
 

Roma,  
29 settembre 2015 



L’istituzione della Direzione centrale 
Convenzioni Internazionali e 
Comunitarie 

• La Direzione centrale Convenzioni Internazionali e Comunitarie è stata istituita 

con la determinazione del Commissario Straordinario n. 118 del 17 luglio 2014, 

avente ad oggetto l’Ordinamento delle Funzioni Centrali e Periferiche. 

• Come esplicitato nel Piano Industriale, l’assetto organizzativo dell’Istituto 

prevede una struttura dedicata alle convenzioni internazionali (o meglio la 

ricostituzione di una struttura dirigenziale generale dedicata) al fine di 

– prestare il migliore servizio di pagamento delle pensioni ai beneficiari 

residenti all’estero, 

– coordinare ed interpretare le disposizioni normative e regolamentari 

inerenti alla materia delle convenzioni internazionali, 

– gestire i rapporti coi Ministeri competenti (principalmente Lavoro ed Esteri), 

vari organismi pubblici e privati (Consolati, CGIE, COMITES, Patronati, e 

così via) ed Istituzioni Estere, 

– garantire un costante monitoraggio dei flussi migratori, 

anche in considerazione della consistenza e della costante crescita del 

fenomeno delle prestazioni pensionistiche erogate in regime internazionale. 
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I servizi della Direzione centrale 
Convenzioni Internazionali e 
Comunitarie 

Le principali aree di competenza della Direzione centrale 
Convenzioni Internazionali e Comunitarie riguardano due 
tipologie di servizi: 

• l’erogazione delle pensioni all’estero; 

• le pensioni in regime internazionale. 
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Pensioni in regime internazionale 

Nel campo della sicurezza sociale in ambito internazionale, 
l’Italia applica i Regolamenti dell’Unione Europea e ha 
stipulato con alcuni Stati apposite Convenzioni bilaterali per 
garantire prestazioni previdenziali ai lavoratori che abbiano 
svolto parte della loro attività all’estero e parte in Italia. 
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Pensioni in regime internazionale 
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Totalizzazione di contribuzione 
italiana ed estera 

La totalizzazione è prevista dai Regolamenti comunitari e dalle Convenzioni 
bilaterali stipulate dall’Italia con alcuni Paesi extracomunitari (Argentina; 
Australia; Brasile; Canada e Quebec; Repubblica di Capo Verde; Paesi a cui 
si applica la Convenzione italo-jugoslava: Bosnia, Macedonia, Montenegro, 
Serbia e Kossovo; Paesi a cui si applica la Convenzione italo-britannica: 
Jersey, Isola di Man ed Isole del Canale; Repubblica di San Marino; Santa 
Sede; Tunisia; Turchia; Stati Uniti; Uruguay; Venezuela).* 

 

Tali accordi consentono a chi ha lavorato all’estero di totalizzare (sommare) i 
periodi di assicurazione fatti valere nei due Stati contraenti ai fini del 
conseguimento del diritto alla prestazione. 

 

 

 

 (*)La convenzione Italo-Jugoslava del 1957 resta provvisoriamente in vigore con la Bosnia-Erzegovina, 

la Repubblica di Macedonia, la Repubblica di Serbia, il Montenegro e il Kossovo, anche dopo la 
dichiarazione di indipendenza dei suddetti Stati. Non sono riportate le convenzioni con Stati entrati 
nell’Unione Europea, cui si applicano ormai i regolamenti comunitari. 
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Totalizzazione di contribuzione 
italiana ed estera 

tipologia numero importo medio 

pensioni in totalizzazione 784.926 € 371,57 

pensioni di 
vecchiaia/anz./anticipata 

536.595 € 438,03 

pensioni di 
inabilità/invalidità 

29.822 €211,35 

pensioni ai superstiti 218.509 € 230,25 
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dati CGSA 2015 

Circa il 58% delle pensioni in regime internazionale è liquidato sulla 
base di contribuzione italiana e di Paesi dell’Unione Europea o cui 
comunque si applica la normativa UE di sicurezza sociale (Svizzera, 
Norvegia, Liechtenstein, Islanda).  



L’oggetto del rapporto 

La Direzione centrale Convenzioni Internazionali e Comunitarie 
presenta i risultati dell’analisi sulle pensioni INPS pagate 
all’estero dal 2010 al 2014. 

 

Lo studio include sia pensioni liquidate sulla base di sola 
contribuzione italiana che pensioni liquidate con la 
totalizzazione di contributi italiani e esteri. 
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Pagamenti all’estero 

Pagamenti pensionistici all’estero 2014 383.627 

Importo trattamenti erogati nel 2013 € 1.009.658.539 

Importo trattamenti erogati nel 2014 € 1.066.804.857 
 

Stati in cui è attivo il servizio di 
pagamento 

154 
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Pensioni pagate all’estero nel 2014 

Pensioni pagate all'estero ripartite per gestione e genere - 2014 

Gestioni Maschi Femmine Totali 

private 175.269 202.457 377.726 

pubbliche 1.590 2.285 3.875 

spettacolo sport 964 1.062 2.026 

Totale 177.823 205.804 383.627 
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Importi delle pensioni pagate all'estero ripartite per gestione e genere - 2014 

Gestioni Maschi Femmine Totali 

private 449.955.794 539.668.027 989.623.821 

pubbliche 30.789.682 33.154.681 63.944.362 

spettacolo sport 5.862.850 7.373.824 13.236.674 

Totale 486.608.326 580.196.532 1.066.804.857 



Pensioni pagate all’estero nel 2014 
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Pensioni pagate all’estero nel 2014 

Canada 61.602 

USA 40.739 

Australia 50.212 

Francia 47.694 

Germania 44.024 
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Pensioni pagate all’estero nel 2014 
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Pensioni pagate all’estero - flussi 
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Pensioni pagate all’estero - flussi 
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area 

continentale 
2011 2012 2013 2014 

% di 

variazione 

2014/11 

Europa 191.590 189.669 178.237 180.229 -5,93 

Africa 2.486 2.474 2.484 2.580 +3,78 

Asia 913 963 1.036 1.148 +25,74 

Oceania 56.640 54.937 52.334 50.267 -11,25 

America nord 118.670 111.263 106.295 102.360 -13,74 

America centr. 658 717 742 721 +9,57 

America sud 62.213 53.425 50.550 46.322 -25,54 

Totale 433.170 413.448 391.678 383.627 -11,44 

 



Pensioni pagate all’estero - flussi 
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Paesi con maggior concentrazione di pensioni 

pagate all'estero 

% di 

variazione 

2014/11 

 2011 2012 2013 2014 
 

1 CANADA 70.432 66.793 63.968 61.602 -12,54 

2 AUSTRALIA 56.597 54.886 52.282 50.212 -11,28 

3 FRANCIA 56.246 53.866 49.282 47.694 -15,20 

4 GERMANIA 43.131 44.119 41.499 44.024 +2,07 

5 USA 47.917 44.144 44.359 40.739 -14,98 

6 SVIZZERA 31.315 25.233 28.925 30.948 -1,17 

7 ARGENTINA 42.005 35.054 33.145 29.631 -29,46 

8 BELGIO 17.684 16.943 15.269 15.343 -13,24 

9 UK 11.810 11.717 10.618 10.864 -8,01 

10 BRASILE 10.294 9.556 8.880 8.496 -17,47 

 



Pensioni pagate all’estero 

L’Istituto si è impegnato ad assicurare ai residenti all’estero, per quanto reso 
possibile dalle caratteristiche dei vari Paesi, un trattamento analogo a quello 
riservato ai pensionati che riscuotono in Italia. In tale senso, gli aspetti 
peculiari del servizio sono i seguenti: 

• i pagamenti sono eseguiti con cadenza mensile per la quasi totalità (fanno 
eccezione le pensioni di modico importo e, in via transitoria, le pensioni 
spettacolo e sport ); 

• la moneta di pagamento è l’euro, salve diverse disposizioni valutarie del 
Paese estero interessato e salva una diversa preferenza del pensionato; 

• le modalità di pagamento, a scelta del beneficiario, sono il pagamento con 
accredito in conto corrente oppure allo sportello in contanti; è in via di 
eliminazione il pagamento attraverso la spedizione dell’assegno; 

• tutti gli oneri previsti per lo svolgimento del servizio sono compresi nella 
commissione bancaria di aggiudicazione del servizio a carico dell’Istituto; 

• l’istituto di credito, direttamente o tramite la corrispondente estera, è 
tenuto a prestare un servizio di assistenza al beneficiario con un contact 
center raggiungibile attraverso telefono, fax, posta elettronica e 
corrispondenza cartacea. 
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a cura di Giuseppe Conte 

direttore centrale Convenzioni Internazionali e Comunitarie 

giuseppe.conte@inps.it 

dc.convenzioniinternazionali@postacert.inps.gov.it 

18 


