  3.697  1.527  861  8.057 24,5 45,9 19,0 10,69
Calabria  3.686  6.991  10.723  4.939  26.339 14,0 26,5 40,7 18,75
Campania  12.873  15.083  31.441  11.151  70.548 18,2 21,4 44,6 15,81
Emilia Romagna  47.539  141.505  219.307  53.497  461.848 10,3 30,6 47,5 11,58
Friuli Venezia Giulia  12.695  32.855  26.295  20.088  91.933 13,8 35,7 28,6 21,85
Lazio  17.158  38.762  43.285  43.798  143.003 12,0 27,1 30,3 30,63
Liguria  18.679  20.616  45.340  11.546  96.181 19,4 21,4 47,1 12,00
Lombardia  162.863  178.051  299.872  95.944  736.730 22,1 24,2 40,7 13,02
Marche  19.676  62.070  57.855  23.582  163.183 12,1 38,0 35,5 14,45
Molise  297  1.728  2.407  1.224  5.656 5,3 30,6 42,6 21,64
Piemonte  90.008  76.826  68.374  65.049  300.257 30,0 25,6 22,8 21,66
Puglia  7.583  12.664  30.072  11.951  62.270 12,2 20,3 48,3 19,19
Sardegna  6.285  17.263  4.376  3.101  31.025 20,3 55,6 14,1 10,00
Sicilia  28.320  14.053  17.694  21.742  81.809 34,6 17,2 21,6 26,58
Toscana  78.502  76.594  89.377  37.498  281.971 27,8 27,2 31,7 13,30
Trentino Alto Adige  6.680  17.701  23.902  16.767  65.050 10,3 27,2 36,7 25,78
Umbria  13.833  29.516  25.200  12.557  81.106 17,1 36,4 31,1 15,48
Valle d’Aosta  4.524  3.132  4.019  1.310  12.985 34,8 24,1 31,0 10,09
Veneto  71.940  117.711  121.893  72.120  383.664 18,8 30,7 31,8 18,80
Totale  608.725  886.121  1.139.504  517.314  3.151.664 19,3 28,1 36,2 16,41

Le pratiche elaborate dal raggruppamento CePa, per il periodo considera-
to, costituiscono più di 3/4 del totale prodotto dall’intero sistema patronati.
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La cittadinanza italiana

L’Inas offre orientamento ai richiedenti la cittadinanza italiana in Italia e all’e-
stero. Dal 18 giugno 2015 le domande di cittadinanza per matrimonio e per re-
sidenza sono acquisite esclusivamente con modalità informatica, attraverso lo 
sportello telematico dal Ministero dell’Interno e non più attraverso la presenta-
zione dei moduli cartacei presso le Prefetture in Italia o i Consolati italiani all’este-
ro. L’Istituto auspica che il Ministero sigli al più presto con i patronati un protocol-
lo d’intesa a maggior tutela degli assistiti, come quelli già in essere per i permessi 
di soggiorno e per le pratiche di competenza dello Sportello unico immigrazione.

3.6 Le convenzioni
Anche nel 2015, l’Istituto ha continuato a lavorare per “testare” la propria ca-

pacità di utilizzare le convenzioni con la pubblica amministrazione, come fonte 
di ricavi aggiuntiva a quelle del Fondo Patronati.

In questo senso si è continuato a operare, a macchia di leopardo sul territo-
rio nazionale, intorno ai filoni di attività individuati negli anni precedenti ed in 
particolare per l’erogazione di servizi di segretariato sociale; consulenza e com-
pilazione di adempimenti affidati dalla legge alle pubbliche amministrazioni in 
qualità di datori di lavoro; attività di compilazione dei modelli Dvr (documento di 
valutazione rischi); assistenza agli istituti e fondazioni bancarie per la gestione 
degli adempimenti relativi alla collocazione del loro personale in assegno straor-
dinario; conteggio delle contribuzioni dovute per il passaggio dei lavoratori delle 
Authority dalla gestione contributiva dell’Inps all’Inpdap; gestione di sportelli di 
consulenza in nome e per conto delle pubbliche amministrazioni; acquisizione di 
domande per lo sviluppo di azioni di welfare locale.

3.7 La produzione all’estero
Per l’anno 2015, l’attività dell’Inas all’estero utile al finanziamento è sta-

ta di 122.765 punti contro i 129.365 dell’anno precedente: una diminuzione 
percentuale di circa il 5,15%. Il calo è concentrato soprattutto in Svizzera, 
Germania, Francia e Australia (solo considerando questi Paesi, è di circa 
7.000 punti). 

Il calo complessivo del punteggio è da addebitare, in parte, ad una con-
trazione dell’utenza che richiede assistenza all’estero sul tradizionale fronte 
pensionistico. In misura preponderante esso dipende, tuttavia, dalla dimi-
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nuzione delle pratiche dei residenti in Italia, erogate dall’Inps, e trasmesse 
dalle sedi Inas italiane a quelle estere, per gli interventi di rito presso le 
casse estere e per l’attribuzione dei punti. Il trend, inoltre, è da addebitare 
alla diminuzione dei Red emessi dall’Inps.

Nel 2015, l’Europa ha diminuito l’attività dell’8,6% rispetto al 2014. 
Le sedi Sudamericane mantengono stabile la loro produzione com-

plessiva mentre, per quanto riguarda il Nord America, le strutture Inas 
guadagnano complessivamente il 10,2% di produzione, grazie all’attività 
negli Usa. 

L’Australia segna un dato negativo, in linea con l’andamento del 2014, 
dovuto ancora in larga parte al calo dei Red emessi dall’Inps.

Pretiche definite estero nel 2015

Sedi Pratiche Punti Pratiche  
telematiche

Punti 
telematiche

Totale 
punti

Var.%
‘15-’14

Albania  34  171,0  5  1,3  172,3 30,5%
Belgio  2.144  6.390,5  985  246,3  6.636,8 0,1%
Francia  6.523  11.177,5  4.072  1.018,0  12.195,5 -11,7%
Germania  5.631  14.257,5  2.396  599,0  14.856,5 -17,9%
Svizzera  7.693  26.222,5  2.191  547,8  26.770,3 -7,6%
Slovenia  1.791  1.670,5  1.631  407,8  2.078,3 -6,4%
Gran Bretagna  3.821  13.289,5  835  208,8  13.498,3 0,8%
Spagna  336  640,5  267  66,8  707,3 4,6%
Romania  407  1.232,5  172  43,0  1.275,5 52,6%
Europa  28.380  75.052,0  12.554  3.138,8  78.190,8 -8,6%
Canada  4.485  9.230,7  2.980  745,0  9.975,7 -4,1%
Usa  1.689  4.153,5  1.120  280,0  4.433,5 74,3%
Nord America  6.174  13.384,2  4.100  1.025,0  14.409,2 11,4%
Venezuela  2.172  4.883,5  2.002  500,5  5.384,0 1,1%
Brasile  2.152  4.516,0  1.939  484,8  5.000,8 1,5%
Uruguay  916  1.755,0  630  157,5  1.912,5 2,2%
Argentina  4.660  16.630,0  3.710  927,5  17.557,5 -0,6%
Cile  136  516,0  118  29,5  545,5 -10,2%
Sud America  10.036  28.300,5  8.399  2.099,8  30.400,3 0,0%
Australia  5.756  6.029,0  5.079  1.269,8  7.298,8 -13,1%
Totale  50.346  122.765,7  30.132 7.533,4 130.299,1 -5,1%
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Punti estero nel 2015
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Nel settore pensionistico, tradizionale punto di forza dell’attività Inas 
all’estero, vi è stata una diminuzione di circa il 6,93%. 

Per quanto riguarda il numero di Red inviati all’Inps si è registrato un 
calo del punteggio dichiarato, in valore assoluto, del 21,1%. Tale tendenza 
deve essere attribuita alla drastica riduzione dei Red emessi dall’istituto 
previdenziale nella campagna 2014, al minor numero di pensionati titolari 
di prestazioni legate al reddito, nonché all’attività di revisione delle pensio-
ni effettuata dai patronati. 
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Red estero Inas 2014 gestiti nel 2015

Stato Pratiche chiuse Var.% ‘15-’14 

Argentina 1.470 -22,8%

Australia 4.816 -34,9%

Belgio 824 -16,6%

Brasile 1.368 -4,3%

Canada 2.705 -32,8%

Cile 8 60,0%

Francia 3.864 -18,7%

Germania 1.850 -16,4%

Gran Bretagna 833 -22,9%

Romania 169 -17,6%

Slovenia 1.602 -8,9%

Spagna 219 -6,0%

Svizzera 1.111 -19,5%

Uruguay 627 -8,5%

Usa 793 -43,3%

Venezuela 1.294 -14,4%

Totale 23.553 -24,0%

Ancora molto limitata è stata in generale la produzione nel campo 
degli infortuni e delle malattie professionali. 

L’attività assistenziale ha visto un aumento di punteggio del 33,7%, 
in parte dovuto ad una correzione del posizionamento in statistica di 
alcune pratiche (su indicazione degli ispettori) e in parte all’incremen-
to generalizzato, in quasi tutti i Paesi, delle pratiche di assistenza so-
ciale di diritto locale, fornite ai connazionali. 

Per quanto riguarda le pratiche finanziabili, in termini di numero, 
la più consistente anche nel 2015 resta quella svolta nel quadro della 
verifica reddituale Inps, che comunque risulta – come detto – molto 
ridimensionata. Sul piano dei finanziamenti e del punteggio continua 
invece ad essere preminente il tema della previdenza (circa 21.000 
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pratiche). Quest’ultima continua a generare circa il 74% del punteggio 
complessivo. 

Tra le attività utili ai fini del finanziamento quelle assistenziali con-
tinuano a crescere, passando dal 9,5% del punteggio complessivo nel 
2014 a più del 12,4% nel 2015.

Se guardiamo alle singole prestazioni, quelle che aumentano in 
modo considerevole sono quelle locali, assimilate agli assegni o pen-
sioni sociali, che nell’ultimo anno hanno registrato un aumento dal 
30% al 36%, così come le invalidità civili locali (+20%) e le pratiche di 
anzianità (+3,8%). Rispetto alle prestazioni di vecchiaia si rileva un calo 
di quasi il 10%. In realtà, quelle gestite direttamente dalle sedi este-
re registrano un piccolo aumento: il calo complessivo è da imputare, 
infatti, ad un minor numero di pratiche inviate per competenza dalle 
sedi italiane a quelle estere. Anche per le pensioni ai superstiti vale lo 
stesso ragionamento, con il calo che si riduce dal 6,9% al 2,8%. 

Aumentano anche le ricostituzioni per contributi pregressi e le rico-
stituzioni per supplemento.

Le pratiche relative alle pensioni complementari estere si sono man-
tenute abbastanza stabili rispetto al 2014.

Inoltre, si è andata ulteriormente sviluppando l’attività svolta a fa-
vore dei lavoratori frontalieri nelle realtà di confine intereuropeo inte-
ressate dal fenomeno.

L’attività di assistenza obbligatoria, ma non finanziata, è aumentata 
esponenzialmente rispetto al 2014 passando da più di 33.000 inter-
venti, agli attuali 38.800 (nel 2012 erano stati 11.000). Questo aumento 
è dovuto, in gran parte, all’attività di rilascio dei Cud agli assistiti (più 
di 22.000).

Per quanto riguarda i servizi che il patronato non è obbligato ad 
erogare per legge – tra cui l’assistenza per la richiesta di certificati 
anagrafici e per le dichiarazioni fiscali verso l’Italia, l’istruzione delle 
domande di cittadinanza, il rinnovo dei passaporti e le dichiarazioni 
di esistenza in vita – si registra una diminuzione, dovuta al calo delle 
stampe degli ObisM (da 4.200 a 1.600). 

L’impegno dell’Inas all’estero è stato particolarmente notevole sul 
fronte delle dichiarazioni di esistenza in vita, in collaborazione con i 
consolati, e soprattutto con l’Inps e la Citibank, banca che ha in carico 
i pagamenti dei residenti all’estero. Si tratta di un’attività non rico-
nosciuta a livello ministeriale – sulla quale le sedi lavorano almeno 
per 4-6 mesi all’anno – che coinvolge complessivamente circa 350.000 
pensionati.
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3.8 Le quote di mercato
L’unica base informativa aggiornata disponibile per analizzare l’anda-

mento del mercato patrocinato e non patrocinato, sono le informazioni 
fornite dagli enti previdenziali. Esse sono ricavate da elaborazioni e proce-
dure interne agli enti, non perfettamente coincidenti con i dati forniti dai 
patronati.

Il mercato previdenziale Inps attualmente rappresenta circa il 70% del 
lavoro dell’Istituto. Costituisce quindi un indicatore prezioso per la valuta-
zione dell’andamento produttivo e delle scelte strategiche dell’Inas.

L’analisi dei dati provenienti dall’ente previdenziale, in merito alle pra-
tiche accolte e ai relativi punti nel 2015, indica che l’Inas cresce meno, in 
termini di quota, rispetto agli altri competitor, ma rimane comunque il se-
condo patronato.

Per quanto riguarda l’attività estera, invece, l’Inas si conferma – anche 
per il 2015 – al terzo posto tra gli istituti analoghi presenti oltreconfine.

Il contenzioso per danni agli utenti 

Nel corso dell’anno 2015 le richieste di risarcimento danni liquidate 
all’utenza sono state 51.
La spesa complessiva sostenuta è stata di 379.444,09 € (di cui 
177.991,94 € a carico dell’assicurazione danni derivanti dallo svolgi-
mento dell’attività professionale degli operatori).

Nel 2015 sono state definite in primo grado di giudizio 11 cause di 
risarcimento danni, delle quali 8 hanno avuto esito positivo per l’Isti-
tuto.
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Retribuzione media
(in valori medi mensili lordi)

1.848 E

Giorni di malattia
(in valori medi)

6,4

Lavoratori 
svantaggiati

Su un totale di 74 dipendenti 
(disabili ed appartenenti alle 
categorie protette) vi sono 
ben 8 unità in più rispetto 
agli obblighi di legge.

+8

Turnover 
dipendenti

6,8%

Comandati Cisl

68 154

Consulenti

532

Volontari

3.105

A fronte di 568 dipendenti uomini si contano 598 donne; questo  
dato evidenzia un eccellente bilanciamento del rapporto di genere.

1.166 176 959 31

Totale dipendenti Quadri Impiegati Apprendisti
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4.1 Le risorse umane
L’attività svolta dall’Istituto a favore dei cittadini si realizza, come in 

ogni struttura di servizio, attraverso processi produttivi che non pos-
sono prescindere dal lavoro di operatori e operatrici che quotidiana-
mente forniscono assistenza, tutela e consulenza agli utenti. 

La forza lavoro è rimasta sostanzialmente immutata dal punto di 
vista quantitativo rispetto all’anno precedente. Dal dato complessivo 
emerge che: 

• l’età media dei dipendenti è di 45 anni; 
• per quanto riguarda l’anzianità di servizio il 42% delle risorse uma-

ne lavora all’Inas da meno di 10 anni, il 21% da 11 a 20 anni, il 29% da 
21 a 30 anni, l’8% da più di 30 anni;

• le donne continuano ad essere in maggioranza anche nel 2015, con 
25 assunzioni contro le 10 maschili. Per quanto riguarda i livelli di 
inserimento, su un totale di 176 quadri 42 sono donne; le responsa-
bili sono 49 su un totale di 143. Partendo dal positivo dato relativo 
al bilanciamento di genere tra gli operatori, l’istituto si impegna a 
lavorare per il futuro raggiungimento della parità tra uomini e don-
ne anche in termini di ruoli;

• agli operatori che lavorano in Italia vanno aggiunti quelli delle sedi 
estere: 170 dipendenti, di cui 36 uomini e 134 donne. 

Per quanto riguarda il contenzioso dei dipendenti nei confronti 
dell’Istituto, nel corso del 2015 sono state definite in primo grado di 
giudizio 4 cause. L’esito è risultato in tre casi negativo, per un esborso 
complessivo pari a 77.176,47 €.

L’Istituto non effettua outsourcing delle proprie attività in quanto 
esse richiedono competenze altamente specialistiche e impongono il 
rispetto di norme relative alla privacy molto stringenti: condizioni che 
suggeriscono il loro affidamento a personale interno. La scelta di non 
esternalizzare le attività di tipo amministrativo deriva invece dalla 
convinzione di poter meglio perseguire modalità efficienti di organiz-
zazione.
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Le cose da sapere  

sono tante,  

non si impara mai  

abbastanza.

4.2 La formazione
L’Istituto persegue da sempre un forte impegno 

formativo e di aggiornamento, al fine di garantire 
l’alto livello professionale dei propri operatori.

Il piano di lavoro realizzato nel corso del 2015 regi-
stra complessivamente 112 percorsi (di cui 24 tra 1° e 2° 
livello e 88 a supporto del territorio), per un totale di 961 ore di 
lezione e 4.455 presenze. 

L’attività risulta in lieve ripresa rispetto al 2014, con una oculata gestione 
delle spese, dettata dal taglio del Fondo Patronati. Un risultato raggiunto 
anche grazie all’utilizzo della piattaforma e-learning che sfrutta le proprie-
tà della tecnologia digitale, utilizzando materiali predisposti per ambienti 
di apprendimento aperti e flessibili, da realizzare nell’ambito di un limitato 
arco temporale. 
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L’azione formativa si è concentrata su diversi settori: previdenziale, assi-
stenziale, infortuni, malattie professionali, sicurezza e privacy. 

In relazione all’aggiornamento professionale degli operatori – che costi-
tuisce la parte preponderante del piano realizzato – è stata data priorità 
alle iniziative che sostengono la consulenza e che migliorano i processi la-
vorativi, con un aumento dei corsi dai 51 del 2014 agli 88 del 2015.

Corsi di supporto al territorio
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4.3 I corsi principali

Corso socio assistenziale - infortuni e malattie professionali

Per il 2015 si è realizzata solo parte della programmazione destinata ai 
giovani operatori, a causa della ristrettezza di risorse dettata dai tagli al 
Fondo Patronati. Le tematiche affrontate, in due corsi in e-learning e uno in 
aula, sono state quelle legate all’Inail, all’ambito socio-assistenziale e alla 
disabilità. Si registrano 933 partecipanti complessivi, per un totale di 44 ore.

Corso e-learning sulla decadenza dell’azione giudiziaria

La complessità della questione riguardante il regime della decadenza 
a cui sono soggette le prestazioni pensionistiche, ha imposto che ciascun 
operatore approfondisse i termini entro i quali proporre un’azione giudizia-
ria contro i provvedimenti emessi dall’Inps. Al fine di raggiungere tutti i di-
pendenti, è stato predisposto un percorso on line della durata complessiva 
di 2 ore, al quale hanno partecipato più di 1.000 dipendenti.
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Corsi su cumulo, totalizzazione e computo 

Il lavoro di front-office dell’Istituto si è gradualmente modificato, pas-
sando da una predominante attività di assistenza nella compilazione di 
modulistica e nei rapporti con gli istituti previdenziali, a un’azione di con-
sulenza sulle possibili modalità di accesso alle prestazioni. A sostegno di 
questo processo, sono state realizzate tre iniziative formative relative al 
cumulo, alla totalizzazione, al computo e alla ricongiunzione. I corsi hanno 
coinvolto sia i responsabili territoriali che operatori di esperienza, selezio-
nati per ogni regione. I partecipanti sono stati 37, per un totale di 25 ore.

Corso per responsabili regionali linea di prodotto Inail

Dando seguito al progetto dedicato allo sviluppo delle competenze in 
ambito Inail, l’Istituto ha organizzato un corso, destinato ai responsabili re-
gionali di Linea di Prodotto Inail, sullo stato di avanzamento del “progetto 
Spis”. Le persone coinvolte sono state 120, per un totale di 72 ore.

Il fondo di solidarietà

Il fondo di solidarietà ed assistenza è senza scopo di lucro e ha l’o-
biettivo di consentire attività di solidarietà tra i dipendenti dell’Isti-
tuto, attraverso l’erogazione di contributi monetari e micro-prestiti 
senza costi e interessi.

Possono aderire al fondo tutti gli operatori e i comandati con oneri, 
versando una quota annuale pari allo 0,50% della retribuzione lorda sul-
le mensilità di Giugno, 14esima, Dicembre e 13esima. Una quota di pari 
importo viene versata anche dall’Istituto, per ciascun dipendente asso-
ciato. Per il 2015, le somme a carico Inas sono state pari a 35.899,52 €.

Le quote di adesione e i proventi dalle risorse investite stabilisco-
no il patrimonio finanziario del fondo che, a fine anno, ammontava a 
1.170.301,30 €.

Gli associati sono 904, con un tasso di copertura del 78% sul totale 
dei dipendenti.

Nell’anno di riferimento, il fondo ha erogato un totale di 75.561 €: 
le richieste più rilevanti hanno riguardato le cure odontoiatriche e il 
contributo per maternità/paternità.
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5.1 Le caratteristiche dell’economia dell’Inas
Le risorse economiche dell’Inas provengono per il 98% dal Fondo Patro-

nati, per lo 0,8% da contributi regionali/provinciali e per lo 0,4% da pre-
stazioni di natura commerciale che, ad oggi, costituiscono una fonte di fi-
nanziamento estremamente contenuta. La ripartizione del Fondo Patronati 
avviene attraverso il riconoscimento dei punteggi per attività e organizza-
zione, sia in Italia che all’estero, accertati dal Ministero del Lavoro. La quota 
di fondo spettante a ciascun patronato è quindi determinata dalla quota 
accertata in termini di punteggio.

I ricavi dell’Inas derivanti dal Fondo Patronati si realizzano in due fasi: 
nella prima si registrano i contributi che presumibilmente spettano per 
l’anno in cui si è svolta l’attività produttiva (ricavi di competenza), nella 
seconda e definitiva fase, in genere dopo tre anni, si effettua una verifi-
ca in seguito all’accertamento degli ispettori del lavoro su tutta l’attività 
prodotta. È questo a determinare la percentuale definitiva della quota 
di mercato Inas e quindi i contributi effettivamente spettanti. I ricavi di 
competenza 2015 vengono perciò determinati sulla base di una quota 
presunta. La quota effettiva sarà nota solo dopo l’accertamento dell’at-
tività 2015, che presumibilmente sarà completato non prima di dicembre 
2018 – gennaio 2019.

Come rendicontato nel paragrafo dedicato alle attività svolte dall’I-
stituto, i risultati produttivi conseguiti nell’anno appena chiuso pos-
sono considerarsi soddisfacenti: la consistente espansione degli in-
terventi a più elevato punteggio unitario compensa, infatti, l’ulteriore 
aumento percentuale delle pratiche “a punteggio zero”. Ne deriva, 
complessivamente, un leggero aumento del punteggio prodotto nel 
corso dell’anno.

5.2 Le conseguenze del taglio al Fondo Patronati
Nonostante l’andamento della produzione, il consuntivo del 2015 registra 

una perdita di 6.600.634 €, con un aggravamento del già negativo dato del 
2014 (perdita di 5.629.910 €). Tale risultato deriva sostanzialmente dalla ri-
duzione dei ricavi di competenza, a fronte di una maggiore rigidità dei costi 
operativi, cosa che ha impedito di comprimere le spese nella stessa misura 
della flessione registrata dalle componenti positive di reddito: il totale dei 
ricavi è diminuito del 3,8%, mentre i costi complessivi, pur tagliati, sono ca-
lati del 2,2%. Si tenga presente, a questo proposito, che le sole spese per il 
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personale – difficilmente comprimibili nel breve termine – equivalgono a 
circa il 70% dei ricavi complessivi.

Sul risultato finale 2015 ha inoltre pesato una minusvalenza di 1.400.000 €, 
originata dai minori contributi accertati definitivamente dal Ministero del 
Lavoro per l’attività 2012, rispetto a quanto previsto e contabilizzato nel 
conto economico dell’anno in questione.

I crediti maturati verso il Ministero del Lavoro per l’attività svolta nel 
2015 – che determinano, come detto, il 98% dei relativi ricavi di competen-
za – sono stati calcolati sulla base di assunzioni prudenziali e realistiche. 
Il Fondo Patronati 2015 è stato stimato in 386.000.000 €, in considerazio-
ne anche dell’ulteriore taglio di 15.000.000 € determinato dalla Legge di 
Stabilità 2016, mentre la quota spettante a Inas è stata ipotizzata pari al 
16,92% del Fondo, assumendo a riferimento la percentuale impiegata dal 
Ministero nella distribuzione dell’acconto erogato a marzo 2016.

Queste ipotesi hanno portato a registrare per il 2015 ricavi per contributi 
ministeriali pari a 65.311.200 €, contro i 68.000.000 € contabilizzati per il 
2014 (-2.688.800 €).

Le altre componenti di ricavo (contributi regionali e sindacali, prestazioni 
commerciali e altri ricavi) ammontano a 1.279.930 € e sono in crescita del 
5,6% rispetto al 2014.

Tenendo conto anche di questi ricavi, il valore complessivo della produ-
zione di Inas per il 2015 ammonta a 66.610.667 €, contro i 69.231.004 € 
registrati nel 2014 (-2.620.337 €).

Il totale dei costi 2015 è stato contabilizzato in 73.211.301 €, registrando 
una diminuzione di 1.649.613 € rispetto al 2014. 

Tale risultato è stato determinato in gran parte dalla razionalizzazione 
dei costi della gestione operativa corrente, ottenuta attraverso la riduzione 
delle spese di funzionamento (-964.000 €) e il contenimento del costo del 
personale (-270.000 €, di cui -182.000 € relativi a oneri per personale co-
mandato).

La gestione finanziaria ha invece determinato un appesantimento degli 
interessi passivi e degli oneri bancari (+102.000 €), conseguente alla dila-
tazione dell’esposizione debitoria verso l’istituto bancario di riferimento.

La gestione straordinaria ha prodotto un minor carico degli oneri stra-
ordinari per minusvalenze su contributi ministeriali (-482.000 € rispetto 
al 2014).

Dal punto di vista patrimoniale, la perdita dell’esercizio 2015 è coperta 
dai fondi di riserva e non compromette la solidità dell’Istituto: il patrimonio 
netto, comprensivo dei fondi di riserva, a fine 2015 ammonta – al netto della 
perdita dell’esercizio – a 44.900.000 €.
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5.3 Le risposte dell’Inas:  
un piano di riorganizzazione e risanamento 

Per quanto riguarda lo scenario futuro, è necessario considerare che 
la Legge di Stabilità 2016, ha intaccato strutturalmente il sistema di fi-
nanziamento dei patronati, prospettando un’ulteriore riduzione perma-
nente delle risorse economiche e finanziarie a disposizione, intervento 
che si somma ai tagli già introdotti con la Legge di Stabilità 2015: l’ali-
quota sui contributi incassati dagli enti, che determina l’ammontare del 
Fondo Patronati, è stata ulteriormente ridotta allo 0,199% – con effetto 
sin dal 2015 – (dopo che, nel 2014, era stata abbassata dallo 0,226% allo 
0,207%). In sintesi, nel giro degli ultimi due anni, il Fondo Patronati ha 
subìto una riduzione strutturale di 50.000.000 €, pari all’11,5% del suo 
valore prima dei tagli. Inoltre la percentuale di riferimento per l’acconto 
erogato nei primi mesi dell’anno, oggi all’80%, scenderà al 72% nel 2016 
e al 68% dal 2017. 

A partire dai tagli strutturali determinati dalle ultime leggi di sta-
bilità e dai meccanismi stabiliti per l’erogazione degli acconti, possia-
mo stimare che – nel triennio 2016-2018 – i flussi di entrate dell’Inas, 
provenienti dai contributi ministeriali, oscilleranno attorno ai 60 milio-
ni all’anno. Questo scenario, unito ai negativi risultati già consuntivati 
nel 2014 e 2015, ha portato l’Istituto a delineare un piano di azioni che, 
nell’arco di tre anni – al fine di assicurare prospettive di sviluppo nel 
medio periodo – garantisca il risanamento economico-finanziario ope-
rando sia sul fronte dei costi, sia su quello dei ricavi. 

Oltre alla rigorosa revisione delle politiche di spesa, l’Inas prevede 
di attuare un deciso piano di rilancio che punti a conseguire maggiori 
risorse economiche attraverso la crescita della quota di mercato, l’am-
pliamento dei ricavi da “attività commerciali” e il miglioramento dell’ef-
ficienza dei territori in deficit economico-produttivo.

Tutte queste priorità verranno coniugate con l’orientamento strate-
gico di fondo, volto a preservare il patrimonio di risorse umane e profes-
sionali dell’Inas. 
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5.3 Le risposte dell’Inas:  
un piano di riorganizzazione e risanamento 

Per quanto riguarda lo scenario futuro, è necessario considerare che 
la Legge di Stabilità 2016, ha intaccato strutturalmente il sistema di fi-
nanziamento dei patronati, prospettando un’ulteriore riduzione perma-
nente delle risorse economiche e finanziarie a disposizione, intervento 
che si somma ai tagli già introdotti con la Legge di Stabilità 2015: l’ali-
quota sui contributi incassati dagli enti, che determina l’ammontare del 
Fondo Patronati, è stata ulteriormente ridotta allo 0,199% – con effetto 
sin dal 2015 – (dopo che, nel 2014, era stata abbassata dallo 0,226% allo 
0,207%). In sintesi, nel giro degli ultimi due anni, il Fondo Patronati ha 
subìto una riduzione strutturale di 50.000.000 €, pari all’11,5% del suo 
valore prima dei tagli. Inoltre la percentuale di riferimento per l’acconto 
erogato nei primi mesi dell’anno, oggi all’80%, scenderà al 72% nel 2016 
e al 68% dal 2017. 

A partire dai tagli strutturali determinati dalle ultime leggi di sta-
bilità e dai meccanismi stabiliti per l’erogazione degli acconti, possia-
mo stimare che – nel triennio 2016-2018 – i flussi di entrate dell’Inas, 
provenienti dai contributi ministeriali, oscilleranno attorno ai 60 milio-
ni all’anno. Questo scenario, unito ai negativi risultati già consuntivati 
nel 2014 e 2015, ha portato l’Istituto a delineare un piano di azioni che, 
nell’arco di tre anni – al fine di assicurare prospettive di sviluppo nel 
medio periodo – garantisca il risanamento economico-finanziario ope-
rando sia sul fronte dei costi, sia su quello dei ricavi. 

Oltre alla rigorosa revisione delle politiche di spesa, l’Inas prevede 
di attuare un deciso piano di rilancio che punti a conseguire maggiori 
risorse economiche attraverso la crescita della quota di mercato, l’am-
pliamento dei ricavi da “attività commerciali” e il miglioramento dell’ef-
ficienza dei territori in deficit economico-produttivo.

Tutte queste priorità verranno coniugate con l’orientamento strate-
gico di fondo, volto a preservare il patrimonio di risorse umane e profes-
sionali dell’Inas. 
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5.4 La situazione patrimoniale dell’Inas al 
31 dicembre 2015: un ulteriore anno di ridu-
zione del patrimonio

Lo stato patrimoniale dell’Inas

2014 2015
Immobilizzazioni materiali e immateriali 2.851.660,26 2.782.626,46 
Partecipazioni  117.772,91 117.772,91 
Crediti verso società controllate  8.764.932,30 9.573.412,45 
Crediti verso il Ministero 78.409.446,70 76.814.740,11 
Crediti diversi delle sedi territoriali 853.794,45 732.436,20 
Altri crediti e altre attività 2.531.698,59 2.570.205,17 
Cassa contanti 33.924,29 30.801,33 
Depositi bancari e postali 0,00 1.238.829,40 
Totale attivo 93.563.229,50 93.860.824,03 
Debiti verso banche 21.772.143,10 29.080.755,38 
Debiti verso fornitori 1.110.568,50 1.073.486,53 
Debiti verso società controllate 0,00 4.022,75 
Debiti diversi delle sedi territoriali 1.262.238,96 938.375,65 
Altri debiti e altre passività 3.961.154,65 3.963.559,68 
Debiti per ferie non godute e 14ª maturata 3.793.297,55 3.456.403,68 
Fondo trattamento di fine rapporto 9.880.062,30 9.469.098,50 
Mutui passivi 679.006,72 996.365,95 
Totale passivo 42.458.471,78 48.982.068,12 
Patrimonio netto 51.104.757,72 44.878.755,91 
Il patrimonio netto è così costituito:

Fondo di dotazione 28.837.131,80 23.207.221,53 
Fondi di riserva 27.897.536,05 28.272.168,37 
Risultato d’esercizio -5.629.910,12 -6.600.633,99 
Totale 51.104.757,73 44.878.755,91
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La stabilizzazione dell’attivo patrimoniale
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Passivo e patrimonio netto: una struttura finanziaria ancora solida
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La composizione dell’indebitamento
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5.5 La situazione economica dell’Inas nel 2015
Il conto economico dell’Inas

Fondo Patronati 400.000.000,00 386.000.000,00
Quota Inas 17,00% 16,92%

2014 2015
Valore % Valore %

Contributi Ministero 68.000.000,00 65.311.200,00 
Contributi reg/prov/com  685.640,07  531.970,00 
Contributi sindacali  197.999,46  4.363,15 
Prestazioni commerciali  318.406,77  253.066,41 
Altri ricavi  28.957,93  510.067,75 
Totale ricavi  69.231.004,23 100,0%  66.610.667,31 100,0%
Spese per il Personale 46.565.573,35 67,3% 46.295.885,86 69,5%
Retribuzione e oneri riflessi 42.638.820,79 61,6%  42.587.885,53 63,9%
Personale Comandato 1.392.510,21 2,0%  1.210.389,77 1,8%
Ticket 1.235.824,35 1,8%  1.204.992,56 1,8%
IRAP 1.298.418,00 1,9%  1.292.618,00 1,9%
Spese di funzionamento 25.235.914,81 36,5% 24.271.482,90 36,4%
Consulenze mediche 1.407.815,56 2,0% 1.411.280,16 2,1%
Affitti 3.255.471,22 4,7% 2.981.573,74 4,5%
Pulizia locali 516.194,96 0,7% 521.655,94 0,8%
Spese utenze 547.883,41 0,8% 554.589,01 0,8%
Spese telefoniche, internet, intranet 1.365.573,31 2,0% 1.266.660,63 1,9%
Manutenzioni 280.308,56 0,4% 275.823,35 0,4%
Acquisti diversi 1.052.860,76 1,5% 1.155.428,93 1,7%
Corsi aggiornamento 514.409,87 0,7% 434.091,73 0,7%
Convegni e riunioni 398.488,52 0,6% 371.711,45 0,6%
Rimborsi spese 950.873,66 1,4% 799.485,94 1,2%
Marketing 1.024.150,38 1,5% 194.877,93 0,3%
Spese postali e spedizioni 178.727,06 0,3% 217.437,17 0,3%
Indennizzi e risarcimento a terzi 244.103,75 0,4% 240.158,25 0,4%
Altri costi (consulenze del lavoro, notarili, 
legali e fiscali; assicurazioni; noleggi)

5.534.214,56 8,0% 6.333.274,30 9,5%

Funzionamento estero 7.964.839,23 11,5% 7.513.434,37 11,3%
Interessi passivi e costi bancari 666.662,25 1,0% 768.368,32 1,2%
Ammortamenti 519.479,94 0,8% 484.382,63 0,7%
Minusvalenza su contributi Ministero (*) 1.873.284,00 1.391.181,59 2,1%
Totale costi 74.860.914,35 108,1% 73.211.301,30 109,9%
Risultato -5.629.910,12 -8,1% -6.600.633,99 -9,9%

(*) La minusvalenza dell’anno 2015 si riferisce ai dati accertati 2012.
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La composizione dei ricavi
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La riduzione del Fondo Patronati subita dall’Inas

La perdita di esercizio
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Il contenimento dei costi, la contrazione dei ricavi

La composizione dei costi in sintesi
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(*) La minusvalenza dell’anno 2015 si riferisce ai dati accertati 2012.
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Il contenimento dei costi, la contrazione dei ricavi
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Dettaglio spese di funzionamento

La riduzione dei costi
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Stabilità dei costi del personale

La riduzione delle spese di funzionamento
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Stabilità dei costi del personale
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L’aumento degli interessi passivi

La variazione dei costi
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(*) La minusvalenza dell’anno 2015 si riferisce ai dati accertati 2012.

Fondo Patronati  386.000.000  394.000.000 
Quota Inas 16,92% 16,60%

2015 2016
Valore % Valore %

Contributi Ministero 65.311.200,00 65.404.000,00 
Contributi reg/prov/com  531.970,00  532.000,00 
Contributi sindacali  4.363,15  800.000,00 
Prestazioni commerciali  253.066,41  250.000,00 
Altri ricavi  510.067,75  490.000,00 
Totale ricavi  66.610.667,31 100,0%  67.476.000,00 100,0%
Spese per il Personale 46.295.885,86 68,6% 46.192.006,38 68,5%
Retribuzione e oneri riflessi 42.587.885,53 63,1%  42.500.000,00 63,0%
Personale Comandato 1.210.389,77 1,8%  1.200.000,00 1,8%
Ticket 1.204.992,56 1,8%  1.202.288,78 1,8%
IRAP 1.292.618,00 1,9%  1.289.717,60 1,9%
Spese di funzionamento 24.271.482,90 36,0% 22.647.200,00 33,6%
Consulenze mediche 1.411.280,16 2,1% 1.412.000,00 2,1%
Affitti 2.981.573,74 4,4% 2.990.000,00 4,4%
Pulizia locali 521.655,94 0,8% 520.000,00 0,8%
Spese utenze 554.589,01 0,8% 555.000,00 0,8%
Spese telefoniche, internet, intranet 1.266.660,63 1,9% 1.150.000,00 1,7%
Manutenzioni 275.823,35 0,4% 270.000,00 0,4%
Acquisti diversi 1.155.428,93 1,7% 1.000.000,00 1,5%
Corsi aggiornamento 434.091,73 0,6% 400.000,00 0,6%
Convegni e riunioni 371.711,45 0,6% 200.000,00 0,3%
Rimborsi spese 799.485,94 1,2% 780.000,00 1,2%
Marketing 194.877,93 0,3% 100.000,00 0,1%
Spese postali e spedizioni 217.437,17 0,3% 200.000,00 0,3%
Indennizzi e risarcimento a terzi 240.158,25 0,4% 240.000,00 0,4%
Altri costi 6.333.274,30 9,4% 5.617.200,00 8,3%
Funzionamento estero 7.513.434,37 11,1% 7.213.000,00 10,7%
Interessi passivi e costi bancari 768.368,32 1,1% 770.000,00 1,1%
Ammortamenti 484.382,63 0,7% 480.000,00 0,7%
Minusvalenze su contributi Ministero* 1.391.181,59 2,1% 0,00 0,0%
Totale costi 73.211.301,30 108,5% 70.089.206,38 103,9%
Risultato -6.600.633,99 -9,9% -2.613.206,38 -3,9%

Il conto economico preventivo 2016 dell’Inas
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(*) La minusvalenza dell’anno 2015 si riferisce ai dati accertati 2012.

Fondo Patronati  386.000.000  394.000.000 
Quota Inas 16,92% 16,60%

2015 2016
Valore % Valore %

Contributi Ministero 65.311.200,00 65.404.000,00 
Contributi reg/prov/com  531.970,00  532.000,00 
Contributi sindacali  4.363,15  800.000,00 
Prestazioni commerciali  253.066,41  250.000,00 
Altri ricavi  510.067,75  490.000,00 
Totale ricavi  66.610.667,31 100,0%  67.476.000,00 100,0%
Spese per il Personale 46.295.885,86 68,6% 46.192.006,38 68,5%
Retribuzione e oneri riflessi 42.587.885,53 63,1%  42.500.000,00 63,0%
Personale Comandato 1.210.389,77 1,8%  1.200.000,00 1,8%
Ticket 1.204.992,56 1,8%  1.202.288,78 1,8%
IRAP 1.292.618,00 1,9%  1.289.717,60 1,9%
Spese di funzionamento 24.271.482,90 36,0% 22.647.200,00 33,6%
Consulenze mediche 1.411.280,16 2,1% 1.412.000,00 2,1%
Affitti 2.981.573,74 4,4% 2.990.000,00 4,4%
Pulizia locali 521.655,94 0,8% 520.000,00 0,8%
Spese utenze 554.589,01 0,8% 555.000,00 0,8%
Spese telefoniche, internet, intranet 1.266.660,63 1,9% 1.150.000,00 1,7%
Manutenzioni 275.823,35 0,4% 270.000,00 0,4%
Acquisti diversi 1.155.428,93 1,7% 1.000.000,00 1,5%
Corsi aggiornamento 434.091,73 0,6% 400.000,00 0,6%
Convegni e riunioni 371.711,45 0,6% 200.000,00 0,3%
Rimborsi spese 799.485,94 1,2% 780.000,00 1,2%
Marketing 194.877,93 0,3% 100.000,00 0,1%
Spese postali e spedizioni 217.437,17 0,3% 200.000,00 0,3%
Indennizzi e risarcimento a terzi 240.158,25 0,4% 240.000,00 0,4%
Altri costi 6.333.274,30 9,4% 5.617.200,00 8,3%
Funzionamento estero 7.513.434,37 11,1% 7.213.000,00 10,7%
Interessi passivi e costi bancari 768.368,32 1,1% 770.000,00 1,1%
Ammortamenti 484.382,63 0,7% 480.000,00 0,7%
Minusvalenze su contributi Ministero* 1.391.181,59 2,1% 0,00 0,0%
Totale costi 73.211.301,30 108,5% 70.089.206,38 103,9%
Risultato -6.600.633,99 -9,9% -2.613.206,38 -3,9%

Il conto economico preventivo 2016 dell’Inas
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La relazione del Collegio Sindacale al Bilancio al 31/12/2015

Signori Consiglieri,
Si premette che il Collegio Sindacale dell’ente è stato nominato dal Con-

siglio Generale della Cisl in data 27 maggio 2016 nelle persone dei:
dott. Battista Danilo, presidente del collegio sindacale;
dott. Foglia Pier Luigi e dott. Giuseppe Derosa, sindaci effettivi;
dott.ri Brandi Raffaele e Puecher Stefano, sindaci supplenti.

A seguito delle dimissioni dell’intero Collegio Sindacale e dei sindaci sup-
plenti precedentemente nominati. Il Collegio Sindacale precedentemente 
incaricato e nella persona del dott. Giuseppe Derosa, nell’espletamento del 
mandato affidatogli, ai sensi dell’art. 2403 cc., ha vigilato sull’osservanza 
della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministra-
zione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, ammi-
nistrativo e contabile adottato dall’ Istituto; ha provveduto ad eseguire tut-
ti i controlli previsti dalla vigente normativa.

In particolare, si dà atto che: 

• si è valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e 
contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare cor-
rettamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni 
dai responsabili delle funzioni e l’esame a campione dei documenti 
dell’Ente; a tal riguardo non si hanno osservazioni particolari da riferire; 

• si è partecipato a tutte le riunioni tenute dal Consiglio di Amministra-
zione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regola-
mentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali si può ra-
gionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla 
legge e allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, 
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio sociale;

• si è constatata l’inesistenza di operazioni atipiche e/o inusuali.

Il Collegio Sindacale in carica ha accertato la regolare tenuta della con-
tabilità e la rispondenza delle scritture contabili ai valori iscritti in bilancio e 
ha verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla formazione del 
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, redatto sulla base della disciplina 
contabile nazionale, ovvero delle disposizioni del codice civile e della circola-
re 25 gennaio 2015 prot. 974 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
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• nel corso dell’anno 2015, non risultano pervenute al Collegio Sindacale 
denunce assimilabili a quelle previste dall’articolo 2408 Codice Civile.

I sindaci hanno esaminato il bilancio, che gli amministratori hanno loro 
trasmesso tempestivamente, composto dalla Situazione Patrimoniale, dal 
Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione al Bilancio con-
suntivo.

Le risultanze del Bilancio si compendiano nei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE
TOTALE ATTIVO  € 93.860.822
TOTALE PASSIVO  € 93.860.822

di cui
Passività e Fondi diversi  € 48.982.067
Fondo di Dotazione e Riserve  € 44.878.755

CONTO ECONOMICO
Proventi di Gestione  € 66.653.123
Costi di Gestione  € 69.121.207
Proventi ed Oneri Finanziari  € -759.686
Proventi ed Oneri Straordinari  € -1.776.937
Imposte d’Esercizio  € 1.295.927

Risultato d’Esercizio  € -6.600.634

In particolare si dà atto che:

• Il collegio ha riscontrato la corrispondenza dei dati contabili con i dati di 
bilancio.

• I criteri di valutazione sono i medesimi del bilancio relativo all’esercizio 
2014 e, quindi, è possibile procedere alla comparazione fra i due bilanci.

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 prospet-
tiva della continuazione dell’attività;

• i costi e i ricavi sono imputati secondo il principio di competenza econo-
mico temporale.
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Il collegio, in un’ottica prudenziale, ritiene ragionevoli le stime di produ-
zione effettuate dal Collegio di Presidenza, che hanno tenuto conto di una 
quota di mercato 2015, valutata su una percentuale del 16,92%; ha preso 
atto che tale importo è scaturito calcolando la consistenza del Fondo Pa-
tronati 2015 in circa 386 mln di Euro, in considerazione delle riduzioni di cui 
tale Fondo è stato oggetto nel triennio 2013-2015;

• il costo di acquisto dei beni materiali ed immateriali trova rappresen-
tazione contabile fra le attività di stato patrimoniale, al netto dei rela-
tivi fondi di ammortamento; il processo di ammortamento viene ef-
fettuato secondo quote costanti, tenendo conto della residua stimata 
utilità dei beni;

• i crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo in base ai criteri di 
contabilizzazione adottati dall’ Ente;

• le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisizione;
• i debiti sono esposti al loro valore nominale;
• il fondo T.F.R. rappresenta l’effettiva passività maturata nei confronti 

del personale dipendente; la sua consistenza è determinata in base 
alla normativa vigente e il suo incremento deriva dalle sole rivaluta-
zioni dello stesso rispetto all’anno precedente;

• i ratei e risconti rappresentano quote di costi e ricavi infrannuali, che 
vengono imputate al bilancio secondo il criterio della competenza 
economico-temporale;

• non ci sono stati accantonamenti.

Da ultimo, si rileva che, nel corso del 2015, il Collegio Sindacale:

• per quanto risulta agli atti, non ha rilasciato pareri ai sensi dell’art. 2389, 
c. 3 c.c.

Il precedente Collegio, ha avuto incontri e scambi di informazioni 
con gli amministratori, con il personale amministrativo, con i respon-
sabili delle funzioni più rilevanti. Il Collegio Sindacale, per quanto di 
propria competenza di cui alle premesse e, per unanime condivisione, 
esprime, pertanto, parere favorevole in merito all’approvazione del bi-
lancio, così come predisposto dagli amministratori, e alla proposta di 
rinvio a nuovo della perdita d’esercizio.

A tale proposito, il Collegio evidenzia che il patrimonio residuo è am-
piamente capiente, tenuto conto anche dell’esistenza di specifici e con-
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grui fondi rischi, che consentono la continuità dell’attività istituzionale 
dell’Ente, pur auspicando misure e interventi tesi a riportare in equili-
brio il bilancio.

Roma, 10 giugno 2016

Il Collegio Sindacale
Dott. Battista Danilo – Presidente Collegio Sindacale
Dott. Foglia Pier Luigi – Componente effettivo Collegio Sindacale
Dott. Derosa Giuseppe – Componente effettivo Collegio Sindacale
Dott. Brandi Raffaele – Componente supplente Collegio Sindacale
Dott. Puecher Stefano – Componente supplente Collegio Sindacale

Corporate social responsability

Con l’adozione dell’archivia-
zione ottica delle pratiche, l’I-
stituto ha abbattuto notevol-
mente l’impiego di materiale 
cartaceo. La progressiva entra-
ta a regime del sistema di firma 
elettronica avanzata consentirà 
ulteriori risparmi di risorse.

Questo rappresenta un primo 
passo concreto verso lo sviluppo di una particolare attenzione ai temi 
del rispetto dell’ambiente.

A tal proposito, a partire dal 2016, l’Inas avvierà una riflessione an-
che sull’efficientamento energetico delle sedi del Patronato.

Io scansiono, scansiono, scansiono. Passo 

ore a scansionare. Ma non ne capisco il 

senso: poi mi tocca stampare e conser-

vare il cartaceo, perché l’ispettore da noi 

il computer non vuole guardarlo. 

Ho i faldoni anche in bagno.
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L’inas fa risparmiare alla pubblica amministrazione 105,6 Mln € all’anno.

Valore sociale creato
(quanto l’Inas fa risparmiare alla PA)

Inps
90,5 Mln E

Min.
Interno
5 Mln E

Inail 
10,1 Mln E

Valore aggiunto e relativa distribuzione

Personale Italia
(costo dipendenti)

45.003.268 E

Strutture estere
(rimesse)

7.513.434 E

Sistema creditizio
(oneri finanziari)

768.368 E

Struttura tecnica Inas
(ammortamenti)

484.383 E

Risultato di esercizio
-6.600.634 E

Stato
(Irap)

1.292.618 E

Valore Aggiunto
48.461.437 E

Aiutare le persone. 

Professionalmente e 

umanamente.
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 Mln E

Abbiamo distribuito più di quanto abbiamo creato.
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7.1 Attività di comunicazione e marketing

Nel 2015 le attività di comunicazione e promozione dell’Inas sono 
state declinate su più fronti.

Per quanto riguarda l’attività di informazione previdenziale rivol-
ta agli utenti, particolare attenzione è stata dedicata al tema delle 
malattie professionali, da tempo al centro dell’impegno di tutela del 
Patronato. Al fine di sensibilizzare i lavoratori sull’argomento e pro-
muovere lo sviluppo della cultura della sicurezza e della prevenzione, è 
stato lanciato il sito www.malattieprofessionali.it, con il relativo pro-
filo Facebook e app dedicata. Il principale elemento di interesse del 
portale è il percorso interattivo che mette in evidenza la relazione tra 
sintomi ed eventuali patologie contratte a causa del lavoro: sulla base 
delle indicazioni fornite dal lavoratore circa il sesso e l’età anagrafica, 
il comparto in cui è impiegato e le mansioni svolte, lo strumento è in 
grado di mettere in evidenza i rischi e le eventuali malattie di origine 
professionale a cui si rischia di esporsi.

Nell’ottica di migliorare l’informazione dedicata ai cittadini circa 
i diritti previdenziali e socio-assistenziali, è stata interamente rinno-
vata – sia dal punto di vista dell’organizzazione dei contenuti che da 
quello grafico – la pubblicazione monografica “Inas Informa”, resa più 
moderna e accessibile grazie alla distribuzione su tutto il territorio na-
zionale presso le sedi Inas e online, attraverso il sito istituzionale Inas.

Per privilegiare l’azione di ascolto verso l’utenza, l’Istituto ha svi-
luppato ulteriormente la collaborazione con la testata “Quotidiano 
Nazionale”: su un portale on line interamente dedicato ai temi della 
previdenza, oltre a fornire il proprio contributo con interviste e articoli 
circa le novità più rilevanti al riguardo, il Patronato gestisce una rubri-
ca all’interno della quale i propri esperti danno risposte ai quesiti dei 
lettori.

Sono state dedicate ad argomenti specifici alcune attività di pro-
duzione e diffusione di materiali di promozione su temi caldi come il 
controllo della posizione assicurativa per i dipendenti pubblici, gli esu-
beri Telecom e le dimissioni del personale della scuola. Sull’argomento 
dell’assegno sociale, inoltre, è stata effettuata una campagna di direct 
marketing che ha coinvolto 20.000 utenti. 

L’attività di ufficio stampa ha consentito di confezionare e diffonde-
re articoli, interviste e contenuti divulgativi, sia per i media esterni che 
per i canali di comunicazione della Cisl, tra cui “Labor tv” e “Conquiste 
del Lavoro”.
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I numeri di www.inas.it

1,5
Mln

Pagine viste

4.145

Media pagine
visitate al giorno

Visite
annuali

676.184
Permanenza media

sulla pagina nel 2015

+7,2%
Visite tramite digitazione  

diretta del sito internet

57,3%

È proseguita la pubblicazione della rivista “Nuove tutele”, spazio di 
riflessione di esperti del Patronato, accademici, rappresentanti delle 
istituzioni e degli enti previdenziali, sui temi più avanzati di tutela, 
come le conseguenze della sentenza della Consulta sul blocco dell’in-
dicizzazione delle pensioni, la lotta alle nuove povertà e le disparità 
previdenziali che riguardano le donne.

Anche nel 2015 è stato presentato il bilancio sociale dell’Istituto, 
con una tavola rotonda dal titolo “Mettere in agenda il futuro: il patro-
nato tra nuove tutele e innovazione di sistema”.

Come ogni anno, è stata assicurata la partecipazione alla “Giornata 
nazionale della Previdenza”. Insieme agli altri componenti del CePa, l’I-
nas è stato presente alla manifestazione con un convegno nazionale, 
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dal titolo “No al mercato dei diritti. Il Patronato garanzia di legalità. L’ac-
cesso trasparente e gratuito ai diritti previdenziali e socio-assistenziali” 
e con un appuntamento dedicato all’approfondimento – il cosiddetto 
“speed date previdenziale” – sul tema “Jobs Act: cosa cambia per mam-
me e papà?”.

Nell’ottobre del 2015, a fronte di un rinnovato rischio di riduzione 
delle risorse, previsto dalla legge di stabilità, è stata ulteriormente svi-
luppata la campagna di comunicazione – ideata dal CePa – dal titolo 
“Tituteliamo”, dedicata a far conoscere il ruolo del patronato ai citta-
dini. In questo ambito è stata avviata un’iniziativa sui social network, 
volta a difendere l’accesso gratuito degli utenti alla tutela previden-
ziale e socio-assistenziale, dal titolo “A sostegno dei Patronati #ioci-
mettolafaccia #xidiritti”.
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8.1 II metodo 
Per raccogliere opinioni, rilievi e spunti di riflessione da coloro che quotidiana-

mente garantiscono il buon funzionamento degli uffici Inas sul territorio nazio-
nale, nel mese di settembre 2016 sono stati organizzati tre focus group. Condotti 
da collaboratori della Fondazione Giulio Pastore, già impegnati nella redazione 
del bilancio sociale dell’Istituto, gli incontri hanno visto la partecipazione di 17 
operatori (dei 18 convocati uno era assente per un impedimento dell’ultimo mi-
nuto): 6 provenienti dalle regioni del Nord Italia, 5 dal Centro, 6 dal Sud e dalle 
Isole.

I partecipanti sono stati selezionati così da essere distribuiti in modo quanto 
più possibile uniforme per genere (9 donne, 8 uomini) e per anzianità di servizio 
(6 persone lavorano all’Inas da oltre 20 anni, 6 da 10-19 anni, 5 da meno di 10 
anni). Sono stati coinvolti sia operatori attivi nelle sedi territoriali sia addetti agli 
uffici zonali. Alcuni hanno una vasta esperienza di lavoro in entrambi gli ambiti.

Ogni focus group è durato circa tre ore e si è aperto con una presentazione 
dell’iniziativa e delle persone presenti in sala. Subito dopo, per raccogliere spunti 
per il dibattito – evitando che i primi partecipanti a prendere la parola potessero 
influenzare il tono della discussione – è stato distribuito un breve questionario 
anonimo: una ventina di domande a risposta aperta (poco meno di due righe 
disponibili per ogni risposta), divise in alcune categorie: l’Inas; gli utenti; l’Inas e 
la Cisl; l’Inas e gli altri patronati; il lavoro. Il materiale raccolto è stato usato quale 
traccia per il dibattito.

Sempre nell’ottica di garantire la massima libertà di espressione, gli incontri 
si sono tenuti in sedi neutre (Fondazione Pastore, Roma; Università Cattolica, Mi-
lano); ai partecipanti è stato garantito che le affermazioni raccolte non sarebbe-
ro state associate ad alcun nome; non è stata effettuata alcuna registrazione e 
i conduttori del focus si sono limitati ad annotare passo passo quanto emerso 
dalla discussione, confrontando in seguito gli appunti presi per garantire un mi-
glior riscontro.

8.2 I risultati
Gli utenti: la “missione” del lavoro all’Inas

Gli operatori intervistati si percepiscono come dei tecnici altamente qualifica-
ti che sostengono gli utenti nel loro rapporto con la burocrazia. A caratterizzare 
e definire il loro lavoro non è il computer, ma la relazione con le persone. L’utente 
è la fonte di gratificazione e di soddisfazione professionale, è la ragione che dà il 
senso della “missione” del lavoro all’Inas (“Questo lavoro non lo fai per soldi. È una 
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specie di vocazione”). In modo speculare, il rapporto con l’utenza è anche all’origi-
ne di molte di quelle che vengono percepite come le difficoltà del lavoro di patro-
nato: la mancanza di soluzioni per alcune situazioni particolarmente complesse 
o il carico emotivo associato ad alcune pratiche.

Il rapporto che si crea con le persone è fondato sulla fiducia, tanto che mol-
ti operatori segnalano l’importanza del passaparola nell’acquisizione di nuovi 
utenti. In alcuni casi, la fiducia tende ad una personalizzazione dei rapporti.

Seguire una persona nella sua complessità, con tutti i suoi bisogni è l’ideale a 
cui tendere, anche se non è sempre facile trovare il tempo necessario, soprattutto 
nelle situazioni in cui non è possibile svolgere parte del lavoro su appuntamento. 
In alcuni casi particolari, tuttavia, questa presa in carico è quasi scontata, parte 
della stessa “missione” del patronato: “Ci sono situazioni molto delicate, una paro-
la di troppo e puoi offendere. Serve delicatezza. Capita di fare consulenza a persone 
che hanno scoperto di avere un tumore. Le consigli su cosa fare per il lavoro, le segui 
per la domanda di accompagnamento, per le altre pratiche, fino alla pensione di 
reversibilità. Non è facile. Sono cose che ti porti a casa. Ma diventi anche un punto 
di riferimento, porti sulle spalle la vita di una persona, di una famiglia per mesi. È 
difficile. Ma è questo il valore aggiunto del nostro lavoro”.

La formazione

Nel complesso è ritenuta molto buona. Formazione, competenza, preparazio-
ne, professionalità sono indicati spesso come caratteri distintivi dell’Inas e come 
elementi di forza dell’Istituto.

L’apprezzamento è pressoché unanime per la formazione in aula. Per i conte-
nuti in sé, ma anche per la capacità di favorire lo scambio di buone prassi con i 
colleghi di altre realtà locali e per la costruzione di una rete di rapporti professio-
nali. È ritenuto importante riuscire a far seguire alla formazione l’attività pratica, 
il mettere subito a frutto le nuove conoscenze, così da consolidarle. 

L’e-learning raccoglie pareri più discordanti. Alcuni apprezzano la possibilità di 
“mettere in pausa e riascoltare”, altri lamentano un contesto che rende difficolto-
sa l’attenzione e la concentrazione, con ricadute sui risultati dell’attività formati-
va. In genere, comunque, se ne riconoscono le motivazioni economiche. L’idea di 
calibrare la formazione secondo le esigenze e le conoscenze di ognuno è molto 
apprezzata.

Discordante anche la valutazione della formazione per i nuovi assunti. Alcuni 
sono molto soddisfatti, soprattutto dei corsi d’ingresso. Altri lamentano di essere 
stati lasciati per troppo tempo “allo sbaraglio” e di aver dovuto/potuto fare affi-
damento solo sulla volontà personale o sull’aiuto di colleghi più anziani. Molti 
ricordano lo spiazzamento per essere stati mandati in “zona” con una forte auto-
nomia pochi mesi dopo l’assunzione.
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Gli strumenti

Non sembrano emergere atteggiamenti diversi verso la digitalizzazione in 
base al criterio dell’anzianità di servizio. I più anziani ricordano il tempo in cui si 
compilavano ancora tutti i moduli a mano, ma senza alcun rimpianto. C’è soddi-
sfazione per l’archiviazione digitale, ma solo a patto che gli strumenti funzionino 
bene. La strumentazione e gli applicativi nel complesso sono ritenuti adeguati, 
ma c’è anche la consapevolezza che in quest’ambito si aprono continuamente 
nuovi margini di miglioramento.

La digitalizzazione e gli strumenti informatici possono creare anche qualche 
problema al lavoro degli operatori Inas, quando un sistema è meno flessibile ri-
spetto al precedente e rende difficile la gestione di alcuni casi particolari. Da più 
parti, ad esempio, si lamenta la maggiore rigidità introdotta dalla digitalizzazio-
ne nel rapporto con gli enti previdenziali.

Le altre strutture Inas

Dalle interviste emerge una collaborazione con i colleghi forte e diffusa. Mol-
to radicata la fiducia nei responsabili territoriali e nella loro capacità di fornire 
risposte o di chiarire dubbi. Particolarmente apprezzate le riunioni con altri col-
leghi, ritenute un canale di condivisione delle buone pratiche e di scambio di 
esperienze. Il lavoro in team, la possibilità di confronto diretto con i colleghi sono 
percepiti come un fattore che contribuisce a creare motivazione per il lavoro e ad 
accrescerne la qualità. 

Spostandosi verso le strutture centrali, il giudizio diventa più variabile: si av-
verte in alcuni casi qualche segnale di scollamento rispetto alle strutture territo-
riali. Per quanto riguarda i consigli in caso di dubbi o di pratiche particolarmen-
te complesse, ad esempio, da alcuni è riportato un forte apprezzamento per le 
competenze, altri intervistati pongono invece l’accento sui tempi troppo lunghi 
necessari per avere una risposta.

I volontari

I volontari, salvo poche eccezioni, sono 
giudicati insostituibili. Possono aiutare 
nella gestione dell’ufficio oppure contri-
buire a garantire un presidio sul territorio, 
specialmente nel caso di aree vaste o densa-
mente popolate. Molti operatori mettono in luce l’utilità di individuare e “coltiva-
re” persone che possano dare un apporto di qualità.

Intercettano pratiche, coprono aree 

dove non potrei arrivare solo con le 

mie forze. Sono tutte pratiche che 

senza di loro andrebbero perse.
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La Cisl, i Servizi, le Federazioni

Non emerge un rapporto privilegiato con una particolare categoria o un par-
ticolare servizio. In questo ambito la variabilità territoriale sembra molto forte, 
affidata più alle capacità di dialogo dei singoli, a legami, amicizie e rapporti per-
sonali che ad una politica istituzionalizzata. Alcuni operatori parlano di buoni 
rapporti con il Caf, altri di ottime collaborazioni con la Fnp, la Cisl Scuola, con la 
Fim, la Filca, la Fai, la Fisascat. Quasi tutti denunciano la maggiore difficoltà di 
rapporti con una o più federazioni. Si parla di “rapporti altalenanti”, di “amore-
odio”. Solo un operatore riferisce dell’esistenza di una buona sinergia con tutta 
l’organizzazione confederale.

Per certi versi l’impressione è che le relazioni “Non sono chiare”, come afferma 
un operatore: l’Inas è servizio ai cittadini o elemento del “pacchetto tessera”, indi-
pendentemente dalle considerazioni in termini di punti?

Gli enti pubblici

Viene percepito un progressivo aggra-
vamento dei compiti del patronato per 
effetto di un ritrarsi degli enti pubblici 
dal rapporto diretto con i cittadini. Inail e 
Inps, poi, possono essere più o meno colla-
borativi. Spesso il tutto dipende dalla recipro-
ca conoscenza. La digitalizzazione, in questo senso, non aiuta. Sul fronte delle 
convenzioni con gli enti pubblici è segnalata la difficoltà derivante dall’impegno 
richiesto in termini di tempo.

L’appartenenza, i punti di forza e i limiti

Chiedendo agli operatori di eventuali differenze tra l’Inas e gli altri patronati 
è stato possibile far emergere quelli che sono ritenuti i punti di forza e i limiti 
dell’Istituto rispetto ai concorrenti. 

Quanto agli elementi positivi, molte risposte sono riconducibili alla dimensio-
ne della professionalità/competenza. Vengono citate la preparazione, la serietà, 
il rispetto delle regole, l’attenzione e la cura dedicate a fare un lavoro ineccepibi-
le. Molte altre riflessioni sottolineano la dimensione umana: disponibilità, com-
prensione, presa in carico, fiducia. Spesso i due aspetti convivono in una stessa 
risposta. 

Il divario percepito rispetto ai concorrenti è particolarmente ampio nel Centro 
e nel Sud, minore al Nord. Nel primo caso è piuttosto sentito il problema di una 

Prima la pratica era cartacea. Se 

c’era un piccolo errore chiamavi 

l’Inps e chiedevi di correggerlo. 

Ora non puoi: il sistema è diventato 

più rigido
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concorrenza non sempre limpida da parte dei patronati minori. Nel focus con 
gli operatori del Nord più di una persona afferma invece che non c’è differenza, 
che tutti i patronati hanno la stessa funzione di tutela. Il migliore dovrebbe es-
sere semplicemente chi riesce a soddisfare l’utenza in tempi minori. Rispetto a 
questa affermazione, tuttavia, si percepisce qualche scostamento nelle pratiche 
concrete: si segnala che la forza dell’Inas consiste nella trasparenza, nell’assenza 
di secondi fini, nell’apoliticità e nella libertà per gli utenti di tesserarsi o meno alla 
Cisl. La sensazione è che l’appartenenza all’Inas sia meno esplicita, più maschera-
ta sotto il piano tecnico, ma non per questo assente.

Per quanto riguarda i limiti dell’Istituto, chi opera al suo interno segnala so-
prattutto una crescente scarsità di personale rispetto ad una mole di lavoro mol-
to aumentata. Ai carichi di lavoro eccessivi sono imputate alcune ricadute orga-
nizzative, come la difficoltà di lavorare su appuntamento o di avere il tempo per 
gestire in back office le pratiche più complesse. Inoltre si lamentano situazioni di 
stress, con il rischio di commettere errori.

Il futuro

Tra gli operatori è piuttosto diffuso il timore per una possibile rimessa in di-
scussione di alcuni elementi di fondo dell’Istituto, quale la gratuità. Si teme che 
la necessità di “fare punti” possa progressivamente far scivolare in secondo piano 
la funzione sociale propria dell’Inas. Spaventano, soprattutto, le possibili ricadute 
di un contesto economico ancora più critico di quello attuale, che potrebbe co-
stringere l’Istituto a fare scelte difficili. 

In alcune risposte è presente anche qualche nota più ottimistica, in genere 
radicata nell’orgoglio per l’appartenenza all’Inas o nella sua missione: “Vedo un 
servizio sempre più di eccellenza, una preparazione sempre maggiore”; “Continue-
remo a fare assistenza. Amplieremo i servizi al cittadino”.

Il motivo originario 

per cui siamo nati: 

aiutare la gente.

Nessuno deve 
andare via senza 
una risposta.

La soddisfazione 

viene dalle persone, 

dalla loro espressione 

quando fai valere un 

diritto.
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I tagli strutturali al Fondo Patronati determinati dalle ultime leggi di sta-
bilità, le modifiche ai meccanismi volti a regolare l’erogazione degli acconti 
da parte dello Stato e i risultati negativi già registrati nel 2014 e nel 2015, 
hanno spinto l’Inas ad adottare un piano di azioni che possa garantire – 
nell’arco di un triennio – il risanamento economico-finanziario dell’Istituto. 
Esso prevede di operare congiuntamente sia sul fronte delle uscite sia su 
quello delle entrate.

L’obiettivo principale di tali interventi è quello di evitare ricadute della 
difficile situazione economica sul patrimonio umano dell’Istituto e di as-
sicurarsi, in prospettiva, risorse per incrementare la capacità di intervento 
sociale che il Patronato garantisce ai cittadini.

Per quanto riguarda la gestione delle spese e delle uscite, il piano di ri-
sanamento si articolerà su interventi che porteranno sia ad operare tagli 
significativi su una serie di voci di spesa che ad ottenere rilevanti riduzioni 
dei flussi finanziari in uscita. 

Su questo fronte si è già provveduto a razionalizzare gli esborsi annuali 
correlati agli investimenti immobiliari e al loro finanziamento.

I flussi finanziari in uscita – derivanti dalle spese correnti – saranno ri-
dotti con la rinegoziazione delle convenzioni con i vari fornitori di servizi, 
prolungando, ove possibile, i periodi di noleggio e riducendo così gli esborsi 
operativi annui. 

Sul fronte della riduzione strutturale dei costi dell’Istituto, l’Inas sta ope-
rando un’ampia verifica delle componenti di spesa, individuando tutte quelle 
voci su cui è necessario intervenire in termini di rimodulazione e riduzione. 

Il ridimensionamento delle spese di funzionamento sarà ottenuto an-
che attraverso il programma di riduzione dei costi gestionali di tutte le 
strutture in Italia e all’estero. 

Per quanto riguarda il personale, che è il punto di forza dell’Istituto, – 
con la ripresa del confronto con la rappresentanza sindacale – si stanno 
valutando le condizioni per il rinnovo contrattuale ed il riconoscimento del 
premio di produzione. 

Potranno esserci nuove assunzioni, non solo ai fini del turnover in speci-
fiche realtà individuate, per il mantenimento delle quote di mercato o per 
valorizzare le potenzialità di crescita dei volumi produttivi.

I Responsabili regionali verranno direttamente interessati nei processi di 
risanamento e saranno chiamati ad essere parte attiva nella progettazione 
e realizzazione dei piani di rilancio, con il pieno coinvolgimento di tutto il 
personale. Tale processo, infatti, non potrà prescindere dalla centralità del 
ruolo dell’operatore sul territorio per l’Istituto.

È previsto contestualmente un deciso piano di rilancio che punti a con-
seguire maggiori risorse economiche attraverso l’aumento della quota di 
mercato dell’Inas, priorità strategica su cui occorre concentrare gli sforzi di 
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rilancio strutturale. Ad essa dovranno essere affiancati l’ampliamento dei 
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Indirizzo strategico: gli strumenti

Cooperazione Efficienza Sistema
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Per tutti i territori, inoltre, si procederà all’analisi delle potenzialità di sviluppo 
delle realtà locali, anche attraverso maggiori sinergie con Categorie e  servizi Cisl.

Accanto al recupero dell’attività “tradizionale”, verranno sviluppate azio-
ni volte ad acquisire risorse economiche aggiuntive, sfruttando le nuove 
opportunità offerte dalla pubblicazione dei recenti decreti di attuazione 
della “riforma del sistema dei patronati” attraverso:

• convenzioni con enti/società che garantiscano il riconoscimento di ade-
guati rimborsi spese per l’erogazione di prestazioni e di consulenze, non 
rientranti negli interventi previsti dalle tabelle ministeriali;

• possibili interventi a tariffa in materia di tutela della salute e della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro;

• sviluppo di attività di intermediazione nel mercato del lavoro, in sinergia 
con Confederazione e Categorie.

Infine, ma non ultimo, il riconoscimento del buon lavoro svolto dagli 
operatori Inas, sarà possibile fonte di contribuzione volontaria da parte de-
gli utenti, così come previsto dalla legge 152/2001.
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10.1 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 727 

uffici a cui si aggiungono circa un migliaio di recapiti.

PIEMONTE

Sede Regionale

TORINO
10125 Torino (TO)

Via Sant’Anselmo, 11
Tel. 011/6548295

Sedi Territoriali

ALESSANDRIA
15121 Alessandria (AL)

Via Parma, 36
Tel. 0131/254178

ASTI
14100 Asti (AT)

Via XX Settembre, 10
Tel. 0141/593251

BIELLA
13900 Biella (BI)

Via Garibaldi, 8/C
Tel. 015/0973026

CUNEO
12100 Cuneo (CN)

Via Cascina Colombaro, 33
Tel. 0171/698332

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

TORINO
10125 Torino (TO)

Via Madama Cristina, 50
Tel. 011/6520101

VERBANIA
28921 Verbania (VB)

Via Farinelli, 6/A
Tel. 0323/581625

VERCELLI
13100 Vercelli (VC)

Via Dante, 60
Tel. 0161/254178

Coordinamento Zonale

IVREA
10015 Ivrea (TO)

Via Ravaschietto, 1
Tel. 0125/641114

VALLE D’AOSTA

Sede Regionale

SAINT
CHRISTOPHE
11020 Saint  

Christophe (AO)
Loc. Grand Chemin, 22

Tel. 0165/41560

Sede Territoriale

SAINT 
CHRISTOPHE
11020 Saint  

Christophe (AO)
Loc. Grand Chemin, 22

Tel. 0165/41560

LIGURIA

Sede Regionale

GENOVA
16123 Genova (GE)
Piazza Campetto, 1

Tel. 010/2472516

Sedi Territoriali

GENOVA
16123 Genova (GE)

Piazza Campetto, 1-6
Tel. 010/2472516

IMPERIA - SANREMO
18038 Sanremo (IM)

Via Martiri 
della Libertà, 15

Tel. 0184/500708

LA SPEZIA
19121 La Spezia (SP)
Via del Carmine, 7
Tel. 0187/731990

SAVONA
17100 Savona (SV)
Galleria Aschero, 3

Tel. 019/813050

Coordinamento Zonale

TIGULLIO - CHIAVARI
16043 Chiavari (GE)
Via Jacopo Rocca, 32

Tel. 0185/322594

LOMBARDIA
 

Sede Regionale

MILANO
20127 Milano (MI)

Via Gerolamo Vida, 10
Tel. 02/89355500

Sedi Territoriali

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

Tel. 035/324200

BRESCIA
25128 Brescia (BS)

Via Altipiano D’Asiago, 3
Tel. 030/3844750

COMO
22100 Como (CO)

Via Rezzonico, 34/A
Tel. 031/307089

CREMONA
26100 Cremona (CR)

Via Dante, 121
Tel. 0372/596834

LECCO
23900 Lecco (LC)

Via Besonda sup., 11
Tel. 0341/275455

LODI
26900 Lodi (LO)

P.le Giovanni Forni, 1
Tel. 0371/5910215

MANTOVA
46100 Mantova (MN)

Via Torelli, 10
Tel. 0376/352273

MILANO
20124 Milano (MI)

Via Benedetto 
Marcello, 18

Tel. 02/29525021

PAVIA
27100 Pavia (PV)

Via Rolla, 3
Tel. 0382/531280

SONDRIO
23100 Sondrio (SO)

Via Bonfadini, 1
Tel. 0342/527830

VARESE
21100 Varese (VA)

Via B. Luini, 8
Tel. 0332/283601

Coordinamento Zonale

BRIANZA
20900 Monza (MB)

Via Dante, 17/A
Tel. 039/2399205

VENETO

Sede Regionale

VENEZIA
30171 Venezia (VE)

Via Piave, 7
Tel. 041/5330831
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Sedi Territoriali

BELLUNO
32100 Belluno (BL)

Via Vittorio Veneto, 284
Tel. 0437/944761

PADOVA
35137 Padova (PD)

Passeggiata 
del Carmine, 4

Tel. 049/8757855

ROVIGO
45100 Rovigo (RO)

Viale Tre Martiri, 87/A
Tel. 0425/399204

TREVISO
31100 Treviso (TV)

Via Cacciatori 
del Sile, 25

Tel. 0422/545611

VENEZIA-MESTRE
30172 Venezia (VE)
Via Ca’ Marcello, 10

Tel. 041/2905811

VERONA
37133 Verona (VR)

Lungadige 
Galtarossa, 22

Tel. 045/8096030

VICENZA
36100 Vicenza (VI)
Viale Carducci, 23
Tel. 0444/228711

TRENTINO

Sede Regionale

TRENTO
38123 Trento (TN)
Via De Gasperi, 61
Tel. 0461/215252

Sede Territoriale

TRENTO
38123 Trento (TN)
Via De Gasperi, 61
Tel. 0461/215252

ALTO ADIGE

Sede Regionale

BOLZANO
39100 Bolzano (BZ)

Via Siemens, 23
Tel. 0471/568412

Sede Territoriale

BOLZANO
39100 Bolzano (BZ)

Via Siemens, 23
Tel. 0471/568410

Coordinamenti Zonali

BRESSANONE 
39042 Bressanone (BZ)

Via Bastioni 
Maggiori, 7

Tel. 0472/831941 

MERANO 
39012 Merano (BZ)

Via Mainardo, 2
Tel. 0473/230242

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sede Regionale

TRIESTE
34132 Trieste (TS)
P.zza Dalmazia, 1
Tel. 040/6791342

Sedi Territoriali

GORIZIA
34170 Gorizia (GO)

Via Manzoni, 5
Tel. 0481/531987 

PORDENONE
33170 Pordenone (PN)

Via S. Valentino, 30
Tel. 0434/549939

TRIESTE
34132 Trieste (TS)
P.zza Dalmazia, 1
Tel. 040/6791340

UDINE
33100 Udine (UD)

Via T. Ciconi, 16
Tel. 0432/246481

Coordinamento Zonale

ALTO FRIULI
33013 Gemona 
del Friuli (UD)
Via Roma, 148

Tel. 0432/980908

EMILIA ROMAGNA

Sede Regionale

BOLOGNA
40121 Bologna (BO)

Via Milazzo, 16
Tel. 051/256718

Sedi Territoriali

BOLOGNA
40121 Bologna (BO)
Via Amendola, 4/D

Tel. 051/256611

FERRARA
44121 Ferrara (FE)
Corso Piave, 70

Tel. 0532/777626

FORLÌ-CESENA
47100 Forlì (FC)

P.zza del Carmine, 20
Tel. 0543/24036

MODENA
41100 Modena (MO)

Via Rainusso, 56
Tel. 059/890887

PARMA
43126 Parma (PR)

Via Lanfranco, 21/A
Tel. 0521/037611

PIACENZA
29100 Piacenza (PC)
Via Pietro Cella, 15/17

Tel. 0523/711266

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

REGGIO EMILIA
42121 Reggio Emilia (RE)

Via Turri, 71
Tel. 0522/357460

RIMINI
47922 Rimini (RN)

Via Caduti di 
Marzabotto, 30

Tel. 0541/799812

TOSCANA

Sede Regionale

FIRENZE
50127 Firenze (FI)

Via Benedetto Dei, 2/A
Tel. 055/4392281

Sedi Territoriali

AREZZO
52100 Arezzo (AR)

Via Michelangelo, 116
Tel. 0575/27935

FIRENZE
50127 Firenze (FI)

Via Carlo 
del Prete, 135

Tel. 055/3269001

GROSSETO
58100 Grosseto (GR)

Via Senegal, 27
Tel. 0564/422318

LIVORNO
57125 Livorno (LI)
Via Goldoni, 73

Tel. 0586/895302

LUCCA
55100 Lucca (LU)

Viale G. Puccini, 1780
Tel. 0583/508801

MASSA-CARRARA
54100 Massa (MS)
Via del Patriota, 12

Tel. 0585/41772

PISA
56125 Pisa (PI)
Via Vespucci, 1

Tel. 050/518256

PISTOIA
51100 Pistoia (PT)

V.le G. Matteotti, 37
Tel. 0573/970128
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PRATO
59100 Prato (PO)
Via Pallacorda, 5
Tel. 0574/31647

SIENA
53100 Siena (SI)

Viale Toselli, 14/A
Tel. 0577/270916 

MARCHE

Sede Regionale

ANCONA
60127 Ancona (AN)

P.zza Medaglie 
d’Oro, 12

Tel. 071/2802322

Sedi Territoriali

ANCONA
60127 Ancona (AN)

P.zza Medaglie 
d’Oro, 12

Tel. 071/2802322

ASCOLI PICENO
63100 Ascoli Piceno (AP)

C.so Vittorio 
Emanuele, 37

Tel. 0736/252551

MACERATA
62100 Macerata (MC)
Via Ghino Valenti, 35

Tel. 0733/4075276

PESARO
61100 Pesaro (PU)

Via Porta Rimini, 8-14
Tel. 0721/32794

UMBRIA

Sede Regionale

PERUGIA
06124 Perugia (PG)

Via Campo di Marte, 4/N1
Tel. 075/5067410

Sedi Territoriali

PERUGIA
06124 Perugia (PG)

Via Campo 
di Marte, 4/N1

Tel. 075/5067410 

TERNI
05100 Terni (TR)

V.le Del Cassero, 20
Tel. 0744/2079221

Coordinamento Zonale

FOLIGNO
06034 Foligno (PG)

Via La Louviere, 1
Tel. 0742/321555

LAZIO

Sede Regionale

ROMA
00198 Roma (RM)

Viale Regina  
Margherita, 83/A
Tel. 06/84438221

Sedi Territoriali

FROSINONE
03100 Frosinone (FR)
Via Pescennio Nigro, 1

Tel. 0775/872325

LATINA
04100 Latina (LT)

Via Cairoli, 10
Tel. 0773/691221

RIETI
02100 Rieti (RI)

Via D. Raccuini, 43
Tel. 0746/485233

ROMA
00198 Roma (RM)

Viale Regina 
Margherita, 83/A
Tel. 06/84438221

VITERBO
01100 Viterbo (VT)

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

ABRUZZO

Sede Regionale

PESCARA
65127 Pescara (PE)
Via dei Sanniti, 18

Tel. 085/62804

Sedi Territoriali

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

L’AQUILA
67100 L’Aquila (AQ)

Via G. Gronchi, 16
Tel. 0862/25322 

PESCARA
65121 Pescara (PE)

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

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

Coordinamento Zonale

AVEZZANO
67051 Avezzano (AQ)
Via Monte Velino, 63

Tel. 0863/25967

MOLISE

Sede Regionale

CAMPOBASSO
86100 Campobasso (CB)

Via Ziccardi, 10
Tel. 0874/438558

Sedi Territoriali

CAMPOBASSO
86100 Campobasso (CB)

Via Ziccardi, 10
Tel. 0874/438558

ISERNIA
86170 Isernia (IS)

Via Gorizia, 23
Tel. 0865/412715

CAMPANIA

Sede Regionale

NAPOLI
80133 Napoli (NA)

Via Medina, 5
Tel. 081/5529792

Sedi Territoriali

AVELLINO
83100 Avellino (AV)

Via Circonvallazione, 46
Tel. 0825/36143

BENEVENTO
82100 Benevento (BN)

Via Nicola 
da Monteforte, 1
Tel. 0824/53287

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

NAPOLI
80133 Napoli (NA)

Via Medina, 5
Tel. 081/5513247

SALERNO
84122 Salerno (SA)

Via Michele Conforti, 4
Tel. 089/231140 

PUGLIA

Sede Regionale

BARI
70126 Bari (BA)

Via Caldarola, 31
Tel. 080/5580664

Sedi Territoriali

BARI
70126 Bari (BA)

Via Caldarola, 31
Tel. 080/5580654

BRINDISI
72100 Brindisi (BR)

V.le Palmiro Togliatti, 78
Tel. 0831/542875 

FOGGIA
71100 Foggia (FG)

Via Monte Grappa, 64
Tel. 0881/726155

LECCE
73100 Lecce (LE)

V.le della libertà, 79/A
Tel. 0832/314906

TARANTO
74100 Taranto (TA)

Via Regina Elena, 126
Tel. 099/4526764
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Via Medina, 5
Tel. 081/5513247

SALERNO
84122 Salerno (SA)

Via Michele Conforti, 4
Tel. 089/231140 

PUGLIA

Sede Regionale

BARI
70126 Bari (BA)

Via Caldarola, 31
Tel. 080/5580664

Sedi Territoriali

BARI
70126 Bari (BA)

Via Caldarola, 31
Tel. 080/5580654

BRINDISI
72100 Brindisi (BR)

V.le Palmiro Togliatti, 78
Tel. 0831/542875 

FOGGIA
71100 Foggia (FG)

Via Monte Grappa, 64
Tel. 0881/726155

LECCE
73100 Lecce (LE)

V.le della libertà, 79/A
Tel. 0832/314906

TARANTO
74100 Taranto (TA)

Via Regina Elena, 126
Tel. 099/4526764
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BASILICATA

Sede Regionale

POTENZA
85100 Potenza (PZ)
Via del Gallitello, 56

Tel. 0971/476780

Sedi Territoriali

MATERA
75100 Matera (MT)

Via Ettore Maiorana, 43
Tel. 0835/335105

POTENZA
85100 Potenza (PZ)
Via del Gallitello, 56

Tel. 0971/476780

CALABRIA

Sede Regionale

SANTA EUFEMIA  
LAMEZIA

88040 Santa Eufemia 
Lamezia (CZ)

Via Ninfa Giusti 
Nicotera, 19

Tel. 0968/53017

Sedi Territoriali

CATANZARO
88100 Catanzaro (CZ)
Via Spasari, 3 - Galleria 

Mancuso, Scala D
Tel. 0961/746583 

COSENZA
87100 Cosenza (CS)

Via Riccardo Misasi, 148
Tel. 0984/29525

CROTONE
88900 Crotone (KR)

Via Firenze, 68
Tel. 0962/901929

REGGIO 
CALABRIA

89125 Reggio 
Calabria (RC)

Via Demetrio Tripepi, 54
Tel. 0965/27194

VIBO VALENTIA
89900 Vibo Valentia (VV)

Via Santa Ruba, 23
Tel. 0963/41283

SICILIA

Sede Regionale

PALERMO
90143 Palermo (PA)
Via Villa Heloise, 28

Tel. 091/335294

Sedi Territoriali

AGRIGENTO
92100 Agrigento (AG)
Piazza Pirandello, 18

Tel. 0922/25928

CALTANISSETTA
93100 Caltanissetta (CL)

Via Can. Pulci, 9
Tel. 0934/22123

CATANIA
95124 Catania (CT)

Via Alessandro 
Manzoni, 85

Tel. 095/326151

ENNA
94100 Enna (EN)

Via San Sebastiano, 21
Tel. 0935/511744

MESSINA
98123 Messina (ME)

Viale Europa, 58
Tel. 090/6507625

PALERMO
90143 Palermo (PA)
Via Villa Heloise, 34

Tel. 091/346009

RAGUSA
97100 Ragusa (RG)

Via Ercolano, 9
Tel. 0932/623588

SIRACUSA
96100 Siracusa (SR)

Via Arsenale, 40
Tel. 0931/465624

TRAPANI
91100 Trapani (TP)

P.zza G. C. Montalto, 27
Tel. 0923/23960

SARDEGNA

Sede Regionale

CAGLIARI
09125 Cagliari (CA)

Via Ancona, 9
Tel. 070/343072 

Sedi Territoriali

CAGLIARI
09125 Cagliari (CA)

Via Ancona, 9
Tel. 070/3490259

NUORO
08100 Nuoro (NU)

Via Vittorio Emanuele, 34
Tel. 0784/35071

ORISTANO
09170 Oristano (OR)

Piazza Roma, Snc
Tel. 0783/78955

SASSARI
07100 Sassari (SS)

Via IV Novembre, 57
Tel. 079/270381

Coordinamenti Zonali

IGLESIAS
09016 Iglesias (CI)

Via Roma, 78
Tel. 0781/24680

LANUSEI
08045 Lanusei (OG)

Via Marconi, 149
Tel. 0782/41081

MEDIO
CAMPIDANO

09025 Sanluri (VS)
Via Roma, 51

Tel. 070/9370349

OLBIA
07026 Olbia (OT)
Via Cimabue, Snc
Tel. 0789/23896
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10.2 Estero
L’istituto opera in 22 paesi

BELGIO

In collaborazione con il 
Sindacato CSC

Coordinamento

BRUXELLES
1060

1, Avenue Paul 
Henry Spaak

Tel. 0032-2-5218445
Fax 0032-2-5210925

hasselt@inas.it

Uffici Provinciali

CHARLEROI
6000

5, Rue Prunieau 
4° Piano

Tel. 0032-71-323791
Fax 0032-71-300417

charleroi@inas.it

HASSELT
3500

c/o ACV CSC
6, Mgr. Broekxplein
Tel. 0032-11-306122

Fax 0032-11-306999
hasselt@inas.it

LIEGI
4020

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

liegi@inas.it
liege@inas.it

MONS
7000

14, Rue Claude 
De Bettignies

Tel. 0032-65-313039
mons@inas.it

LUSSEMBURGO

Coordinamento

LUSSEMBURGO
1012

c/o LCGB
11, Rue Du Commerce
Tel. 00352-4994241

liege@inas.it

FRANCIA

Coordinamento

PARIS
75014

7, Passage Tenaille
Tel. 0033-1-40528570
Fax 0033-1-40528572

nice@inas.it

Uffici Provinciali

CANNES
06400

c/o Sindacato CFDT
11, Rue St Dizier

Tel. 0033-493-945062
cannes@inas.it

Uffici Zonali
Cannes:
• MARSEILLE CEDEX 01
 13005
 2, Rue Fernand Pauriol
 Tel. 0033-4-91812456
 Fax 0033-4-91811953
 marseille@inas.it
 marsiglia@inas.it
• VILLEURBANNE-LYON
 F-69100 c/o UL-FO
 Villeurbanne - 9, Place 

Du Dr. Lazare Goujon
 Tel. 0033-4-26106142/3
 Fax 0033-4-26106142/3
 lyon@inas.it 

lione@inas.it

CHAMBERY CEDEX 03
73003

77, Rue Ambroise 
Croizat  - B.P. 357

Tel. 0033-479620163
Fax 0033-479629147

chambery@inas.it

CRAN GEVRIER - ANNECY
74960

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

annecy@inas.it

GRENOBLE CEDEX 02
38030

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

grenoble@inas.it

NANCY 
54000

12, Rue Raugraff
Tel. 0033-383-350552
Fax 0033-383-378177

nancy@inas.it

Ufficio Zonale
Nancy:
• FORBACH
 57600
 7, Avenue General Passaga
 Tel. 0033-387-842358
 forbach@inas.it

NICE CEDEX 01
06005

16, Avenue Thiers 
B.P. 1273

Tel. 0033-493877901
Fax 0033-493168836

nice@inas.it - nizza@inas.it

SAINT ETIENNE
42000

19, Rue Du Grand Moulin
Tel. 0033-477-492080
Fax 0033-477-256613
saintetienne@inas.it

Ufficio Zonale
Saint Etienne:
• RIVE DE GIER
 42800
 10, Rue Rochefolle
 rivedegier@inas.it

GERMANIA

In collaborazione con il 
Sindacato DGB

Coordinamento

DUSSELDORF
40210

c/o DGB Haus
34/38, Friedrich Ebertstr.
Tel. 0049-211-363627
Fax 0049-211-5008730

dusseldorf@inas.it

Ufficio Zonale
Dusseldorf:
• DUISBURG
 47226
 1-3, Hochemmericher 

Markt
 Tel. 0049-2065-90870
 duisburg@inas.it

Uffici Provinciali

MUNCHEN
80336

64, Schwanthalerstr.
Tel. 0049-89-532332

Fax 0049-89-5439245
munchen@inas.it 
monaco@inas.it

NURNBERG
90402

c/o DGB Haus
5-7, Kornmarkt

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

nurnberg@inas.it
norimberga@inas.it
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SAARBRUCKEN
66111

5, Fritz Dobisch Str.
Tel. 0049-681-473108
Fax 0049-681-9890842
saarbrucken@inas.it

STUTTGART
70174

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

stuttgart@inas.it
stoccarda@inas.it

WOLFSBURG
38440

c/o DGB Haus
2, Siegfried Ehlers Str.
Tel. 0049-5361-278020
Fax 0049-5361-278030

wolfsburg@inas.it

SVIZZERA

In collaborazione con il 
Sindacato Travail  

Suisse - OCST - SYNA

Coordinamento

ZURIGO
8004

130, Feldstrasse
Tel. 0041-44-2413719
Fax 0041-44-2413868

coordinamento@inas.ch
zurigo@inas.it

SVIZZERA
CENTRALE

Uffici Provinciali

BERNA
3011

28, Waisenhausplatz 
Case Post. 718

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

berna@inas.it 
bern@inas.it

COIRA
7001

c/o SYNA
12, Steinbockstrasse
Tel. 0041-81-2571123
Fax 0041-81-2571120

coira@inas.it
chur@inas.it

LAUSANNE
1001

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

lausanne@inas.it
losanna@inas.it

Ufficio Zonale
Lausanne:
• SION
 1950
 5, Avenue De la Gare 

Cas Pos 783
 Tel. 0041-27-3231550
 Fax 0041-21-3200121
 sion@inas.it

LUCERNA
6005

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

lucerna@inas.it
luzern@inas.it

ZURIGO
8004

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

zurigo@inas.it
zuerich@inas.it

Ufficio Zonale
Zurigo:
• PFAEFFIKON
 8808
 1, Schindellegistrasse
 Tel. 0041-55-4104635
 Fax 0041-44-2427203
 pfaeffikon@inas.it

SVIZZERA
FRONTALIERATO

Ufficio Provinciale

MENDRISIO
6850

c/o Cristiano Sociali
25, Via G.Lanz

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

mendrisio@inas.it

Uffici Zonali
Mendrisio:
• BELLINZONA
 6500 
 4, Piazza Giuseppe Buffi
 Tel. 0041-92-8214151
 locarno@inas.it
• CHIASSO
 6830
 12, Via Bossi - Cas Pos 747
 Tel. 0041-91-6460716
 Fax 0041-310-5241
 chiasso@inas.it
• LAMONE
 6814
 c/o OCST -Via Cantonale 
 Loc. Ostarietta
 Tel. 0041-91-9660063
 Fax 0041-91-9660133
 lamone@inas.it
• LOCARNO
 6600
 c/o Cristiano Sociali
 2, Via Lavizzari
 Tel. 0041-91-7513052
 Fax 0041-91-7514928
 locarno@inas.it
• STABIO
 6855
 c/o OCST
 45, Via Giulia
 Tel. 0041-91-6471414
 Fax 0041-91-6460722
 stabio@inas.it

SLOVENIA

Coordinamento

NOVA GORICA
5000

9A, Via Kidriceva
Tel. 00386-53380197
Fax 00386-53023360
nuovagorica@inas.it

GRAN BRETAGNA

Coordinamento

LONDON
SW1V1AU

248, Wauxhall 
Bridge Road

Tel. 0044-20-78342157
Fax 0044-20-72338050

london@inas.it 
londra@inas.it 

Ufficio Provinciale

WATFORD HERTS
WD1 8DZ

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

watford@inas.it 

Ufficio Zonale
Watford Herts:
• BEDFORD
 MK401JE
 1A, Roise Street
 Tel. 0044-1234-358150
 bedford@inas.it 

SPAGNA

Coordinamento

BARCELLONA
08008

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

barcellona@inas.it

ROMANIA

Coordinamento

BUCAREST
011055
Sector 1

Asociatia Patronatul 
Inas Romania

10, Bld. Alexandru Ioan 
Cuza, Ap.7, Et. 1

Tel. 004-0213105011
Fax 004-0213126668

bucuresti@inas.it
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ALBANIA

Coordinamento

TIRANA
1019

Rruga Andon Zako Cajupi 
(dietro ex scuola

“11 Janari”)
Tel. 00355-683448188
Fax 00355-44531748

tirana@inas.it

CANADA

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

toronto@inas.it

Uffici Provinciali

HAMILTON ONTARIO
L8N 1G6

105, Main St. E., Suite 500
Tel. 001-905-5298989
Fax 001-905-5292776

hamilton@inas.it

Ufficio Zonale
Hamilton Ontario:
• WINNIPEG MANITOBA
 R2C 2B3
 88, Sherbrook Street
 Tel. 011-204-2840663
 Fax 011-204-2840663
 winnipeg@inas.it

MISSISSAUGA 
ONTARIO
L4Z 3M9

195, Forum Drive, Unit 101
Tel. 001-905-5073189
Fax 001-905-5074826
mississauga@inas.it

Uffici Zonali
Mississauga Ontario:
• EDMONTON
 T5H 4J9
 9111, 110 Avenue
 Tel. 001-780-4219559
 Fax 001-780-4291984
 edmonton@inas.it
• GUELPH ONTARIO
 N1H 6M6
 127 Ferguson St. 

P.O. Box 872
 Tel. 001-519-8372822
 guelph@inas.it
• LONDON ONTARIO
 N5W 5E1
 c/o Marconi Club
 120 Clarke Side Road
 Tel. 001-519-4557950
 london@inas.it

MONTREAL QUEBEC
H2R 1T6

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

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

montreal@inas.it

SAINT LEONARD QUEBEC
H1R 3Y6

c/o Centro Leonardo 
da Vinci

8370, Boul. Lacordaire   
Suite 305

Tel. 001-514-3267262
Fax 001-514-3261882
saintleonard@inas.it

Ufficio Zonale
Saint Leonard:
• LA SALLE
 H8N 1X9
 8190, Boul. Newman 

Suite 303
 Tel. 001-514-9035004
 lasalle@inas.it

WOODBRIDGE  
ONTARIO

L4L 2X4
7700, Pine Valley 

Dr.Ste. 204
Tel. 001-905-8569926
Fax 001-905-8564310
woodbridge@inas.it

USA

In collaborazione con il Sindacato 
del Italian Labour Council 
(aderente all’AFC-CIO)

Coordinamento

NEW YORK
11105

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

newyork@inas.it

Uffici Zonali
New York:
• CHICAGO
 60656
 50-57, North Harlem 

Avenue
 Tel. 001-7084606030
 chicago@inas.it
• WHITESTONE
 11357
 12-23A, 150 street
 Tel. 001-347-749-5532
 whitestone@inas.it

Ufficio Provinciale

YONKERS NEW YORK
10704

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

yonkers@inas.it

URUGUAY

Coordinamento

MONTEVIDEO
11200

1484, Vazquez
Tel. 00598-2-4081321
Fax 00598-2-4085174
montevideo@inas.it

Ufficio Provinciale

COLONIA
70000

c/o Mendez Y Rivadavia
Galeria America 

Local 6
Tel. 00598-5-221845

colonia@inas.it

ARGENTINA

Coordinamento

BUENOS AIRES
1099

1259-1261, Av. Indipendencia
Tel. 0054-11-43811509
Fax 0054-11-43811196
buenosaires@inas.it

Uffici Zonali
Buenos Aires:
• MORENO
 1774
 c/o Ass. Italiana de 

Moreno
 343, Nemesio Alvarez
 Tel. 0054-023746306
 moreno@inas.it
• QUILMES
 1878
 c/o Municipio de 

Quilmes
 500, Salon Novak  

Alberdi 
 P.B. Adultos Mayores 

int. 3058
 Tel. 0054-43503058
 quilmes@inas.it

Uffici Provinciali

CORDOBA
5000

477, Duarte Quiros 
Piso 12° D

Tel. 0054-351-4117900
Fax 0054-351-4112600

cordoba@inas.it

LA PLATA
1900

764, Calle 45
Tel. 0054-221-489-4664
Fax 0054-221-489-4664

laplata@inas.it

Ufficio Zonale
La Plata:
• CHIVILCOY
 6620
 283, Avenida Villarino
 Tel e Fax 0054-02346-428983
 chivilcoy@inas.it
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ALBANIA
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Fax 001-718-7216337

newyork@inas.it

Uffici Zonali
New York:
• CHICAGO
 60656
 50-57, North Harlem 

Avenue
 Tel. 001-7084606030
 chicago@inas.it
• WHITESTONE
 11357
 12-23A, 150 street
 Tel. 001-347-749-5532
 whitestone@inas.it

Ufficio Provinciale

YONKERS NEW YORK
10704

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

yonkers@inas.it

URUGUAY

Coordinamento

MONTEVIDEO
11200

1484, Vazquez
Tel. 00598-2-4081321
Fax 00598-2-4085174
montevideo@inas.it

Ufficio Provinciale

COLONIA
70000

c/o Mendez Y Rivadavia
Galeria America 

Local 6
Tel. 00598-5-221845

colonia@inas.it

ARGENTINA

Coordinamento

BUENOS AIRES
1099

1259-1261, Av. Indipendencia
Tel. 0054-11-43811509
Fax 0054-11-43811196
buenosaires@inas.it

Uffici Zonali
Buenos Aires:
• MORENO
 1774
 c/o Ass. Italiana de 

Moreno
 343, Nemesio Alvarez
 Tel. 0054-023746306
 moreno@inas.it
• QUILMES
 1878
 c/o Municipio de 

Quilmes
 500, Salon Novak  

Alberdi 
 P.B. Adultos Mayores 

int. 3058
 Tel. 0054-43503058
 quilmes@inas.it

Uffici Provinciali

CORDOBA
5000

477, Duarte Quiros 
Piso 12° D

Tel. 0054-351-4117900
Fax 0054-351-4112600

cordoba@inas.it

LA PLATA
1900

764, Calle 45
Tel. 0054-221-489-4664
Fax 0054-221-489-4664

laplata@inas.it

Ufficio Zonale
La Plata:
• CHIVILCOY
 6620
 283, Avenida Villarino
 Tel e Fax 0054-02346-428983
 chivilcoy@inas.it
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MAR DEL PLATA
7600

3734, Via Elcano
Tel. 0054-223-4899448
mardelplata@inas.it

Ufficio Zonale
Mar del Plata:
• GARIBALDI
 7600
 Mar del Plata
 c/o Sociedad Italiana 

Giuseppe Garibaldi y 
XX de Septiembre Uni-
das 
1961-65, Via H.Yrigoyen

 garibaldi@inas.it

MENDOZA
5500

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

mendoza@inas.it

ROSARIO
2000

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

rosario@inas.it

SAN JUSTO
1754

3222, Via Juan Florio
Tel. 0054-11-4484-7911
Fax 0054-11-4484-7911

sanjusto@inas.it

BRASILE

Coordinamento

SAN PAOLO
04017-000

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

sanpaolo@inas.it

Uffici Zonali
San Paolo:
• CAMPINAS
 13024-010
 c/o Casa d’Italia
 367, Rua Dos 

Bandierantes
 Tel. 0055-19-32946563
 campinas@inas.it
• GUARULHOS
 07023-00
 c/o Circolo Italiano 

Domus Italica
 205, Av. Guarulhos
 Tel. 0055-11-24470264
 guarulhos@inas.it
• SAO BERNARDO DO 

CAMPO
 09770-270
 263, Av. Imperatriz  

Leopoldina 
 1° Andar - Sala 13
 Tel. 0055-11-2381-8991
 saobernardo@inas.it
• VITORIA ES
 29056-205
 888, Rua Dr. Eurico  

Aguiar - Sala 808
 Tel. 0055-27-33252716
 Fax 0055-27-33252716
 vitoria@inas.it

Ufficio Provinciale

RIO DE JANEIRO
20021-120

39/1108, Av. Franklin 
Roosevelt

Tel. 0055-21-22406605
Fax 0055-21-22406605
riodejaneiro@inas.it

VENEZUELA

Coordinamento

CARACAS
1060

4/12, Calle la Joya 
 Chacao Unidad 
Tecnica del Este

Tel. 0058-212-2668879
Fax 0058-212-2676494

caracas@inas.it

Uffici Zonali
Caracas:
• BARQUISIMETO
 3001
 Estado Lara c/o  

Ed. Torre Centro
 15, Carrera, Entre Calles 

27 Y 28
 barquisimeto@inas.it
• PUERTO LA CRUZ
 6023
 Estado Anzoategui c/o 

Edificio “Residencias el 
Paseo” Planta Baja

 Calle Freites, Municipio 
J.A.Sotillo

 puertolacruz@inas.it
• PUERTO ORDAZ
 8050
 Estado Bolivar 

c/o Centro Comercial 
Maria Luisa

 A-PB-7A, Avenida  
Caracas Planta Baja 

 Tel. 0058-0286-3276668
 puertoordaz@inas.it

CILE

Coordinamento

LAS CONDES
(SANTIAGO DEL CHILE)

7580085
490, Rotonda La Capitania

Tel. 0056-2-23785146
Fax 0056-2-3785147
lascondes@inas.it

AUSTRALIA

Coordinamento

MELBOURNE 
THORNBURY

VIC 3071
733, High Street

Tel. 0061-3-94803094
melbourne@inas.it

Ufficio Zonale
Melbourne:
• SHEPPARTON
 VIC 3630
 c/o Shepparton Centrelink
 298 Maude Street
 Tel: 0061-3-94803094
 shepparton@inas.it

Uffici Provinciali

BRISBANE
QLD 4004

201, Wickham Terrace 
Spring Hill, P.O. Box 467
Tel. 0061-7-38321306

brisbane@inas.it

FAIRFIELD
2165

c/o Resource 
Community Centre

25, Barbara Street P.O. 
Box 580

Tel. 0061-2-97268141
fairfield@inas.it

Ufficio Zonale
Fairfield:
• CANBERRA
 VIC 2603
 c/o Italian Cultural Centre
 80, Franklin Street
 Tel. 0061–2–62394099
 canberra@inas.it

ROSANNA
VIC 3084

c/o Centro Assisi
230, Rosanna Road

Tel. 0061-3-94574155
rosanna@inas.it 

Uffici Zonali
Rosanna:
• ADELAIDE
 SA 5000
 c/o Multicultural  

Communities
 Council of SA (mccsa)
 113, Gilbert Street
 Tel. 0061-8-82312111
 adelaide@inas.it
• DANDENONG
 VIC 3175
 c/o Chiesa Anglicana di 

St. Michael e St. Luke
 1472, Haetherton Rd
 Tel. 0061-0400-116807
 dandenong@inas.it
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• ST. PETERS
 SA 5069
 177 Payneham Road
 Tel. 0061-8-83633830
 stpetersadelaide@inas.it

SYDNEY
NSW 2000

37, Bligh Street
Suite 302, 3Rd floor

Tel. 0061-2-92215594
sydney@inas.it

MAROCCO

In collaborazione con 
l’ANOLF Marocco

Ufficio Corrispondente 

CASABLANCA
20100

7, Rue Abdellah 
Guennon I

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

anolf_marocco@yahoo.fr

SENEGAL

In collaborazione con 
l’ANOLF Senegal

Ufficio Corrispondente

DAKAR
114, Avenue Andre Pey-
tavin, Immueble Mas-
samba Mbacke Appt. F

Tel. 00221-338424037
Fax 00221-338424038

tallacisse21@hotmail.com

TUNISIA

In collaborazione con 
l’ANOLF Tunisia

Ufficio Corrispondente

TUNISI
1004

24, Rue Ibn Kaldoun  El 
Menzah 1

Tel. 00216-71751595
Fax 00216-71751595

tunisi@inas.it
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• ST. PETERS
 SA 5069
 177 Payneham Road
 Tel. 0061-8-83633830
 stpetersadelaide@inas.it

SYDNEY
NSW 2000

37, Bligh Street
Suite 302, 3Rd floor

Tel. 0061-2-92215594
sydney@inas.it

MAROCCO

In collaborazione con 
l’ANOLF Marocco

Ufficio Corrispondente 

CASABLANCA
20100

7, Rue Abdellah 
Guennon I

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

anolf_marocco@yahoo.fr

SENEGAL

In collaborazione con 
l’ANOLF Senegal

Ufficio Corrispondente

DAKAR
114, Avenue Andre Pey-
tavin, Immueble Mas-
samba Mbacke Appt. F

Tel. 00221-338424037
Fax 00221-338424038

tallacisse21@hotmail.com

TUNISIA

In collaborazione con 
l’ANOLF Tunisia

Ufficio Corrispondente

TUNISI
1004

24, Rue Ibn Kaldoun  El 
Menzah 1

Tel. 00216-71751595
Fax 00216-71751595

tunisi@inas.it



Puoi dedicarci un minuto? Puoi aiutarci a migliorare!

Chi sei?
 Utente Inas
 Dipendente Inas
 Volontario Inas
 Delegato/Altro categorie Cisl
 Operatore/Altro servizi Cisl
 Funzionario pubblica amministrazione
 Rappresentante di Ministeri o Istituzioni
 Altro (specificare)  

Come valuti questa edizione del bilancio sociale Inas?
Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

Utile
Completo
Chiaro
Graficamente gradevole

Quali parti del bilancio sociale hai apprezzato di più?
 L’identità distintiva
 Gli stakeholder
 Le attività 
 Le risorse umane
 Le risorse finanziarie
 I focus group
 Gli obiettivi di miglioramento
 Altro (specificare)  

Quali parti potrebbero essere migliorate?
 L’identità distintiva
 Gli stakeholder
 Le attività 
 Le risorse umane
 Le risorse finanziarie
 I focus group
 Gli obiettivi di miglioramento
 Altro (specificare)  

Hai suggerimenti per aiutarci a migliorare il prossimo bilancio sociale?
  
  
  
  

Grazie per il tempo che ci hai dedicato.
Puoi inviare il questionario al Dipartimento Promozione dell’Inas all’indirizzo mail marketing@inas.it 
oppure in versione cartacea all’indirizzo Viale Regina Margherita 83/D, 00189, Roma.
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