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TUNISIA
A CCORDO A MMINISTRA TIVO
per l’applicazione della convenzione in materia di sicurezza
sociale firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984
tra la Repubblica italiana
e la Repubblica tunisina
Titolo I
Disposizioni generali

A rt. 1
Ai fini de ll’applicazione del pre sente a ccordo a m m inistra tivo:
1. Il term ine "conve nzione" designa la C onvenzione tra la R epubblica ita liana e la R e pubblica tunisina in m a te ria di
sicure zza sociale , firm ata a Tunisi il 7 dice m bre 1984.
2. Il term ine "accordo" de signa il pre sente accordo a m m inistra tivo.
3. I te rm ini de finiti da ll’articolo I de lla C onvenzione ha nno il m e desim o significato che viene loro attribuito ne l
prede tto a rticolo.
A rt. 2
Le autorità com petenti pe r l’applica zione della Conve nzione e de l pre se nte a ccordo sono:
per l’Italia: il Ministro de l la voro e de lla pre videnza socia le e il Ministro della sa nità ;
per la Tunisia: il Ministro de gli affari sociali.
A rt. 3
Le istituzioni com pe te nti per l’applicazione de lla C onvenzione e del pre sente accordo sono:
A. per l’Italia:
1. L’Istituto na zionale de lla previdenza socia le (I.N.P.S.) per qua nto rigua rda : l’a ssicurazione ge nera le obbliga toria
pe r l’inva lidità , la ve cchia ia e i supe rstiti de i la vora tori dipendenti e le re la tive ge stioni spe ciali dei la voratori
indipe nde nti (a rtigia ni, e serce nti attività com m e rciali, coltiva tori dire tti e m ezza dri); i regim i spe cia li di assicura zione
pe r l’inva lidità , la ve cchia ia e i supe rstiti di pa rticola ri ca tegorie di lavoratori dipe nde nti che si sostituiscono
a ll’a ssicura zione gene ra le e che sono ge stiti da llo stesso INP S; gli asse gni fam ilia ri; le pre sta zioni in dana ro pe r
m ala ttia .
2. L’Istituto na zionale pe r l’a ssicura zione contro gli infortuni sul la voro (I.N.A.I.L.) pe r quanto riguarda l’assicura zione
contro gli infortuni sul la voro e le m a lattie profe ssiona li, a d e sclusione delle presta zioni sanita rie.
3. Le Unità sa nita rie locali (U.S.L.) com pe te nti pe r te rritorio o pe r ta lune ca te gorie di la vora tori, il Ministero de lla
sa nità , per qua nto rigua rda le presta zioni sa nita rie.
4. O gni a ltro orga nism o che gestisce uno dei regim i di cui all’a rticolo 2. pa ra gra fo I lettere b), c), de lla Convenzione .
B Per la Tunisia:
1. La Cassa na ziona le di sicurezza sociale pe r qua nto rigua rda i regim i di a ssicura zione m ala ttia e m ate rnità e gli
a sse gni fa m ilia ri.
2. La Cassa assicurazione ve cchiaia , inva lidità e superstiti e la C assa pe nsione de i servizi pubblici, de ll’ele ttricità , de l
ga s e de i trasporti pe r qua nto conce rne i regim i pensionistici di inva lidità , ve cchia ia e superstiti.
3. Le com pa gnie di assicura zione per quanto conce rne gli infortuni sul lavoro e le m ala ttie profe ssiona li.
A rt. 4
Le autorità com petenti de i due Sta ti contrae nti hanno de signa to qua li orga nism i di collegam ento tra le istituzioni
com pe te nti di ciascuno Sta to contrae nte :
A. Per l’Italia:
1. L’Istituto na zionale de lla previdenza socia le (I.N.P.S.) - se de ce ntra le .
2. L’Istituto na zionale pe r l’a ssicura zione contro gli infortuni sul la voro (I.N.A.I.L.) - Direzione ge nera le.
3. Il Ministe ro della sa nità .
B. Per la Tunisia:
1. La Cassa na ziona le di sicurezza sociale .
2. La Cassa assicurazione ve cchiaia , inva lidità e superstiti.
A rt. 5
Ai fini de ll’applicazione dell’a rticolo 2, se condo capoverso, lettera g) della Conve nzione, le ca te gorie dei la vora tori
a utonom i coperti dalla Conve nzione sono, per qua nto rigua rda la Tunisia :
a) gli a rtigia ni e i com m e rcia nti che ese rcita no la loro attività profe ssiona le senza ricorre re a personale dipe nde nte ;
b) i m e zzadri;
c) i coltivatori dire tti che e sercitano pe r proprio conto attività agricole .
A rt. 6
P e r beneficia re delle disposizioni di cui a ll’articolo 6 della C onve nzione , l’interessa to deve prese nta re, a ll’istituzione
presso cui chie de l’a m m issione, un attestato re lativo a i pe riodi di assicurazione com piuti ai sensi de lla le gisla zione
de ll’altro Sta to.
Q ua lora l’inte ressa to non prese nti l’attestato, detta istituzione si rivolge a ll’istituzione com pete nte de ll’a ltro Sta to pe r
otte nerlo.
Titolo II
Determinazione della legislazione applicabile
A rt. 7
1. P e r ese rcitare la fa coltà di opzione prevista dall’articolo 7, pa ragra fo 3 de lla Conve nzione, l’inte re ssato de ve
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prese nta re ista nza ne l te rm ine di tre m e si dall’inizio dell’a ttività o de ll’entra ta in vigore de lla conve nzione,
a ll’istituzione com pe te nte de llo Sta to contrae nte ra pprese nta to, che ne inform a l’istituzione com pe te nte de llo Sta to
di re side nza. In m anca nza di opzione ne l te rm ine previsto, si applica la le gisla zione de llo Sta to di re side nza .
2. La dom a nda di cui a l punto 1 de l prese nte a rticolo può e ssere e ffe ttuata sia direttam ente da ll’inte re ssa to sia pe r
il tra m ite del datore di lavoro.
A rt. 8
1. Ai lavora tori distacca ti sul territorio dell’a ltro Stato contra ente conform em ente all’a rticolo 8 lettera a ), de lla
C onve nzione , vie ne rila scia to un attesta to da cui risulta fino a qua le data , nonché per qua li se ttori di a ssicura zione , il
la vora tore dista ccato rim a ne sogge tto alla le gislazione de llo Stato contra ente sul territorio de l qua le ha sede
l’im presa .
2. L’a tte sta to di cui al para gra fo 1 viene rilasciato:
A. In Italia: dall’Istituto na zionale de lla pre videnza socia le (I.N.P.S.).
B. In Tunisia: dalla C assa na ziona le di sicurezza sociale (C.N.S.S.).
3. Ne i ca si pre visti all’a rticolo 8, le tte ra a), ultim a frase , della Conve nzione, se la dura ta de l la voro si prolunga oltre i
trentase i m esi inizia lm e nte previsti, il datore di lavoro, su richie sta e con il conse nso del la voratore , indirizza prim a
de llo sca de re di que sto term ine a ll’autorità com pete nte dello Sta to d’im pie go te m pora ne o, pe r il tra m ite dell’a utorità
com pe te nte de llo Sta to in cui ha sede l’im presa , una dom a nda di proroga del dista cco, re da tta su un form ula rio
e spre ssam ente pre visto.
Se rila scia l’a utorizza zione di proroga ta le a utorità trasm e tte due copie del form ulario a l da tore di la voro e due copie
a ll’a utorità com pe te nte de ll’altro Sta to, che ne inform a l’istituzione alla qua le il la vora tore è a ffilia to.
4. La dom a nda di cui a l pa ra gra fo 3 deve e sse re invia ta :
A. In Italia: a l Ministe ro del la voro e de lla pre vide nza sociale .
B. In Tunisia: a l Ministro de gli a ffa ri socia li.
Titolo III
Disposizioni relative ai diversi settori
della sicurezza sociale
Capitolo I
A ssicurazione malattia e maternità
A rt. 9
1. P e r be neficia re de lle prestazioni a i sensi de ll’articolo 11, pa ra gra fo 1 della Conve nzione, il la vora tore che risiede o
soggiorna sul te rritorio de llo Sta to contrae nte dive rso da quello com pe tente, de ve iscrive rsi pre sso l’istituzione del
luogo di re sidenza o di soggiorno.
2. P e r be neficia re de lle prestazioni in na tura a i se nsi dell’a rticolo 13, para grafo 2, de lla Conve nzione , il titola re di
pe nsione o di re ndita de ve iscrive rsi pre sso l’istituzione de llo Sta to contrae nte sul cui te rritorio risiede , dive rso da
quello com pe tente de bitore della pe nsione o della re ndita.
3. Le pe rsone di cui ai para grafi 1 e 2 de vono prese nta re alle istituzioni de signate in de tti articoli un a tte sta to che
certifichi l’esiste nza de l diritto a lle pre stazioni in virtù de lla le gislazione de llo Sta to com pete nte .
4. P e r be neficia re de lle prestazioni a i sensi de ll’articolo 12, pa ra gra fo 1, de lla Convenzione , il lavoratore in soggiorno
te m porane o sul te rritorio dello Stato contra ente, dive rso da que llo com pete nte, de ve prese nta re all’istituzione de l
luogo di soggiorno un attesta to da cui risulti che ha diritto a lle prestazioni a i sensi de lla le gisla zione dello Sta to
com pe te nte .
5. Se l’inte ressa to non prese nta l’a tte stato di cui a i para gra fi 3 e 4, l’istituzione de l luogo di reside nza o di soggiorno
si rivolge a ll’istituzione com pe te nte pe r ottene rlo.
6. In ca so di ricovero ospeda lie ro del la voratore di cui a l pa ragrafo 4, l’istituzione de l luogo di soggiorno notifica
a ll’istituzione com pe te nte entro ve nti giorni a pa rtire dalla da ta in cui ne ha preso conosce nza , la da ta e la dura ta
proba bile de lla degenza e successiva m e nte la da ta di dim issione .
7. Le disposizioni del pre se nte a rticolo si applica no, per ana logia, ai fam iliari de l la vora tore o de l titola re di pensione
o re ndita.
A rt. 10
1. P e r concede re le pre sta zioni ai se nsi de ll’a rticolo 15 della Conve nzione, ele ncate ne ll’alle ga to a l prese nte a ccordo,
l’istituzione de l luogo di residenza o di soggiorno chie de prelim ina rm ente, con una com unica zione form a le ,
l’a utorizza zione all’istituzione com pe tente.
L’istituzione de l luogo di residenza o di soggiorno concede le pre sta zioni se e ntro tre nta giorni a de corre re da lla data
di com unica zione non rice ve parere ne ga tivo da ll’istituzione com pe te nte .
2. Se le presta zioni de vono e ssere e rogate d’urge nza , l'Istituzione de l luogo di reside nza o di soggiorno le conce de
e ne inform a , ne l più bre ve te rm ine , l’istituzione com pe te nte .
3. La lista de ll’alle ga to del pre sente a ccordo, di cui a l para gra fo 1 è a ggiorna ta da lle a utorità com pe te nti ogni
qualvolta lo rite nga no ne ce ssario.
A rt. 11
Gli a tte sta ti previsti da ll’articolo 9 del pre sente a ccordo sono rilasciati:
A. In Italia: dalle Unità sa nita rie locali (U.S.L.) com pe te nti pe r te rritorio e pe r alcuni ca si dal Ministe ro de lla sa nità .
B. In Tunisia: da lla Ca ssa naziona le di sicure zza socia le .
A rt. 12
Le spe se rela tive alle pre sta zioni eroga te ai se nsi degli a rticoli 11 e 15 della Conve nzione sono rim borsa te
a ll’istituzione de l luogo di re side nza o di soggiorno sulla ba se dei costi e ffe ttivi che risultano dalla contabilità di
quest’ultim a istituzione.
L’istituzione de l luogo di residenza o di soggiorno non può a pplica re ta riffe supe riori a que lle pra tica te ne i confronti
de i propri a ssicura ti.
Il pa ga m e nto de lle re la tive som m e è e ffe ttuato e ntro dodici m e si da lla rice zione della richie sta di rim borso, pe r la
quale , vie ne utilizzato un a pposito form ulario.
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A rt. 13
Le pre sta zioni in danaro dovute in a pplicazione de lla Convenzione sono ve rsa te dire tta m e nte dall’istituzione
com pe te nte ai beneficia ri che soggiorna no o risiedono sul te rritorio de ll’altro Sta to contrae nte .
Le istituzioni com pe te nti si com unica no un re soconto a nnuale de i pa ga m e nti effettua ti.
A rt. 14
1. Il costo forfettario pre visto da ll’a rticolo 16 della Conve nzione per il rim borso delle pre sta zioni sanitarie e rogate a i
se nsi degli articoli 13 (pa ra gra fo 2) e 14 de lla Convenzione , rispe ttiva m e nte a i titola ri di pe nsioni o re ndite e a i loro
fa m iliari nonché a i fam iliari de i la vora tori che risie dono nello Sta to contra e nte diverso da que llo com pe te nte , è
de te rm ina to, te nendo conto dell’e sigenza che e sso si avvicini il più possibile alle spe se e ffettive, secondo i se gue nti
crite ri:
A. in Italia:
a) si de term ina in prim o luogo il costo m e dio annua le "procapite" soste nuto dal Servizio Sanitario na zionale pe r ogni
a ve nte diritto, dividendo la spesa com plessiva de lle pre sta zioni sanitarie pe r il num e ro de gli a ssicura ti reside nti in
Ita lia ;
b) si applica no quindi de i correttivi a l costo m edio "procapite", di cui alla lettera a), de term inati in base a lle dive rse
incide nze sulla spesa sanitaria globa le delle spe se soste nute in favore dei titolari di pensioni o rendite , dei loro
fa m iliari, e de i fa m ilia ri dei la voratori;
c) il rim borso forfettario vie ne effettua to per nucle o fam ilia re. Il re lativo im porto si dete rm ina m oltiplicando il costo
m edio "procapite", ottenuto secondo qua nto pre visto alle lettere a) e b), per il num ero m edio dei com pone nti de l
nucle o fa m ilia re dei titolari di pe nsioni o rendite e de i la vora tori.
B. In Tunisia:
a) si de term ina il costo m e dio a nnua le per ogni a vente diritto dividendo la spesa com plessiva de lle pre sta zioni
sa nita rie pe r il num e ro degli assicurati re side nti in Tunisia ;
b) a ta le costo m e dio annua le per ogni a vente diritto si a pplica, se de l ca so, un coe fficiente corre ttivo in ba se a lle
dive rse incide nze sulla spe sa sanitaria globa le, de lle spese sostenute in favore de i titolari di pe nsioni o re ndite , de i
loro fam ilia ri e de i fa m ilia ri dei lavoratori;
c) si stabilisce il costo m e dio per nucle o fam ilia re, m oltiplica ndo il costo m e dio sostenuto pe r ogni ave nte diritto di
cui a lle lettere a) e b), per il num ero m edio dei fam iliari de i la vora tori e de i titola ri di pe nsioni o re ndite.
2. Le a utorità com pe tenti possono stabilire , a l m om ento della verifica dei conti, a ltre m oda lità di determ ina zione del
costo m e dio delle presta zioni sa nita rie.
3. P e r l’applica zione dell’a rticolo 16, paragrafo 3, de lla Conve nzione, i rim borsi de lle prestazioni, determ ina ti sulla
ba se de l costo effettivo o su basi forfettarie, sono e ffe ttuati, pe r cia scun a nno, ne l corso de ll’anno seguente.
Le autorità com petenti possono regolare , di com une accordo, i rispettivi cre diti pe r com pe nsa zione .
In tale quadro possono esse re effettua te anticipazioni.
Capitolo II
A ssicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti
A rt. 15
Ai fini de ll’applicazione delle disposizioni conte nute nell’a rticolo 17, para gra fo 1, le tte ra a), de lla Convenzione , la
tota lizzazione dei pe riodi di a ssicura zione si effettua secondo le seguenti m odalità :
a) a i pe riodi di assicurazione com piuti in base a lla le gisla zione di uno Stato contra ente si aggiungono i pe riodi di
a ssicura zio ne com piuti in ba se a lla le gisla zione dell’a ltro Sta to contra e nte , anche ne l ca so in cui que sti pe riodi a bbia no già
da to luogo alla conce ssione di una pe nsione ai se nsi di que sta le gisla zione ;
b) a i fini de lla totalizza zione , in caso di sovra pposizione di pe riodi di a ssicurazione com piuti ne i due Sta ti contra enti,
i periodi sovra pposti sono presi in conside ra zione una sola volta . Cia scuna istituzione prende in conside ra zione
soltanto i pe riodi sovra pposti com piuti a i se nsi della legislazione che e ssa a pplica e scludendo que lli com piuti in base
a lla le gisla zione de ll’altro Sta to contrae nte ;
c) qualora non sia possibile determ ina re esa tta m e nte l’e poca in cui ta luni pe riodi di assicurazione sia no sta ti
com piuti in virtù della le gislazione di uno Stato contra ente, si presum e che ta li pe riodi non si sovrapponga no a
pe riodi di a ssicurazione com piuti in virtù della legisla zione dell’a ltro Stato contra ente; si tiene conto di ta li pe riodi
ne lla m isura in cui e ssi possono e sse re utilm e nte presi in conside ra zione .
A rt. 16
1. Gli a ssicura ti e i loro supe rstiti che ha nno diritto a bene ficiare delle pre sta zioni conform e m e nte all’a rticolo 17,
pa ra gra fi 3, 4, 5 e 6, de lla Conve nzione , pre sentano dom anda a ll’istituzione com pete nte dell’uno o dell’a ltro Sta to
contra ente, ne i m odi pre visti da lla le gislazione applica ta da ll’istituzione cui la dom a nda viene pre se ntata .
A ta le scopo è istituito a pposito form ula rio di dom anda. Ta le form ulario de ve conte ne re i da ti personali de l
richie de nte e , se de l caso, de i suoi fam iliari, e d ogni altra inform azione che potre bbe esse re ne ce ssaria pe r stabilire
il diritto alle pre sta zioni.
2. La da ta in cui vie ne pre se ntata una dom a nda pre sso l’istituzione com pe te nte di uno Stato contra ente, in
conform ità a l precedente para grafo 1, è considera ta com e data di prese nta zione a ll’istituzione com pe te nte de ll’a ltro
Stato contra ente.
3. L’istituzione com pe tente a lla qua le è stata prese nta ta la dom anda invia , unita m e nte a l form ula rio di dom anda,
due copie de i form ula ri di collegam ento all’istituzione com pete nte dell’a ltro Stato contra ente, indicando i periodi di
a ssicura zione com piuti in ba se a lla le gisla zione che essa a pplica e gli e ve ntuali diritti derivanti da ta li periodi.
4. L’istituzione che riceve de tti form ulari de te rm ina a sua volta i diritti spe tta nti a l richie dente in base ai soli periodi
di assicurazione a ccreditati ai sensi de lla le gisla zione che essa applica ovvero que lli de rivanti dalla totalizza zione dei
pe riodi a ccre dita ti ai se nsi della le gislazione de i due Sta ti contra e nti, nonché , ne l ca so di cui all’a rticolo 17, para grafo
1, le tte ra c), de lla Convenzione , dalla totalizza zione dei periodi com piuti in Sta ti terzi vincola ti a d e ntra m bi gli Sta ti
contra enti da a ccordi di sicure zza sociale .
Trasm ette , quindi, a ll’istituzione com pe te nte de ll’altro Sta to contrae nte una copia de l form ula rio di colle ga m e nto
com ple ta to con i dati re lativi ai pe riodi com piuti in virtù della legislazione che e ssa a pplica , e , se de l caso, con quelli
re lativi a i pe riodi com piuti in Stati te rzi utilizza ti pe r la tota lizzazione , nonché con i da ti rela tivi a lle pre sta zioni
riconosciute a l richiede nte .
5. L’istituzione pre sso cui e ra sta ta pre se ntata la dom a nda , rice vuta la copia del form ula rio di cui al precede nte
pa ra gra fo 4, de term ina, se del ca so, i diritti de riva nti da lla tota lizzazione dei pe riodi com piuti in ba se a lla
le gislazione de i due Sta ti contra enti e d e ventua lm e nte a que lla degli Stati te rzi inte ressa ti.
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C om unica le de cisioni a dotta te all’istituzione com pete nte dell’a ltro Stato contra ente.
I da ti pe rsona li, forniti da l richie de nte ne l form ula rio di dom anda sara nno a ute ntica ti da ll’istituzione com pete nte , che
trasm ette i prede tti form ula ri a ll’istituzione com pe te nte de ll’altro Sta to contrae nte .
La tra sm issione dei form ula ri così a ute nticati dispensa dall’invio dei docum enti originali.
6. Le presta zioni sono corrisposte direttam e nte da ll’istituzione com pe te nte ai be neficia ri che risie dono sul territorio
de ll’altro Sta to contra e nte .
Le istituzioni com pe te nti si com unica no un re soconto a nnuale de i pa ga m e nti effettua ti.
A rt. 17
1. Ai fini de ll’applicazione delle disposizioni dell’a rticolo 20 de lla Conve nzione , l’istituzione com pe te nte de llo Sta to di
re side nza de l titolare della pe nsione pre nde in considera zione unicam ente gli im porti inizia li risulta nti al m om e nto
de lla conte m pora ne a liquida zione delle due pre stazioni, senza te ne r conto di eve ntua le inte gra zione a l m inim o
dovuta in ba se a lla legisla zione dell’a ltro Stato contra ente.
2. Ai fini de lle succe ssive rivaluta zioni del tra tta m e nto m inim o dovuto in applicazione dell’a rticolo 20 della
C onve nzione , l’istituzione com pe tente dello Stato di re side nza dell’inte ressa to continua a pre nde re in conside ra zione
l’im porto inizia le de lla presta zione e rogata dall’a ltro Stato contra e nte, esclude ndo ogni eve ntuale aum e nto
intervenuto, in questa presta zione, in que st’ultim o Stato.
3. Ai fini de ll’applicazione delle disposizioni dell’a rticolo 20 de lla Conve nzione , la conversione de gli im porti ne lle
diffe renti m onete nazionali è e ffe ttuata a l ta sso di cam bio vige nte il prim o giorno de l m ese dura nte il qua le è sta ta
e ffe ttuata l’ultim a ope razione di liquida zione della pre sta zione .
C apitolo III
A ssegni familiari
A rt. 18
1. Ai fini de lla sospe nsione degli a sse gni fa m ilia ri, in virtù de lle disposizioni previste a ll’a rticolo 24, pa ra gra fo 2,
de lla Conve nzione , l’istituzione com pe te nte de llo Sta to contrae nte in cui risie dono i fa m ilia ri e in cui viene svolta
un’attività dipende nte o indipendente che dà diritto agli asse gni fa m ilia ri in loro favore, fornisce all’istituzione
com pe te nte de ll’a ltro Sta to contrae nte tutte le notizie ne ce ssa rie , su richie sta di que st’ultim a.
2. L’im porto diffe re nziale di cui a ll’a rticolo 24, pa ragrafo 3, della Conve nzione, dovuto in ba se a lla le gisla zione di
uno Sta to contrae nte , vie ne corrisposto dall’istituzione com pe tente di que sto Sta to.
A ta l fine, l’istituzione com pe te nte de llo Sta to di residenza de i fa m iliari com unica alla prim a istituzione l’im porto
de gli asse gni fam ilia ri e il num ero de lle persone pe r le qua li sono dovuti ta li a ssegni.
Ca pitolo IV
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
A rt. 19
1. P e r be neficia re de lle prestazioni in na tura di cui a gli articoli 25, pa ragrafo 1 e 26, de lla Conve nzione, il la vora tore
de ve pre sentare a ll’Istituzione de l luogo di soggiorno o di re side nza un attestato da l quale risulti il diritto a lle
presta zioni rila scia to da ll’Istituzione de llo Sta to com petente. In ta le attesta to quest’ultim a Istituzione può indicare la
dura ta m a ssim a del diritto a lle pre sta zioni.
2. Se il lavoratore non pre se nta il pre de tto a tte stato, l’Istituzione de l luogo di soggiorno o di re side nza si rivolge
a ll’Istituzione de llo Sta to com pete nte pe r ottene rlo.
3. L’Istituzione dello Stato com pe te nte corrisponde le pre sta zioni in dana ro di cui a ll’a rticolo 25, pa ragra fo 2, della
C onve nzione , diretta m e nte ai be neficia ri che soggiorna no o risiedono ne l te rritorio dell’a ltro Stato contra ente.
4. Le istituzioni com pe te nti si com unica no un re soconto a nnuale de i pa ga m e nti effettua ti.
A rt. 20
Ai fini de ll’applicazione dell’a rticolo 26 de lla Conve nzione si applica per ana logia l’a rticolo 10 del pre sente a ccordo.
A rt. 21
1. Ne i ca si pre visti all’a rticolo 28, para gra fi 1 e 2, de lla Conve nzione, la dom anda di pre sta zioni per m ala ttia
profe ssionale può e ssere indirizza ta sia all’Istituzione dello Sta to sotto la cui le gislazione il la vora tore è sta to da
ultim o e sposto a l rischio specifico, sia all’Istituzione dell’a ltro Stato contra ente.
2. L’Istituzione che ha rice vuto la dom a nda di cui a l pa ra gra fo 1, se consta ta che il la vora tore è stato e sposto a
rischio specifico da ultim o ne l te rritorio dell’a ltro Sta to contra e nte , tra sm e tte tem pe stivam e nte ta le dom anda,
unita m e nte a i docum e nti che la corre dano, all’Istituzione com pe te nte de ll’altro Sta to, inform a ndone il la vora tore.
3. L’Istituzione com pete nte che ha rice vuto la dom anda , se constata che non sono soddisfatte le condizioni previste
da lla legisla zione che e ssa a pplica :
a) trasm e tte all’Istituzione dell’a ltro Stato contra ente la dom anda ed i docum e nti che la corre da no, com pre si i
ra pporti e gli e sam i m e dici effettua ti, nonché copia de lla decisione di rigetto;
b) notifica la propria decisione a ll’inte re ssato indica ndo in pa rticolare , i m otivi de l rige tto, i m ezzi e d i te rm ini di
ricorso e la da ta di tra sm issione de lla dom a nda all’Istituzione dell’a ltro Stato contra ente.
A rt. 22
1. Ai fini de ll’applicazione dell’a rticolo 28, pa ragrafo 3, se condo capove rso, de lla Convenzione , l’Istituzione
com pe te nte de ve pre nde re in conside razione i pe riodi di la voro susce ttibili di com portare un rischio specifico com piuti
in entra m bi gli Sta ti contrae nti. A ta l fine richiede a ll’Istituzione de ll’altro Sta to contrae nte di fa r conoscere i periodi di
la voro com piuti a i se nsi de lla propria le gisla zione .
L’Istituzione com pete nte procede quindi a lla ripa rtizione in parti ugua li de gli one ri delle presta zioni in da naro
corrisposte al la voratore , e notifica ta le ripartizione a ll’Istituzione dell’a ltro Sta to contra e nte chie de ndone
l’a pprova zione .
2. Alla fine di ogni a nno, l’Istituzione com pete nte com unica a ll’Istituzione de ll’altro Sta to contrae nte il riepilogo de lle
presta zioni in da naro conce sse ne l corso de ll’ese rcizio conside rato, indica ndo l’a m m ontare dovuto da cia scuna
Istituzione. L’Istituzione di quest’ultim o Sta to rim borsa la quota-pa rte a suo carico entro il term ine di tre m e si.
A rt. 23
1. Ne i ca si pre visti all’a rticolo 29 de lla Conve nzione , paragrafo 1, le tte ra c), prim o capoverso, l’Istituzione
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com pe te nte notifica all’Istituzione dell’a ltro Stato contra ente l’a m m onta re de gli one ri a suo carico re la tivi alle
presta zioni corrisposte pe r l’a ggrava m e nto, unita m e nte a lle docum e nta zioni giustificative . Alla fine di ogni a nno, la
prim a Istituzione invia all’Istituzione dell’a ltro Stato contra ente un rie pilogo delle pre sta zioni in dana ro conce sse nel
corso dell’e se rcizio conside ra to, indica ndo l’a m m onta re che le de ve esse re rim borsato. Q ue st’ultim a Istituzione e ntro
il term ine di tre m e si e ffe ttua il rim borso all’Istituzione che ha e rogato le pre de tte presta zioni.
2. Ne i ca si pre visti all’a rticolo 29 de lla Conve nzione , paragrafo 1, le tte ra c), secondo ca poverso, l’Istituzione de llo
Stato sul cui territorio è stata succe ssiva m ente svolta un’attività susce ttibile di provoca re il rischio, a ssum e a proprio
carico l’onere de lle pre sta zioni in dana ro dovute a seguito de ll’aggra vam ento da pa rte de ll’Istituzione inca rica ta di
corrisponde re ta li presta zioni. Ai fini de ll’eve ntuale rim borso si a pplica no per a nalogia le disposizioni di cui al
precedente para grafo 1.
A rt. 24
Ai fini de ll’applicazione dell’a rticolo 30 de lla Conve nzione, il la vora tore è te nuto a fornire a ll’Istituzione de llo Stato
com pe te nte ogni inform a zione rela tiva a gli infortuni sul la voro o alle m ala ttie profe ssiona li di cui sia rim a sto vittim a
in pre cede nza sotto la le gisla zione de ll’altro Sta to contra e nte .
A rt. 25
L’Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza , che a bbia provve duto a gli acce rta m e nti m edici di cui all’a rticolo
31 de lla Conve nzione, tra sm e tte a ll’Istituzione de llo Sta to com petente una re lazione m e dica conte nente ogni
e le m e nto utile ad individua re le condizioni ana tom iche e funzionali del la voratore , con pa rticola re riguardo agli
orga ni e d a ppa ra ti le si da ll’infortunio o da lla m a la ttia professionale .
A rt. 26
1. L’Istituzione dello Stato com pe te nte , su richie sta de ll’Istituzione de l luogo di soggiorno o di re side nza che ha
conce sso le presta zioni in na tura o ha proce duto a gli a cce rta m e nti m e dici di cui a gli a rticoli 25, para grafo 1, 26 e 31,
de lla Conve nzione, è tenuta a rim borsare , sulla ba se del costo e ffettivo:
a) le spe se per le pre sta zioni in natura eroga te , nonché pe r gli a cce rta m e nti m e dico-legali e ffe ttuati pe r suo conto;
b) le spe se di via ggio sostenute da i la vora tori pe r recarsi presso le strutture sanita rie che hanno e rogato le
presta zioni in na tura o e ffe ttuato gli acce rtam enti m edico-le ga li;
c) la re tribuzione perduta da i la vora tori per poter fruire de lle pre sta zioni in natura o e ssere sottoposti a gli
a ccertam e nti m e dici.
2. Ai fini de l rim borso de lle spe se di cui a l pa ra gra fo 1, non possono e ssere pre se in considera zione che le ta riffe
a pplicate dall’Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza , nel ca so que ste ta riffe e sista no.
Titolo IV
Disposizioni diverse
A rt. 27
I form ula ri, le a ttesta zioni, le dichia ra zioni, le ce rtificazioni e gli a ltri a tti necessa ri a ll’applicazione della C onve nzione
sono sta biliti di com une a ccordo tra l’a utorità com pe te nti de i due Sta ti contra enti o, su de le ga di queste a utorità ,
da lle Istituzioni com pete nti.
Ta li a utorità o Istituzioni concorda no le proce dure ne cessa rie per una sollecita distribuzione delle dom a nde di
presta zioni a i sensi de lla Conve nzione .
A rt. 28
1. Ai fini de ll’applicazione della C onve nzione le a utorità e le Istituzioni com petenti de i due Sta ti contra enti possono
corrisponde re dire ttam ente tra loro e con ogni a ltra persona inte re ssata , ogni qualvolta sia necessa rio.
2. Le a utorità diplom atiche e consolari di cia scuno Stato contra e nte possono, ne l rispetto de lla prassi e delle
procedure in vigore ne llo Stato di re side nza, rivolge rsi a lle a utorità o Istituzioni com pe tenti di questo Sta to per
otte nere ogni utile inform a zione per la tutela de gli interessi dei citta dini del proprio Stato, che possono
ra pprese nta re .
A rt. 29.
L’Istituzione o l’a utorità com pe te nte di uno Stato contra ente che rice ve un ricorso diretto all’Istituzione o a ll’a utorità
com pe te nte de ll’a ltro Sta to contrae nte notifica ta le ricorso a que sta Istituzione o autorità.
A rt. 30
1. Gli orga nism i debitori di pre sta zioni a favore dei beneficia ri re side nti ne l te rritorio de ll’altro Sta to contra e nte , se ne
libe ra no valida m e nte nella m one ta de l proprio Sta to al tasso di ca m bio in vigore il giorno de l pa gam ento.
2. L’a m m onta re dei rim borsi calcola to sulla ba se delle spe se rea li o su base forfe tta ria è versa to ne lla m oneta de llo
Stato nel qua le si trova l’Istituzione che ha erogato le pre stazioni.
L’Istituzione debitrice se ne libe ra va lida m e nte a l ta sso di cam bio in vigore il giorno de l paga m e nto.
Le pre sta zioni sono ve rsa te a i bene ficiari se nza a lcuna de duzione pe r spese posta li o banca rie .
A rt. 31
1. Ai fini de ll’applicazione dell’a rt. 38 de lla Conve nzione l’Istituzione de bitrice di arretrati, tra sferisce all’Istituzione
cre ditrice l’a m m onta re delle presta zioni dovute in ba se a lle disposizioni de lla le gisla zione che essa applica.
Q ue st’ultim a Istituzione soddisfa il proprio cre dito ne i lim iti della legislazione che e ssa a pplica , e ve rsa l’eve ntuale differe nza al pe nsiona to.
2. P roce dura a naloga a que lla pre vista a l para gra fo 1 può e sse re a dottata per il re cupe ro di som m e corrisposte in
e ccesso a i sensi de l se condo capoverso dell’a rticolo 38 de lla Convenzione .
A rt. 32
1. Ai fini de lla determ ina zione del gra do di invalidità di un la vora tore o di un pensiona to re sidente o soggiorna nte
ne l te rritorio dell’a ltro Stato contra ente, l’Istituzione com pe te nte richie de le nece ssa rie pe rizie m e diche a ll’Istituzione
de l luogo di soggiorno o di re side nza de ll’inte re ssa to.
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2. Le spe se rela tive , qualora siano richie ste e sclusiva m ente per la concessione di pre stazioni di inva lidità a carico
de ll’Istituzione de llo Sta to contra e nte dive rso da quello in cui l’interessa to risiede o soggiorna , sono rim borsa te da
questa Istituzione all’Istituzione che le ha e ffe ttua te .
3. Allorché ta li pe rizie m ediche sono effettua te anche nell’intere sse de ll’Istituzione de l luogo di soggiorno o di
re side nza , questa si lim ita a tra sm e tte re all’Istituzione dell’a ltro Stato contra ente una re lazione sugli acce rta m e nti
se nza chiede re alcun rim borso.
4. Il rim borso de lle spe se m ediche di cui a l pre ce dente pa ragrafo 2 è ca lcolato in ba se a lle ta riffe applica te
da ll’Istituzione che ha e ffe ttuato gli acce rtam enti m edici. Q ue sta Istituzione pre se nta a ta l fine una distinta de lle
spe se soste nute.
A rt. 33
Le autorità com petenti possono stabilire, ne l quadro de ll’a rt. 33 della Conve nzione, rim borsi per spe se
a m m inistra tive diversi da quelli già pre visti ne l pre sente accordo.
A rt. 34
R appre sentanti de lle due pa rti contra e nti si riuniranno pe riodica m e nte pe r e sam ina re i problem i che scaturiscono
da ll’applicazione del pre sente accordo.
Titolo V
Disposizioni transitorie e finali
A rt. 35
Il prese nte a ccordo entra in vigore a lla stessa da ta de lla Convenzione e avrà term ine a lla data in cui la C onve nzione
ste ssa ce sserà di esse re in vigore.
Fa tto a Tunisi il 23 m a rzo 1987, in due e sem pla ri in lingua fra ncese .
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