Consiglio Generale degli Italiani all’Estero
Commissione II CGIE
Relazione in seguito alla riunione di Commissione svoltasi a Roma il 02/07/2019 presso la Sala
Gaja del Maeci
La riunione inizia alle ore 9.30 alla presenza dei seguenti partecipanti:
ANNA MARIA GINANNESCHI
ANDREA MANTIONE
GIANLUCA LODETTI
GIUSEPPE MAGGIO
ELEONORA MEDDA
NELLO COLLEVECCHIO
RENATO PALERMO
SEBASTIANO URGU
Ci onora della sua presenza il Dott. Salvatore Ponticelli della Direzione Centrale INPS.
Cogliendo l’importante opportunità di confronto con il rappresentante della Direzione Centrale Inps
i lavori iniziano con la trattazione delle tematiche relative a previdenza, assistenza e sostegno al
reddito.
1) A seguito delle novità normative in tema di previdenza, mi riferisco alla legge di bilancio
2019, abbiamo ricevuto e raccolto innumerevoli richieste di consulenza e di chiarimenti da
tantissimi connazionali residenti all'estero.
Spesso le norme creano confusione, aspettative e timore di perdita di diritti.
Per dare un supporto e la dovuta tutela ed assistenza ai connazionali, come Commissione
II, abbiamo predisposto un materiale informativo, che si allega a questa relazione. Lo
utilizziamo nella quotidiana attività di consulenza e durante i momenti di confronto, le
riunioni, gli appuntamenti con le comunità. Tratta, tra l’altro, la pensione anticipata quota 100,
proroga dell’opportunità di pensionamento opzione donna al contributivo, reddito e pensione
di cittadinanza. Lo lasciamo agli atti dei lavori della Commissione e a disposizione degli
interessati all’argomento. Durante in colloquio con Ponticelli si è evidenziato come molte
posizioni assicurative siano giacenti presso l’Inps e non utilizzate, si intendono quelle
posizioni di lavoratori che hanno maturato pochi anni di contribuzione e non sono informati
su come poterli utilizzare, in totalizzazione, con gli anni di contribuzione versata per il lavoro
svolto all’estero. Una estrapolazione di tali dati a cura dell’Inps, messa a disposizione del
CGIE e della nostra Commissione in particolare, potrebbe generare una campagna informativa
e consentire ai lavoratori interessati di raggiungere, utilizzando la contribuzione giacente
presso Inps, i requisiti per maturare il diritto a pensione, non ultimo quello agevolato previsto,
appunto, da quota 100. Nei prossimi mesi formuleremo, come Commissione II, il quesito al
Cgie per valutare come poter procedere e con chi interloquire, presso l’Inps, per questa
tematica.

2) Gli adempimenti annuali che competono ai pensionati residenti all’estero titolari di
prestazioni pensionistiche italiane: Red EST, Certificazioni Uniche, ObisM, Certificazione di
Esistenza in Vita. Il Dott. Ponticelli ha espletato un quadro sullo stato dell’arte di queste
tipologie di pratica, a titolo di esempio ha comunicato che l’Inps ha emesso nel 2019 sui
redditi 2018, 166.000 dichiarazioni RED EST e che alla data odierna per circa 35.000
pensionati sono pervenute all’Ente le dichiarazioni in risposta.
Alleghiamo la distribuzione geografica di tali dichiarazioni emesse da Inps per avere
un quadro mappatura di quali sono i pensionati interessati e dove maggiormente sono
concentrati.
Alleghiamo altresì il documento Inps BONUS 14ESIMA 2019 ESTERO
Abbiamo segnalato alcune anomalie procedurali per la trasmissione dei RED EST, derivanti da
problemi tecnico-informatici. Il Dott. Ponticelli ha garantito che saranno poste in essere le
opportune modifiche per evitare i disagi in termini di verifica reddituale e di corretta
corresponsione delle prestazioni reddituali spettanti e per evitare che si crei in capo al pensionato
un ingiusto indebito che costringe a ricorsi e ripristino corretto pagamento con tempistiche e
procedure tortuose
3) I poli territoriali Inps, sedi cioè di riferimento per gli Stati esteri, ne citiamo a titolo di esempio
alcuni quali Cagliari per l’Olanda e Catanzaro per la Germania, respingono domande di
pensione trascorsi i tre anni e 300 giorni di giacenza, perché superato il periodo di decadenza.
I pensionandi però o per proprio conto o per il tramite dei Patronati operativi all’estero, nei
meandri dell’istanza richiedono solleciti via mail che testimoniano l’interessamento alla
definizione della pratica. Certo trattandosi di decadenza tali atti non si considerano interruttivi
come invece accadrebbe per i termini prescrizionali, ma il danno agli assicurati è notevole.
Chiudendo l’Inps la pratica in modo negativo o si presenta ricorso giudiziario, unica forma
ammessa di ricorso o si ripresenta la domanda perdendo gli arretrati, Entrambe le possibilità
non tutela il diritto del Cittadino e creano danno in termini di tempi di attesa e costi. Il Dott.
Ponticelli si è reso disponibile su nostra segnalazione per I casi che ci pervengono come
Commissione II, a sollecitare gli esiti delle istanze prima di incorrere nella decadenza dal
diritto. Altre disfunzioni si sono segnalate in merito ad altre sedi Inps dove o per carenza di
personale o per personale addetto non formato su determinate materie, vengono respinte
istanze che in realtà hanno tutti i requisiti per veder erogare il trattamento richiesto.
4) Un aggiornamento è stato fatto in merito alle Convenzioni contro la doppia imposizione
fiscale, sulle convenzioni tra Inps ed Istituti previdenziali esteri in merito allo scambio di dati
per circoscrivere le richieste di Certificazione di Esistenza in Vita. Anche evidenziata la
necessità di riprendere una mappatura delle Convenzioni bilaterali esistenti e verificare la
possibilità di adeguarle alle necessità delle nuove mobilità. La stipula di nuove convenzioni
con Stati sia di grande emigrazione che di grande immigrazione sarebbe tutela di diritti verso
tutti i flussi migratori.
5) Domande di pensione ai superstiti per orfani studenti all’estero. La documentazione che
si presentava all’Inps per certificare la frequenza scolastica, dichiarazioni di valore rilasciate
da Istituti scolastici e da Consolati, tradotta ed asseverata (quindi anche con costi rilevanti), a
partire da quanto comunicato con il messaggio Inps 2688 del 2018 non viene più accettata.
Ora su richiesta del MIUR, occorre la dichiarazione di corrispondenza in Italia del percorso
degli studi frequentato all’estero rilasciata dagli Uffici Scolastici Regionali del Miur. Senza
questa documentazione, l’Inps non potendo disattendere le indicazioni del Miur respinge le

domande di pensione ai superstiti per orfani studenti all’estero. Il Miur però che riceve le
istanze con cui si richiede tale documentazione (dgovs@postacert.istruzione.it), le protocolla
e non da una risposta lasciando gli istanti senza la certezza di aver inviato la richiesta alla
corretta mail e senza ricezione della documentazione che consentirebbe a Inps di liquidare le
prestazioni ai superstiti spettanti. Gli Uffici Scolastici Regionali del Miur, più volte
interpellati non sono aggiornati su tale nuova procedura e non danno risposte. In molti casi
(ne sono stati segnalati molti da Spagna, Romania e Messico), sono cittadini in condizioni di
povertà che senza il sostentamento pensionistico devono anche smettere di studiare per
cercare un’attività lavorativa che consenta loro di sopravvivere. Anche Inps non ha indicazioni
precise in merito a chi inoltrare la richiesta della documentazione, su quale sezione del MIUR
si debba interpellare. Nei prossimi mesi chiederemo al CGIE di intervenire in tal senso
scrivendo sia a MIUR che a INPS perché non è concepibile che per storture procedimentali si
neghino dei diritti spettanti. Per molte famiglie si tratta dell’unica fonte di sostentamento. Non
è nemmeno chiara la ratio per cui si sia cambiata la documentazione probante dato che sino
alla circolare del 2018 non si erano mai verificati problemi, al limite si poteva continuare a
considerare valida la documentazione da sempre presentata sino al momento in cui gli uffici
competenti MIUR non fossero adeguati a quanto lo stesso Ministero richiede.

6) Situazione in Venezuela.
Anche alla presenza di Nello Collevecchio che ha partecipato ai lavori della nostra
Commissione, insieme al Dott. Ponticelli abbiamo fatto il punto della situazione in merito alle
prestazioni pensionistiche erogate, ai tassi di cambio applicati. Abbiamo segnalato anche
alcune casistiche dove per un apparentemente banale recupero di codice fiscale validato dal
fisco o di un suo duplicato, dei diritti vengono negati. Abbiamo chiesto a Ponticelli che
sensibilizzi gli operatori della sede Inps di Bari che è il polo territoriale per il Venezuela a
procedere con una certa flessibilità nella tempistica di consegna di documenti e che agevoli la
liquidazione delle istanze quando la documentazione è certificata da Consolati od autorità
competenti e qualificate anche se non è nel formato che in genere si ritiene utilizzabile. Si
tratta di garantire diritti a connazionali che versano in condizioni disperate.
7) Con Ponticelli abbiamo anche trattato le problematiche post Brexit per gli aspetti
previdenziali. Ci ha assicurato che in termini di totalizzazione contributiva nulla dovrebbe
cambiare rispetto al passato e che quindi i lavoratori che abbiano contribuzione in Italia e nel
Regno Unito potranno utilizzarla per i pensionamenti. Inoltre ci ha spiegato che nel caso in
cui si verificassero risvolti differenti, tornerebbe in vigore la precedente convenzione
bilaterale che ovviamente prevedeva la totalizzazione contributiva tra Italia e Regno Unito.
Monitoreremo la situazione e terremo aggiornati i connazionali.

8) Torniamo, rammaricati, sull’annosa questione della CONVENZIONE MAECI / ISTITUTI
DI PATRONATO AI SENSI ARTICOLO 11 L.152/2001
Ricordiamo che la materia è regolata dall'articolo 11 della L.152/2001, il quale recita: " (Attività di
supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all’estero). Gli istituti di patronato e di
assistenza sociale possono svolgere, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli affari
esteri, attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all’estero, nello svolgimento
di servizi non demandati per legge all’esclusiva competenza delle predette autorità. Si tratta di un
articolo che consente al Ministero di giovarsi del supporto degli Istituti di Patronato nello svolgimento

delle sue attività sul presupposto della sottoscrizione di una convenzione. I motivi che oggi rendono
importante attivare questa opportunità sono: 1) la razionalizzazione della rete consolare, con
l'esigenza di trovare soluzioni supplenti a livello informativo e di orientamento attivando una rete
territoriale più estesa tramite enti riconosciuti e vigilati, quali gli enti di Patronato, sottoposti al
sindacato ispettivo del Ministero del Lavoro; 2) la nuova mobilità internazionale, specie dei giovani,
e la ritrosia della stessa ad attivare percorsi di ufficializzazione tramite l'iscrizione all'Aire, con la
necessità di una rete di supporto che convogli verso le istituzioni questi nuovi soggetti, offendo un
orientamento che va oltre le normali pratiche consolari (alloggio, rapporti di lavoro, orientamento al
welfare locale); 3) la tendenza di molti pensionati italiani a risiedere all'estero, con l'esigenza di
coordinare l’attività consolare con le loro posizioni previdenziali e fiscali; 4) il rientro nei paesi di
origine di nuovi italiani (stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana) che hanno il diritto
alla copertura delle loro esigenze di patrocinio previdenziale. Questa Convenzione ovviamente non
sostituirebbe né tantomeno contrasterebbe con le prerogative consolari ma, come dice la legge,
attiverebbe un "supporto" alla azione della nostra rete diplomatica, nei limiti in cui ciò è legittimo ed
utile, tramutando l'azione consolare in un perno di una rete più vasta a sostegno di questi soggetti.
L'idea è di una convenzione che attivi delle sperimentazioni in modo da comprendere, prima della
sua attivazione "a regime", la sua effettiva efficacia, funzionalità ed utilità.
Sul punto si è discusso, ma non abbiamo avuto recenti riscontri da parte del Ministero, quindi si
domanda al CdP di aggiornarci sullo stato dell’arte.
È una situazione che dura da 18 anni, visti i dati crescenti dei flussi migratori e delle esigenze di tutela
sempre più diversificate e multidisciplinari, non si comprende il motivo per cui non si voglia cogliere
l’opportunità di utilizzare una rete, quale quella dei Patronati all’estero, capillare, qualificata,
perfettamente funzionante, legittimata dal dettato normativo che è l’art 11 della legge 152 del 2001 e
sottoposta a metodici e severi controlli da parte del Ministero del Lavoro. La ratio di non voler porre
in essere tale convenzione ci sfugge, speriamo in sviluppi celeri e positivi.
La riunione termina alle ore 13.00.
In fede
Il Presidente della Commissione II
Anna Maria Ginanneschi

