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Back to ITALY

L’INPS nasce oltre centoventi anni fa, nel 1898 con la fondazione della Cassa Nazionale di

previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, allo scopo di garantire i lavoratori dai

rischi di invalidità, vecchiaia e morte.rischi di invalidità, vecchiaia e morte.

Con il tempo l’Istituto ha assunto un ruolo di crescente importanza fino a diventare il pilastro del

sistema nazionale del welfare.
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L’INPS gestisce la liquidazione e il pagamento delle pensioni e delle indennità di natura previdenziale

e assistenziale. Le pensioni sono prestazioni previdenziali, determinate sulla base di rapporti

assicurativi e finanziate con i contributi di lavoratori e aziende pubbliche e private. Invece, le

prestazioni assistenziali o “a sostegno del reddito” tutelano i lavoratori che si trovano in particolariprestazioni assistenziali o “a sostegno del reddito” tutelano i lavoratori che si trovano in particolari

momenti di difficoltà della loro vita lavorativa e provvedono al pagamento di somme destinate a

coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose.

Per alcune di queste prestazioni l’INPS è coinvolto solo nella fase di erogazione, mentre per altre

svolge tutto il procedimento di assegnazione.
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25,5 milioni di lavoratori assicurati;

1,27 milioni di aziende iscritte;

16 milioni di beneficiari di trattamenti pensionistici;

3,7 milioni di beneficiari di Rdc/Pdc;

I numeri dello stato sociale e INPS

3,7 milioni di beneficiari di Rdc/Pdc;

1,1 milione di beneficiari di REm;

4,2 milioni di beneficiari di indennità per lavoratori autonomi;

6,7 milioni di beneficiari CIG;

23,3 mila dipendenti;

312 agenzie, comprese quelle complesse;

800 milioni di visitatori sul sito istituzionale;

683 milioni di servizi erogati online;

952 miliardi di flussi finanziari complessivi.



È una indennità di disoccupazione lavoratori rimpatriati 

INPS e Lavoratori Rimpatriati
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È una indennità di disoccupazione lavoratori rimpatriati 
(legge 25.07. 75 n. 402) 



Indennità di disoccupazione lavoratori rimpatriati (legge 25.07. 75 n. 402) 

E' una prestazione economica il cui importo è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite

con decreti ministeriali annuali.
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con decreti ministeriali annuali.

A CHI SPETTA
Ai cittadini italiani che abbiano lavorato all'estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o

convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o

del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero (straniero

ovvero italiano, operante o residente all'estero), che siano rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974.



Indennità di disoccupazione lavoratori rimpatriati (legge 25.07. 75 n. 402) 

REQUISITI
Per accedere alla prestazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve soddisfare i seguenti requisiti:
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Per accedere alla prestazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve soddisfare i seguenti requisiti:

essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

DOMANDA
La domanda non è soggetta a termini di presentazione, né ha effetti sulla decorrenza della prestazione

medesima. Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all'estero è ininfluente ai fini del

diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l'interessato deve aver svolto un periodo di lavoro

subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all'estero.
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INPS è in contatto con i propri utenti grazie all'attivazione di canali fisici, digitali e telefonici.

Le caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) sono disponibili per le comunicazioni di stretta

competenza del destinatario e possono essere utilizzate esclusivamente se si è in possesso di una

casella PEC.

Contatta l‘INPS

casella PEC.

Il Contact Center, raggiungibile da rete fissa (803 164), telefonia mobile (06 164 164) e internet

(Voip e Skype), è il sistema telematico sviluppato dall'Istituto per dare supporto nell'utilizzo dei

servizi online.
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INPS Risponde è il servizio che permette di inoltrare autonomamente dal proprio computer

richieste di chiarimenti normativi e di informazioni sui servizi. Si possono monitorare lo stato di

lavorazione delle richieste, verificando anche lo stato di quelle prese in carico dagli operatori del

Contact center e smistate alle sedi territoriali competenti (Linea INPS). Il servizio è disponibile

Contatta l‘INPS

Contact center e smistate alle sedi territoriali competenti (Linea INPS). Il servizio è disponibile

gratuitamente anche per smartphone e tablet con sistema operativo IOS e Android.

Accedere alle sedi INPS fornisce informazioni utili sulle modalità di accesso agli Sportelli

informativi e sui servizi di prenotazione degli appuntamenti offerti dall’Istituto.

La sezione Accedere ai servizi permette di consultare le FAQ sull’utilizzo del sito e le indicazioni

sulle credenziali di accesso ai servizi telematici.



From Staff 
EURES

FACEBOOK (@EURESItaly) 

TWITTER (@ItalyEures)



ANPAL PORTAL: ww.anpal.gov.it/eures

CHAT EURES: EURES Advisers can be contacted through EURES portal

https://ec.europa.eu/eures, by accessing to the CHAT service. For Italy, the service is 

EURES SOCIAL NETWORKS https://ec.europa.eu/eures/

https://www.facebook.com/EURESjobs

https://twitter.com/EURESjob

https://www.linkedin.com/company/eures

https://www.youtube.com/user/EURESjob

https://ec.europa.eu/eures, by accessing to the CHAT service. For Italy, the service is 

available every Friday (except public holidays) from 10:30 to 12:30 (CET). 

https://ec.europa.eu/eures/public/it/chat-with-eures-advisers

EURES ITALY SOCIAL NETWORKS 
https://www.facebook.com/EURESItaly/

https://twitter.com/ItalyEures


