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OGGETTO: ||Riorganizzazione dell’area Convenzioni Internazionali : costituzione dei poli territoriali specializzati per i

residenti all’estero.||| 
 
SOMMARIO: Al fine di pervenire ad un effettivo miglioramento quali-quantitativo nell’erogazione delle prestazioni sono 

istituiti, a livello territoriale, poli specializzati  per la trattazione delle domande di pensione dei residenti
all’estero.   

 
 
PREMESSA 
L’area delle Convenzioni internazionali si caratterizza per alcune specificità nell’erogazione dei servizi  



che la distinguono da tutte le altre aree di erogazione dell’Istituto. 
Infatti, l’erogazione delle prestazioni è condizionata dall’intervento di un organismo estero e quindi 
dall’esigenza di disporre di un efficace sistema di comunicazione e di personale motivato e dotato di 
elevata e specifica professionalità. 
 
Inoltre, la complessità della materia che prevede normative e comportamenti specifici con ogni singolo 
Paese con il quale si intrattengono rapporti, impone l’accentramento delle competenze al fine di evitare la 
dispersione di professionalità non facilmente replicabili, d'altronde la disomogeneità dei carichi di lavoro 
non consente tout-court un capillare decentramento di strutture dedicate esclusivamente all’erogazione di 
servizi in regime di convenzione internazionale.  
 
La complessità dell’area richiede di intervenire su un articolato sistema di variabili  gestionali tra loro 
collegate:  
 

- il sistema delle comunicazioni interne con la costituzione di una rete delle competenze;  
- il sistema delle comunicazioni esterne con  il potenziamento delle comunicazioni tra  l’INPS e gli 

Organismi esteri; 
- le strutture organizzative; 
- le procedure informatico-gestionali; 
- il sistema di controllo direzionale che deve risultare adeguato alle peculiarità dell’area; 
- la formazione del personale e la valorizzazione delle professionalità specifiche  

  
Dal punto di vista organizzativo si rende in primo luogo necessario adottare soluzioni di valorizzazione 
della rete attraverso la realizzazione di un sistema basato su due linee organizzative che rispondono a due 
tipologie di cittadini : 
 

- i residenti all’estero, per i quali la de-localizzazione delle strutture di erogazione su tutto il 
territorio non migliora la percezione del servizio reso ma, anzi, la rende più complicata; 

 
- i residenti in Italia, per i quali la capillarità del front-line è un servizio a valore aggiunto 

irrinunciabile. 
 
Il progetto di riorganizzazione della rete delle prestazioni in convenzione internazionale si articolerà in 
due fasi : 
 

- riorganizzazione dell’erogazione delle prestazioni ai residenti all’estero attraverso la costituzione 
di poli territoriali su base regionale specializzati; 

- completamento del processo di riorganizzazione con l’avvio del pieno decentramento relativo alle 
prestazioni  ai residenti in Italia attraverso  la realizzazione di una rete periferica caratterizzata 
dall’apertura del front-line per tutte le agenzie del territorio, coadiuvata dai poli territoriali dotati 
di elevate professionalità a supporto del processo di erogazione con funzioni di consulenza e/o 
surrogatorie. 

 
L’avvio del nuovo assetto consente di avere, per i residenti all’estero, competenze  dedicate alle singole 
convenzioni internazionali con risorse ad alta specializzazione, accentrate in poli territoriali che, 
all’occorrenza, possono svolgere anche la funzione di consulenza, supporto, e surrogazione alla normale 
rete (decentrata) delle prestazioni nazionali o in regime internazionale per i residenti in Italia. 
 
Con l’avvio della fase di riorganizzazione dell’erogazione del servizio per i residenti all’estero, inoltre, 
sono poste le basi affinché possa essere,  successivamente, attivata la comunità professionale degli addetti 
alle convenzioni internazionali, con un gestore a livello regionale e un punto di knowledge a livello 



subregionale che, attraverso specifici percorsi formativi di aggiornamento, dovrà possedere un’ 
approfondita conoscenza non solo della convenzione stipulata con lo Stato estero ma anche della sua 
successiva evoluzione legislativa di sicurezza sociale. 
 
COSTITUZIONE DEI POLI TERRITORIALI PER I  RESIDENTI ALL’ESTERO. 
 
Attualmente nella liquidazione delle pensioni  per i residenti all’estero  coesistono due differenti modalità 
di lavoro: 
 
• la prima, vede un’unica struttura produttiva del territorio regionale gestire i residenti all’estero 

provenienti dalla propria regione indipendentemente dallo stato dove essi riedono; 
 
• la seconda, vede l’affidamento, a livello nazionale, ad una unica struttura produttiva della gestione dei 

residenti all’estero di un solo stato indipendentemente dalle regioni di provenienza. Ad esempio la 
Direzione Provinciale di Ancona gestisce le pratiche di tutti i residenti in l’Australia 
indipendentemente dalle regioni di provenienza dei richiedenti. 

 
L’esperienza sin qui conseguita e gli studi sviluppati su tale argomento hanno dimostrato che il secondo 
assetto risponde in maniera più soddisfacente sia alla gestione delle innovazioni introdotte dalla citata 
legge finanziaria, sia alle esigenze dello Stato estero che, in tal modo, ha un unico punto di interfaccia e 
di comunicazione con l’Italia e conseguentemente alle esigenze degli interessati. 
 
Si ritiene pertanto, alla luce di quanto sopra, di estendere, per i residenti all’estero, il modello una 
Direzione provinciale/subprovinciale-uno stato estero, che favorirà, inoltre, l’ampliamento delle 
conoscenze specialistiche ad alta professionalità. 
 
 
Localizzazione dei Poli territoriali. 
 
Nella tabella seguente è indicata la localizzazione dei Poli territoriali e lo stato o gli stati esteri di 
riferimento. 
 
La relazione Regione/Paese estero è stata creata sulla base disponibilità manifestata dal Direttore 
Regionale e dei seguenti parametri oggettivi: 
 

• flussi migratori dalla Regione verso il paese considerato; 
 
• presenza di affinità linguistiche o di vicinanza; 
 
• mole dei dati da trattare. 

 
L’individuazione della struttura produttiva cui è, in concreto, affidata la funzione di Polo territoriale per i 
residenti all’estero  è affidata al Direttore Regionale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DISLOCAZIONE DEI POLI TERRITORIALI  PER I RESIDENTI ALL’ESTERO 

 
 

Regione presso cui è dislocato 
il Polo territoriale Stato Estero collegato  

     
Piemonte  Francia(*)       
Valle d'Aosta Francia(*)     
Lombardia Svizzera     
Liguria  Monaco Spagna Portogallo Francia(*) 
Trentino A.A. Austria Germania(*)   
Veneto  Argentina     
Friuli V.G. Slovenia Croazia Jugoslavia 
Emilia Romagna Brasile San Marino    
Toscana  Svezia Danimarca Norvegia Finlandia 
Umbria  LussemburgoAltre    
Marche  Australia     
Lazio  Belgio Contenzioso   
Abruzzo  Canada     
Molise  Quebec     
Campania Gran Bretagna    
Puglia  Venezuela Grecia    
Basilicata Uruguay     
Calabria  Germania(*)     
Sicilia  Usa Tunisia    
Sardegna  Olanda       
      

 
             (*) in collaborazione tra regioni. 
 
Il Direttore Regionale nella scelta della Direzione provinciale/subprovinciale – Polo territorialmente 
competente : 

 
• tiene conto dell’esigenza di affidare – ove possibile – la trattazione delle pratiche di uno Stato 

alla competenza esclusiva di una sola Sede, ricorrendo ove necessario a criteri di sussidiarietà;
 
• valuta i carichi di lavoro a seguito della riorganizzazione per l’adeguamento delle risorse 

umane necessarie a garantire la piena funzionalità del singolo nodo territoriale; 
 
• definisce le esigenze formative a seguito della riorganizzazione; 
 
• individua  le dotazioni informatiche  aggiuntive da richiedere alla DC Sistemi Informativi e 

telecomunicazioni. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Per la struttura territoriale individuata, il Direttore Regionale potrà valutare l’opportunità di proporre alle 
strutture centrali Organizzazione e Convenzioni Internazionali, la costituzione di una U.d.P. dedicata, 
tenuto conto dei carichi di lavoro e degli altri parametri previsti dalla circ. N. 2 del 4 gennaio 2001.  
 
Il Direttore Regionale, in relazione alle nuove modalità di gestione dei residenti all’estero, potrà  affidare 
il coordinamento regionale al team delle Convenzioni Internazionali, se costituito, altrimenti potrà 
costituire un gruppo di lavoro con le modalità del messaggio n. 20 del 22 febbraio 2001. 
 
Per la definizione delle modalità di interazione tra le strutture nei casi in cui  la trattazione delle pratiche 
relative a uno stesso Stato avviene tra più regioni saranno attivati appositi incontri interregionali. La 
distribuzione delle competenze tra le Regioni terrà conto dell’esigenza di garantire unicità di riferimento 
per ciascun Organismo  in cui lo stato estero si articola nell’erogazione delle prestazioni.  
 
 
Le attribuzioni del Polo territoriale. 
 
Il Polo territoriale costituisce un importante punto di snodo nei rapporti con le istituzioni estere e 
supporterà stabilmente la struttura centrale per le Convenzioni Internazionali per tutte le problematiche di 
carattere gestionale che intervengono tra l’INPS e l’Istituzione estera di riferimento. 
 
Il Polo territoriale dovrà conseguire  esperienze specifiche sulla Convenzione/Accordo esistente con lo 
Stato estero e acquisire nel tempo conoscenze approfondite in merito alla legislazione dello stato estero 
collegato e alla sua evoluzione costituendo così un prezioso punto di conoscenza e di supporto sia nei 
confronti delle strutture di riferimento sia nei confronti delle altre Sedi impegnate nella trattazione delle 
pratiche dei residenti in Italia. 
 
Il Polo territoriale ha competenza esclusiva sulle pratiche trasmesse dagli Organismi esteri a far tempo dal 
mese di  ottobre 2003, pertanto da tale data i criteri previsti  dal punto 1.2 della Circolare n.146 del 15-7-
1996 debbono intendersi modificati in tal senso. 
   
Restano a carico delle Sedi – secondo l’attuale criterio di competenza - tutte le domande trasmesse prima 
di  tale data. Il criterio deve essere adottato con elasticità nell’immediato evitando movimenti inutili di 
pratiche. E’ fatto comunque carico ad ogni struttura di definire, con assoluta priorità tutte le domande dei 
residenti all’estero giacenti  ante ottobre 2003.   
 
La competenza del Polo si estende su tutte le nuove domande di pensione dirette e indirette, di 
residenti all'estero che chiedono il pagamento diretto ovvero a mezzo delega in Italia, infatti a partire dal 
2003 è consentito scegliere un qualsiasi ufficio pagatore, postale o bancario, indipendentemente dalla 
provincia di residenza (v. circ. 177 del 12-12-2002). 
 
Per le domande di pensione di reversibilità, il Polo territoriale : 
 

- informa dell’avvenuto decesso la  Sede che ha in gestione la pensione del dante causa; 
 
- comunica i dati anagrafici del richiedente la pensione di reversibilità per il pagamento di rate 

maturate e non riscosse; 
 

- richiede, ove necessario, il trasferimento del fascicolo.  
 
 



 
La Sede che ha in carico la pensione del dante causa:  

 
- provvede con sollecitudine alle fasi di ricostituzione, eliminazione e pagamento di rate maturate e 

non riscosse; 
 
- dà  comunicazione al Polo territoriale richiedente. 

 
Se il soggetto richiedente la prestazione è già titolare di altra pensione, il Polo territorialmente 
competente provvede a richiedere il trasferimento del fascicolo e del pagamento alla Sede che ha in 
carico la precedente pensione. 
 
In presenza di domande di pensione attinenti a due o più regimi convenzionali, la competenza alla 
trattazione  è affidata al  Polo territoriale relativo al  Paese che per primo ha attivato il collegamento. 
 
Dopo la liquidazione della prestazione la gestione delle pensioni è a carico del Polo che ha liquidato le 
stesse.  Per le pensioni in essere la trattazione delle ricostituzioni rimane  a carico della Sede che le ha in 
gestione. 
 
Il Polo territoriale assume infine competenza per la trattazione delle domande di riscatto presentate dai 
residenti nel Paese estero di riferimento, trasmesse successivamente al mese di ottobre 2003, ciò in 
considerazione del fatto che tali domande sono nella maggioranza dei casi presentate in prossimità di una 
domanda di pensione. 
    
Il nuovo sistema comporta una maggiore interazione tra le Sedi per quanto attiene alla gestione delle 
posizioni assicurative (calcolo IVS, inserimento periodo assicurativo ecc.) E’ pertanto allo studio – di 
concerto con la tecnologia informatica – una procedura che sfruttando i nuovi sistemi di comunicazione 
consenta di trasferire le richieste di accreditamento tra le Sedi in modo elettronico riservando al Centro la 
funzione  di monitoraggio sui punti di caduta. 
 
In attesa della nuova procedura le richieste relative alle posizioni assicurative debbono essere tramesse 
attraverso e-mail indirizzata al responsabile dell’ u.d.p assicurato-pensionato utilizzando il modello 
allegato in fac-simile. Alle richieste deve essere data una risposta entro 30 giorni 
 
 
Gestione del contenzioso  
 
Altro aspetto di particolare importanza da affrontare in sede di riorganizzazione delle attività relative ai 
residenti all’estero è quello della gestione del contenzioso che si presenta rilevante sia sotto l’aspetto 
quantitativo che finanziario. La  gestione  è attualmente affidata alla Sede Provinciale di Roma che ha  la 
legittimazione passiva dell’Istituto per queste controversie rispetto a tutti i residenti all’estero. 
 
La difficoltà dei collegamenti tra l’Ufficio legale di Roma e le unità di processo delle Sedi competenti, la 
complessità della normativa internazionale interessata, le lungaggini che caratterizzano l’erogazione delle 
prestazioni nell’area internazionale sono altrettanti punti nodali da approfondire al fine di pervenire ad un 
organico piano per affrontare alla radice il problema. 
Per tale area si rende necessaria la costituzione di un’apposita struttura di lavoro che individui le criticità 
esistenti e sviluppi un progetto di normalizzazione. La struttura  sarà collocata nell’ambito regionale del 
Lazio. 
 
 



 
 
Gestione dell’assistenza tecnica. 
 
Attesa la complessità del progetto e considerati gli ulteriori sviluppi prevedibili è intenzione di questa 
Direzione Generale costituire presso alcune regioni  un pool di professionalità amministrative e 
informatiche  al fine di fornire – in raccordo con il centro-  assistenza continua ai punti di collegamento in 
Italia e all’estero anche alla luce del  successivo progetto di utilizzazione della rete internet per 
raccogliere le richieste dei nostri assicurati all’estero attraverso i nodi costituiti  dai Patronati e dai 
Consolati 
 
     O    O    O 
 
La struttura “Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle Convenzioni Internazionali” provvederà 
a informare gli Organismi esteri per ottenere la massima collaborazione e la circolarità dell'informazione, 
al loro interno, sulla  riorganizzazione dell'Istituto in termini di trattazione delle nuove domande di 
pensione dei residenti all'estero in Convenzione Internazionale nonché sulle implicazioni che ne derivano.
 
Analoga informativa sarà tempestivamente fornita agli Enti di Patronato e ai Consolati, nonché alle 
Organizzazioni sindacali 
 

 
 
       

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
PRAUSCELLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                        ALLEGATO 1 
 

                           
         Direzione Provinciale 
        Polo Territoriale……. 
 
        ………………………., li …………… 
 
Prot. N. … /……. 
 
 
 
 
All. …. 
 

All'   Unità di Processo INPS 
        Assicurato Pensionato 
  

                      di ……………………………….. 
   
 
 
OGGETTO: Inserimento in ARCA 
 
 

 Per la definizione di una domanda di pensione in Convenzione 
Internazionale, si chiede di voler provvedere con ogni possibile urgenza, all'inserimento 
in ARCA della posizione assicurativa, comprensiva dell'IVS, 
(due righe di testo libero) 
…….…………………….……………………………………………………………………. 
..….…………………………………………………………………………………………... 

 
numero  …………………………..            
intestata a  …………………….……………. 
nato/a il  …………….. 

 
    Il  CapoProcesso Assicurato Pensionato 
 

                       - ………………..……………………….. - 
 
 
 


