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A CCORDO A MMINISTRA TIVO
TRA LA REPUBBLICA ITA LIA NA E LA REPUBBLICA POPOLA RE FEDERA LE DI JUGOSLA VIA
per l’applicazione della Convenzione italo-jugoslava in materia di assicurazioni sociali e del relativo
Protocollo generale, firmati a Roma il 14 novembre 1957
(Belgrado, 10 ottobre 1958)
Pa rte I
Disposizioni particolari
Art. 1
L’a pplica zione de lla Convenzione spe tta , conform em ente alle disposizioni che se guono:
a) in Italia, oltre agli O rga nism i di a ssicura zioni sociali com pe te nti pe r pa rticolari ca te gorie di la vora tori:
a ll’Istituto nazionale de lla pre vide nza sociale , pe r qua nto rigua rda l’a ssicurazione pe r l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, l’a ssicurazione contro la tube rcolosi, l’a ssicura zione contro la disoccupazione e gli a sse gni fa m ilia ri, nonché
le pre sta zioni di m a te rnità pe r le la vora trici a dom icilio e le addette ai se rvizi fa m ilia ri;
a ll’Istituto nazionale pe r l’a ssicura zione contro gli infortuni sul la voro, pe r quanto riguarda l’assicura zione contro gli
infortuni sul lavoro e le m ala ttie profe ssionali;
a ll’Istituto nazionale pe r l’a ssicura zione contro le m a lattie , pe r qua nto rigua rda l’a ssicurazione contro le m a la ttie e la
tute la fisica e d e conom ica delle la vora trici m a dri;
b) in Jugoslavia, al Savze ni za vod za Socija lno O siguranje (Istituto fe dera le per l’a ssicurazione sociale ) e, pe r quanto
rigua rda l’a ssicurazione contro la disoccupa zione , a i Biroi za posredovanje ra da (Uffici distre ttuali per il
colloca m e nto).

Art. 2
1. Ne i ca si pre visti all’a rt. 4, § 1, le tt. a ) e § 2 della Conve nzione, i la vora tori o le pe rsone che e se rcita no una a ttività
a utonom a sono te nuti a com prova re, m e dia nte un certifica to, che essi continuano a d e ssere sogge tti a lla
le gislazione de llo Sta to contra ente ne l cui territorio ha sede l’im presa da cui dipe ndono o e ssi e se rcita no l’attività
a utonom a abitua lm e nte . De tto certificato è rila sciato, in Ita lia da lla com pete nte Sede provincia le dell’Istituto
na zionale pe r l’a ssicura zione contro le m a lattie, in Jugosla via dal com pete nte Sre sk i za vod za socija lno osigura nje
(Istituto distrettua le per l’assicurazione sociale ).
2. Q ualora più la voratori sia no invia ti insiem e da l da tore di la voro a lavorare nel territorio de ll’a ltro Stato contra ente
pe r uno ste sso periodo di te m po, può e ssere rila scia to pe r e ssi un ce rtifica to collettivo.
3. Il certifica to di cui ai §§ 1 e 2 de ve e ssere e sibito, a ll’occorrenza , agli Uffici com pe te nti de llo Stato contra ente ove
ha luogo il la voro tem porane o o il te m pora ne o e se rcizio de ll’a ttività autonom a, da l ra ppre se nta nte de l da tore di
la voro, se e sso e siste , a ltrim enti dal la voratore o dalla pe rsona che e sercita l’a ttività a utonom a .
4. Ne i ca si di cui ai §§ I e 2 il da tore di la voro, gli a ssicura ti e i loro ave nti diritto re gola no ogni questione
conce rne nte i contributi e le pre sta zioni dire tta m e nte con gli O rga nism i di a ssicura zione socia le com pe te nti dello
Stato contra ente a lla cui le gislazione continua no ad esse re soggetti.

Art. 3
Ne i casi pre visti a ll’a rt. 5, punto 2, se condo pe riodo, de lla Convenzione , il lavora tore de ve pre sentare la dom a nda ,
a vvisa ndone contem pora nea m e nte il suo da tore di lavoro, in Italia a lla com pe te nte Se de provinciale de ll’Istituto
na zionale pe r l’a ssicura zione contro le m a lattie, che ne inform a gli O rga nism i com pe tenti per le a ltre a ssicura zioni
socia li, in Jugoslavia a l com petente Istituto distre ttuale pe r l’a ssicurazione socia le.

P a rte II
Disposizioni particolari
Capitolo I
A ssicurazioni per i casi di malattia, di tubercolosi, di maternità e di morte (indennità funeraria)
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Art. 4

1. Se un a ssicura to, che da l te rritorio di uno Sta to contrae nte si reca in quello de ll’altro Sta to, fa va le re le
disposizioni degli a rtt. 7, 8 e 9 della Conve nzione per be ne ficia re de lle pre stazioni in caso di m a lattia, di tubercolosi,
di m a te rnità o di m orte (indennità fune raria), e gli è tenuto a pre sentare a ll’Ente a ssicuratore com pe tente de llo Sta to
contra ente, ne l te rritorio de l qua le si è re cato, un ce rtifica to da l quale risultino i periodi di a ssicura zione e d
e quiva lenti com piuti nel prim o Sta to. Detto ce rtifica to è rila scia to, su dom a nda de ll’assicurato, possibilm e nte prim a
de l suo tra sferim e nto ne l te rritorio dell’a ltro Stato:
in Italia dalla com pe tente Sede provincia le de ll’Istituto nazionale pe r l’a ssicura zione contro le m a lattie;
in Jugoslavia, dal com pete nte Istituto distre ttuale pe r l’a ssicura zione socia le .
2. Se l’a ssicura to non è in gra do di pre se ntare il ce rtifica to pre visto a l § 1, l’Ente assicura tore com petente per la
conce ssione de lle pre sta zioni è tenuto a richie dere il ce rtifica to ste sso a ll’Ente a ssicura tore dell’a ltro Stato di cui a l §
1, se condo pe riodo.
3. Le disposizioni dei para gra fi pre ce de nti valgono anche per gli a ve nti diritto.

Art. 5
1. P e r l’applica zione dell’a rt. 10 de lla Conve nzione l’Ente assicura tore obbliga to com unica senza indugio a ll’Ente
a ssicura tore com pe te nte de l Pa ese di origine de l lavoratore (Ente dele gato) il nom ina tivo de ll’a ssicura to e la da ta
d’inizio de l diritto alle presta zioni. L’Ente assicuratore obbliga to com unica inoltre se nza indugio all’Ente de le ga to la
da ta di ce ssazione de l diritto alle presta zioni.
2. L’Ente de le ga to provvede a ll’acce rta m e nto degli ave nti diritto alle presta zioni.

Art. 6
P e r l’a pplica zione dell’a rt. 11, § 2 della Conve nzione il titola re di una pe nsione o di una re ndita de ve pre se nta re un
certificato a ll’Ente a ssicura tore com pe te nte de l luogo di re sidenza (Ente dele ga to). De tto certificato è rila scia to, su
dom a nda dell’interessa to, da ll’ Istituto de bitore de lla pensione o de lla re ndita.

Art. 7
1. Ne i ca si pre visti all’a rt. 12, § 1 della Conve nzione, l’Ente a ssicura tore obbligato rilascia all’a ssicurato, o a ll’ave nte
diritto, prim a de l trasfe rim ento, la dichia razione di conse nso a l trasferim e nto e tra sm e tte copia di ta le dichia razione
a ll’Ente a ssicuratore com pe tente de ll’a ltro Sta to (Ente de le ga to) indicato a gli a rtt. 10, 11 e 12. Se la dichia ra zione
non è stata richie sta prim a de l tra sferim e nto, e ssa deve e sse re richie sta pe r il tra m ite dell’Ente de le ga to:
in Italia, alla com pe tente Sede provincia le de ll’Istituto nazionale pe r l’a ssicura zione contro le m a lattie o, se tale
Ufficio non è conosciuto, a lla Direzione genera le dello ste sso Istituto, che tra sm e ttono de tta richie sta a lla
com pe te nte Se de provinciale de ll’Istituto na ziona le de lla pre vide nza sociale o, se ta le Ufficio non è conosciuto, a lla
Dire zione ge ne rale de llo stesso Istituto, se questo è l’Ente a ssicura tore obbligato;
in Jugoslavia, a l com pe te nte Istituto distre ttua le per la assicura zione socia le o, se tale Ufficio non è conosciuto,
a ll’istituto fe dera le pe r l’a ssicura zione sociale .
2. Ne i ca si pre visti all’a rt. 12, § 2 della Conve nzione, l’Ente a ssicura tore obbligato rilascia all’a ssicurato o a ll’a vente
diritto, prim a de l trasfe rim ento, un a pposito ce rtifica to. All’occorre nza , si applicano, in m odo corrispondente, le
disposizioni del § 1, se condo pe riodo.
3. L’Ente de le ga to effettua il controllo dei be neficia ri delle pre sta zioni ne llo stesso m odo che se si tra ttasse di propri
a ssicura ti.
4. Ne l ca so in cui sia ne ce ssario un ricovero in ospedale , l’Ente dele ga to com unica se nza indugio a ll’Ente a ssicuratore
obbligato la da ta de ll’e ntrata in ospeda le e, appena il be neficia rio ha lasciato l’ospe dale , la da ta de lla dim issione .
Q ua lora l’Ente de lega to rite nga che la spe da lizza zione debba e ssere proroga ta oltre il lim ite di te m po fissato ne l
docum ento di cui al § 1 o 2, ne inform a se nza indugio l’Ente a ssicura tore obbliga to. Se l’Ente a ssicura tore obbligato
non dà il suo consenso a lla continuazione de l ricove ro in ospe dale , il suo obbligo di rim borso ce ssa con il
quindice sim o giorno succe ssivo a quello in cui la com unica zione de lla rela tiva de cisione è perve nuta all’Ente
de legato.
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Art. 8

1. P e r la conce ssione delle presta zioni in de naro pe r ina bilità al lavoro l’Ente de lega to, dopo la de nuncia de ll’ina bilità
a l lavoro, trasm ette senza indugio a ll’Ente a ssicura tore obbligato un’a pposita com unicazione ne lla quale de ve e ssere
indica ta a nche la dura ta pre vedibile de ll’ina bilità al la voro. In caso di prolungam e nto de ll’ina bilità al lavoro oltre la
dura ta pre vedibile indica ta nella com unica zione di cui a l prim o periodo, l’Ente de le ga to tra sm e tte se nza indugio
a ll’Ente a ssicuratore obbliga to un’apposita com unica zione nella quale de ve e ssere indica ta l’ulteriore dura ta
preve dibile de ll’ina bilità a l lavoro.
2. Le presta zioni in de naro sono corrisposte a ll’assicurato da ll’Ente a ssicura tore obbligato in ba se alle com unicazioni
invia te gli dall’Ente de le ga to e per il tram ite di ta le Ente, in conform ità a lle disposizioni dell’a rt. 27.

Art. 9
1. Le spe se per le pre sta zioni in natura e gli a cce rta m e nti m e dici nei ca si di cui a ll’a rt. 7 sono rim borsate da ll’Ente
a ssicura tore obbligato in ba se a d una distinta invia ta gli dall’Ente dele ga to a lla fine di ogni ca so di m ala ttia . Le
presta zioni in na tura che non possono esse re indicate singolarm e nte sono com puta te in base a d una quota
forfe ttaria pe r giorna ta di m ala ttia de sunta da i risultati contabili de ll’Ente de legato pe r l’e se rcizio dura nte il qua le le
presta zioni sono concesse ; fino a qua ndo tali risulta ti non sono acce rta ti il rim borso è e ffettua to, salvo congua glio,
sulla base de lla quota desunta da i risulta ti conta bili dell’ultim o e sercizio pe r il qua le e ssi sono sta ti a cce rta ti.
2. Le spe se per le pre sta zioni in natura agli a ve nti diritto a i sensi de ll’art. 10 de lla C onvenzione sono rim borsa te
m edia nte com pe nsi unitari globa li pe r ogni assicura to e pe r ogni m e se dura nte il qua le sussiste il diritto alle
presta zioni. Ana loga disposizione vale pe r il rim borso de lle spe se di cui all’a rt. 11, § 2, de lla Convenzione . Tali
im porti sono de te rm ina ti da lle Autorità com pete nti di cia scuno de i due Sta ti contra enti, sulla ba se de i risulta ti
contabili de ll’Ente dele gato in analogia a qua nto pre visto ne l § 1, secondo periodo.

Art. 10
P e r l’a pplica zione degli articoli da 5 a 9 si considera no Enti de legati:
in Italia: le Sedi provincia li de ll’Istituto naziona le pe r l’assicura zione contro le m ala ttie , com pe te nti per il luogo di
re side nza o soggiorno dei beneficia ri de lle pre sta zioni;
in Jugoslavia: gli Istituti distrettua li pe r l’a ssicura zione socia le.

Art. 11
P e r la conce ssione delle pre sta zioni in ca so di tube rcolosi si a pplica no in m odo corrispondente le disposizioni degli
a rticoli da 5 a 10, con le se gue nti varia nti:
1. in luogo de lle Sedi provinciali e della Dire zione ge ne rale de l l’Istituto na ziona le per l’assicurazione contro le
m ala ttie sono com pete nti da pa rte ita liana le Se di provinciali e la Dire zione ge ne rale de ll’Istituto naziona le de lla
previdenza socia le ;
2. le spe se per le pre sta zioni in natura ai sensi de ll’a rt. 9, § 1 sono com putate in ba se a l costo m e dio pe r giorna ta di
a ssistenza desunto da l bila ncio de ll’Ente de lega to pe r l’e sercizio dura nte il qua le le pre sta zioni sono conce sse; fino a
quando ta le costo m e dio non è acce rta to il rim borso è e ffe ttua to, sa lvo conguaglio, sulla ba se de l costo m e dio
de sunto da l bila ncio ultim am ente approva to;
3. le distinte de lle spe se pe r le pre stazioni in na tura ai se nsi dell’a rt. 9, § 1 sono invia te da ll’Ente de lega to
trim e stralm ente;
4. le disposizioni dei punti prece denti si applica no anche a l rim borso de lle spe se pe r le pre stazioni in na tura a gli
a ve nti diritto re side nti ne l Pa ese di origine de l lavoratore .

Art. 12
P e r la conce ssione delle pre sta zioni in denaro e in natura in ca so di m a ternità si a pplica no in m odo corrispondente le
disposizioni degli articoli da 5 a 10, con la diffe renza che , per qua nto rigua rda le la vora trici a dom icilio e le a dde tte
a i servizi fa m ilia ri, sono com pete nti da pa rte ita liana le Se di provinciali e la Dire zione ge ne rale de ll’Istituto naziona le
de lla pre vide nza sociale .
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Art. 13
1. P e r la conce ssione delle indennità funerarie l’Ente assicura tore obbliga to richie de a ll’Ente a ssicura tore dell’a ltro
Stato contra ente, com pe tente pe r il luogo di re side nza de gli a ve nti diritto, le inform a zioni ne ce ssarie .
2. Ne i ca si pre visti al § 1 si applicano, in m odo corrispondente, le disposizioni de ll’art. 8, § 2.

Capitolo II
A ssicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Art. 14
1. P e r la conce ssione delle presta zioni in de naro e in na tura dovute in caso di ina bilità te m pora ne a all’assicura to
che , dopo il ve rifica rsi dell’e ve nto a ssicura tivo, si reca ne l te rritorio de ll’altro Sta to contrae nte , si applicano in m odo
corrisponde nte le disposizioni dell’a rt. 7 §§ 1, 3 e 4, dell’a rt. 8, dell’a rt. 9, § 1 e de ll’a rt. 10, con la diffe re nza che , in
luogo de gli Enti indica ti a ll’a rt. 7, § 1 e a ll’art. 10, sono com pe te nti da pa rte ita liana le Se di provincia li e la Direzione
ge ne rale de ll’Istituto na ziona le per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
2. P e r la conce ssione degli asse gni in ca so di m orte si a pplicano in m odo corrisponde nte le disposizioni dell’a rt. 13.

Art. 15
1. P e r la fornitura, ripara zione e rinnovo degli appare cchi di prote si, l’inte ressa to può prese nta re la dom a nda o
direttam e nte all’Ente assicura tore obbliga to o a ll’Ente a ssicura tore com pe te nte de llo Sta to contrae nte in cui e gli
risie de o soggiorna.
2. Le m oda lità re lative a lla conce ssione delle pre sta zioni di cui al pre ce de nte pa ra gra fo sono de te rm ina te, di com une
a ccordo, da gli Enti assicura tori com pe te nti de i due Stati contra e nti e cioè per l’Ita lia l’Istituto naziona le pe r
l’a ssicura zione contro gli infortuni sul la voro e pe r la Jugoslavia l’Istituto fe derale pe r l’a ssicurazione socia le .

Art. 16
1. Le dom a nde te ndenti a d otte ne re il pa ga m e nto di una re ndita, se condo la legisla zione italia na, di una pe nsione o
di un a sse gno d’inva lidità secondo la le gisla zione jugosla va, ovve ro di un’inde nnità in ca pitale , pe r infortunio sul
la voro o m a lattia profe ssiona le, possono esse re pre senta te o diretta m e nte all’Ente assicuratore com petente dello
Stato contra ente in cui l’infortunio sul lavoro si è verificato o la m a lattia professiona le si è m a nife stata per la prim a
volta o a ll’Ente a ssicura tore com pe te nte de llo Sta to contrae nte in cui l’intere ssa to risiede o soggiorna . Se il
richie de nte non conosce l’Ente a ssicura tore com pe te nte , la dom a nda è prese nta ta :
in Italia, all’Istituto na ziona le pe r l’a ssicura zione contro gli infortuni sul la voro;
in Jugoslavia, a ll’Istituto fe derale pe r l’a ssicura zione socia le .
2. Q ualora la dom anda sia prese nta ta all’Ente assicuratore com petente dello Stato contra e nte in cui l’inte re ssa to
risie de o soggiorna , questo Ente tra sm e tte se nza indugio la dom a nda a ll’Ente a ssicuratore com pe tente de ll’a ltro
Stato, com unicandogli la da ta di pre se nta zione della dom a nda . Com e da ta di pre sentazione de lla dom anda va le
quella riconosciuta dal prim o Ente a ssicuratore se condo la legisla zione del rispe ttivo Stato.
3. Le disposizioni dei para gra fi pre ce de nti si a pplicano a nche pe r le dom a nde tendenti a d otte ne re la ripre sa del
pa ga m e nto di una rendita , pe nsione o a sse gno, già liquida to da un Ente a ssicura tore di uno Sta to contra e nte ,
ovve ro il paga m e nto di una m a ggiora zione o di una presta zione supple m e nta re , qua ndo il bene ficiario risiede o
soggiorna ne ll’altro Sta to contra e nte .
4. Le presta zioni di cui a l pre sente articolo sono corrisposte dire ttam ente a i bene ficiari che risie dono o soggiorna no
ne ll’altro Sta to contra e nte da ll’Ente a ssicura tore obbligato.

Art. 17
1. L’Ente assicura tore com petente dello Stato contra e nte, ne l cui territorio il richie de nte o be neficia rio di pre stazioni
pe r infortunio sul lavoro o m ala ttia profe ssionale risie de o soggiorna, proce de al controllo richie sto da ll’Ente
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a ssicura tore obbligato ne lle condizioni pre viste da lla le gisla zione de l rispettivo Sta to. L’Ente assicura tore obbliga to
m antiene tuttavia il diritto di far esa m ina re l’intere ssato, congiuntam ente, da un m edico di fiducia de llo ste sso Ente .
2. Le spe se e ventua lm e nte soste nute pe r esa m i m e dici o pe r pe riodo di osservazione in ospe dale , com e pure le
spe se di via ggio dei bene ficiari di pre sta zioni pe r prese nta rsi a lle visite di controllo, sono rim borsate dall’Ente
a ssicura tore obbligato sulla base de lle ta riffe de ll’O rga nism o che ha e ffe ttuato il controllo, su prese nta zione di una
distinta dettaglia ta . È rim borsa to a nche l’indennizzo pe r m anca to gua da gno, che l’Ente dele ga to a bbia paga to pe r
conto de ll’Ente assicuratore obbliga to.

Art. 18
P e r l’a pplica zione degli artt. 14 e 15 de lla Convenzione i com pe te nti Enti assicuratori italia ni e jugosla vi si
trasm ettono reciprocam ente, su richie sta de lla P a rte che vi ha inte re sse , copia di ogni docum e nto utile allo scopo,
re lativo a gli infortuni sul la voro, a lle m a la ttie professiona li e a lle lavorazioni pre ce denti.

C apitolo III
A ssicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti
Art. 19
1. Gli a ssicura ti o i supe rstiti di assicura ti che risiedono in uno de i due Sta ti contrae nti e fanno va lere un diritto a
presta zioni in ba se a lle disposizioni de l Capitolo III della Pa rte II de lla C onve nzione , de vono pre se ntare una
dom a nda, in doppio ese m pla re , a ll’Ente a ssicura tore
di de tto Stato com pe te nte pe r l’istruttoria ai se nsi del succe ssivo a rt. 20, § 1.
2. Se un bene ficiario, che a bbia già perce pito in uno dei due Sta ti contrae nti o in un te rzo Stato una pensione in
ba se alla legisla zione di uno Sta to contrae nte , trasferisce la sua re side nza nell’a ltro Stato contra ente, de ve far
dom a nda per l’ulteriore pa gam e nto de lla pensione all’Ente assicuratore com pe tente per l’istruttoria nello Sta to
contra ente in cui risie de.
3. Q ualora la dom anda di cui ai §§ 1 e 2 sia pre sentata a d un Ente a ssicuratore de ll’altro Sta to contrae nte , que sto
Ente tra sm e tte se nza indugio la dom a nda a ll’Ente assicuratore com pe tente per l’istruttoria nello Sta to contra e nte in
cui il richie de nte risie de , com unica ndogli la data di prese nta zione de lla dom anda . C om e da ta di prese nta zione della
dom a nda va le que lla riconosciuta da l prim o Ente a ssicura tore se condo la le gislazione de l rispettivo Sta to.
4. Le disposizioni dei para gra fi pre ce de nti valgono anche per i richiede nti che risie dono in uno degli Stati contrae nti e
fa nno va lere un diritto a prestazioni e sclusivam ente in base alla legislazione de ll’a ltro Stato contra ente .
5. Le presta zioni di cui a l pre sente articolo sono corrisposte dire ttam ente a i bene ficiari che risie dono nell’a ltro Stato
contra ente dall’Ente assicura tore obbliga to.

Art. 20
1. Sono com pe tenti per l’istruttoria :
in Italia, la Dire zione gene ra le e le Se di provincia li dell’Istituto na ziona le della previde nza socia le ;
in Juvoslavia, l’Istituto fede ra le per l’assicurazione sociale .
2. L’Ente com pete nte per l’istruttoria ne llo Sta to in cui il richiede nte risiede trasm e tte all’Ente com pete nte per
l’istruttoria nell’a ltro Stato un e sem pla re della dom a nda e un prospetto dei periodi di a ssicura zione e d e quiva lenti
com piuti dal richiedente nel prim o Sta to, nonché e ve ntua li docum e nti assicura tivi de ll’a ltro Sta to. Se si tra tta de lla
conce ssione di una pensione pe r invalidità, de ve e ssere a llega ta una copia del pa rere richiesto pe r la decisione su
ta le pre supposto, em esso da l m edico di fiducia de ll’Ente a ssicura tore com pe te nte pe r la dete rm ina zione de lla
presta zione nello Stato in cui il richie dente risie de.
3. L’Ente com pete nte per l’istruttoria ne ll’altro Sta to de cide sulla dom a nda pe r qua nto lo riguarda e tra sm e tte all’Ente
com pe te nte pe r l’istruttoria nello Stato in cui il richie dente risie de la com unica zione della de cisione presa ,
unita m e nte a d una copia pe r il richie dente ed una copia per il com pe te nte Ente a ssicura tore, se e sso è diverso
da ll’Ente com pe te nte pe r l’istruttoria ne llo Sta to in cui il richie de nte risie de . C onte m pora nea m e nte e sso tra sm e tte un
prospetto dei periodi di a ssicura zione e d e quiva lenti com piuti dal richie dente ne ll’a ltro Stato e d e ventua li docum e nti
a ssicura tivi de llo Sta to in cui il richiede nte risiede . L’Ente com pe tente pe r l’istruttoria nello Stato in cui il richie dente
risie de de cide quindi a sua volta sulla dom a nda e com unica al richie dente la propria de cisione , unita m e nte a que lla
de ll’Ente com pe te nte pe r l’istruttoria ne ll’a ltro Sta to. Copia de lla de cisione è tra sm e ssa a ll’Ente com pe te nte pe r
l’istruttoria nell’a ltro Stato, con l’indicazione de lla da ta in cui le de cisioni sono sta te com unica te a l richiede nte .
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Art. 21
P e r la tota lizzazione de i pe riodi di assicurazione e de i periodi e quivale nti pre vista all’a rt. 18 de lla Conve nzione si
a pplicano le se gue nti re gole :
a) i periodi da pre ndere in considera zione com e equivale nti sono que lli considera ti com e ta li da lla le gisla zione dello
Stato contra ente in cui sono stati com piuti;
b) i periodi che coincidono sono presi in conside razione una volta sola in cia scuno Sta to; le pre stazioni deriva nti da
ta li pe riodi sono a ca rico dell’Ente assicura tore com petente dello Stato in cui l’inte ressa to è stato a ssicura to
im m e dia ta m e nte prim a de l periodo che coincide , a ltrim e nti dall’Ente assicura tore de llo Stato in cui l’inte re ssa to è
sta to a ssicurato succe ssiva m ente;
c) se un pe riodo conside rato com e equivale nte in uno Sta to coincide con un pe riodo di assicurazione nell’a ltro Stato,
solo il secondo è pre so in considera zione .

Art. 22
Ne i casi pre visti a ll’a rt. 21 de lla Convenzione , l’Ente assicuratore che de ve conce de re l’im porto necessa rio pe r
ra ggiungere la pe nsione m inim a , com unica a l com pe tente Ente a ssicura tore dell’a ltro Sta to contra e nte la pa rte di
de tto im porto che è posta a carico di questo Ente assicura tore. Que sto Ente a ssicura tore corrisponde detta parte
unita m e nte a lla pensione da esso dovuta .

Art. 23
1. P e r valutare lo sta to di invalidità di un richie dente o di un titola re di pensione di inva lidità che risie de in uno Stato
contra ente l’Ente com pe tente pe r l’istruttoria nell’a ltro Stato contra ente tiene conto de i risulta ti de gli acce rta m e nti
e ffe ttuati da ll’Ente com pe tente pe r l’istruttoria nel prim o Sta to contra e nte . L’Ente com pe tente pe r l’istruttoria
ne ll’altro Sta to contra e nte m antie ne tuttavia il diritto di far esa m inare il richiedente, congiuntam ente, da un m edico
di fiducia dello ste sso Ente .
2. Le spe se e ventua lm e nte soste nute pe r esa m i m e dici o pe r pe riodi di osse rva zione in ospeda le, com e pure le
spe se di via ggio dei bene ficiari di pe nsioni pe r pre se ntarsi alle visite di controllo, sono rim borsa te dall’Ente
a ssicura tore obbligato sulla base de lle ta riffe de ll’Ente che ha effettua to il controllo, su pre sentazione di una distinta
de tta glia ta .

Ca pitolo IV
A ssegni familiari
Art. 24
1. Il la vora tore che fa va lere in ba se a ll’art. 23 de lla Convenzione il diritto a gli asse gni fam ilia ri in uno dei due Stati
contra enti pe r le persone a ca rico rim a ste ne l P a ese di origine de l la vora tore stesso de ve pre se nta re , a ll’Ente
com pe te nte de l luogo di la voro, eve ntua lm ente per il tra m ite de l datore di la voro, una dom anda in cui sono indicati i
nom inativi, la da ta e il luogo di na scita e il luogo di re side nza delle pe rsone a ca rico pe r le qua li chiede il be neficio
de gli asse gni fam ilia ri. Alla dom a nda de ve e ssere allega to il certifica to, re la tivo a llo sta to di fa m iglia , rila scia to
da ll’Autorità com petente del luogo di re side nza de lle persone a ca rico e d e ventua lm e nte ogni altro docum e nto
com prova nte il diritto a gli a ssegni fam iliari.
Sono com pe tenti a rice ve re le dom a nde :
in Italia: le Sedi provincia li de ll’Istituto naziona le de lla pre vide nza sociale ;
in Jugoslavia: gli Istituti distrettua li pe r l’a ssicura zione socia le.
2. Le disposizioni del § 1 si applicano, in m odo corrispondente, in ca so di va ria zioni nello sta to di fam iglia de l
la vora tore.
3. Q ualora non interve nga no va riazioni ne llo sta to di fam iglia de l la vora tore , la dura ta de lla va lidità del rela tivo
certificato è di un anno. Il rinnovo deve esse re effettua to entro il m e se successivo a cia scun anno di perm a nenza del
la vora tore nell’a ltro Stato.
4. Gli a ssegni fa m iliari di cui al pre sente articolo sono corrisposti dire tta m e nte a gli a ve nti diritto da ll’Ente a ssicura tore
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obbligato.

Ca pitolo V
A ssicurazione disoccupazione
Art. 25
Q ua lora per l’ape rtura de l diritto a lle pre sta zioni di disoccupa zione in uno de i due Sta ti contrae nti a i se nsi dell’a rt.
26, § 1 de lla C onvenzione sia ne ce ssa rio il cum ulo de i periodi di a ssicura zione e d e quiva lenti com piuti nell’a ltro
Stato, si a pplicano, in m odo corrispondente, le disposizioni de ll’art. 4, §§ 1 e 2 del pre se nte Accordo.

Art. 26
1. Ne i ca si pre visti all’a rt. 26, § 2 della Conve nzione, l’Ente a ssicura tore obbligato rilascia al disoccupa to, che ritorna
ne l proprio Sta to, una dichia razione ne lla qua le indica , in particolare, il te rm ine e ntro il qua le il disoccupato è te nuto
a d iscrive rsi a l com pe te nte Ufficio di collocam ento dello Stato in cui ritorna , e trasm ette copia di tale dichia ra zione a l
com pe te nte Ente a ssicura tore di de tto Stato (Ente dele ga to). Se la dichiara zione non è sta ta richiesta prim a del
trasfe rim e nto, e ssa deve esse re richie sta pe r il tra m ite dell’Ente de le ga to:
in Italia, alla Se de provinciale com pe tente de ll’Istituto nazionale de lla pre videnza socia le o, se tale Ufficio non è
conosciuto, a lla Direzione genera le dello ste sso Istituto;
in Jugoslavia, a l com pe te nte Biro za posre dova nje ra da (Ufficio distre ttuale pe r il collocam e nto) o, se tale Ufficio non
è conosciuto, a ll’Istituto fede ra le per l’assicurazione sociale .
2. L’Ente de le ga to com unica senza indugio a ll’Ente a ssicura tore obbligato la da ta in cui il disoccupa to si è iscritto a l
com pe te nte Ufficio di colloca m ento. Esso com unica inoltre e se nza indugio a ll’Ente a ssicura tore obbligato la da ta di
cessa zione de llo sta to di disoccupa zione .
3. L’Ente de le ga to effettua il controllo dei be neficia ri delle pre sta zioni ne llo stesso m odo che se si tra ttasse di propri
a ssicura ti.
4. Le presta zioni sono corrisposte a i be neficia ri dall’Ente assicura tore obbliga to in base alle com unica zioni invia tegli
da ll’Ente dele gato e pe r il tra m ite di tale Ente, in conform ità alle disposizioni dell’a rt. 27.

Ca pitolo VI
Disposizioni relative ai pagamenti
Art. 27
1. Ne i ca si in cui le pre sta zioni in dena ro sono corrisposte da ll’Ente a ssicura tore obbligato per il tram ite de ll’Ente
de legato a i be neficia ri nell’a ltro Stato contra ente, si a pplica no le se gue nti disposizioni.
2. L’Ente assicura tore obbliga to, a ll’inizio di ogni m e nsilità di pa ga m e nto, tra sm e tte a ll’Ente de legato una distinta in
doppio e sem pla re, ne lla qua le per ogni ca so di pre sta zione sono in particolare indicati:
a) la na tura della presta zione;
b) il num e ro distintivo de l ca so;
c) il cognom e , il nom e , la da ta di nascita e l’indirizzo de l be neficia rio o dei beneficia ri, nonché, se beneficia rio o
be ne ficiari sono gli a ve nti diritto da ll’assicurato, il cognom e e nom e dell’a ssicura to e , se il be neficia rio o i be neficia ri
sono rappre sentati le galm ente, il cognom e , il nom e e l’indirizzo del ra ppre senta nte lega le;
d) l’im porto da pa ga re espresso ne lla va luta dell’Ente assicura tore obbliga to;
e) il periodo cui si riferisce il paga m e nto.
C ontem pora nea m e nte l’Ente assicura tore obbliga to ve rsa a una Banca de l rispettivo Sta to, sul conto di una Banca
de ll’altro Sta to a favore de ll’Ente de lega to, la som m a ne ce ssa ria pe r il pa gam e nto e invia all’Ente dele ga to un a vviso
di versam ento: le Autorità com pe tenti indiche ranno le Banche com pe te nti a ta le riguardo.
C on de tto ve rsam ento l’Ente a ssicura tore obbligato è libe ra to da ogni obbligazione nei confronti de i bene ficiari de lle
presta zioni.
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3. L’Ente de le ga to pa ga le prestazioni a i be ne ficiari a l ca m bio se condo il qua le i re la tivi im porti gli sono stati
a ccre dita ti con le ste sse m oda lità pre viste pe r il pa ga m e nto de lle pre stazioni a i propri bene ficiari.
4. Allorché si ve rifichi un e ve nto che com porti la sospe nsione del pa gam ento, l’Ente dele gato indica sulla distinta di
cui a l § 2 il m otivo de lla sospe nsione del pa gam ento e restituisce la som m a non paga ta all’Ente assicuratore
obbligato.
5. A com prova dei pa gam enti e ffe ttuati l’Ente dele gato, al più tardi e ntro due m esi dall’a ccre dita m e nto, re stituisce
a ll’Ente a ssicuratore obbliga to un e se m plare della distinta di cui a l § 2, sulla qua le sono indica ti gli im porti pa gati e
quelli non pa ga ti, nonché gli e stre m i de lla restituzione de gli im porti non pa ga ti.
6. Le disposizioni del § 2 si applicano in m odo corrisponde nte a i rim borsi delle spe se di cui all’a rt. 9, agli a rtt. 11, 12
e 14 in qua nto richiam ino l’art. 9, all’a rt. 15, a ll’art. 17, § 2, a ll’art. 23, § 2.

Art. 28
Ne i casi in cui le pre sta zioni in dena ro sono corrisposte da ll’Ente a ssicura tore obbligato dire tta m e nte ai be neficia ri
ne ll’altro Sta to contra e nte , l’Ente a ssicuratore obbliga to trasm ette annua lm e nte a l com petente Ente assicuratore
de ll’altro Sta to contra e nte una distinta contene nte le indica zioni di cui a ll’a rt. 27, § 2.

P a rte III
Disposizioni diverse e finali
Art. 29
P e r la conce ssione delle pre sta zioni in natura a gli a ssicura ti previsti ne ll’art. 4 e ne ll’art. 5, punto 2, prim o pe riodo,
de lla Conve nzione , com e pure a i loro a ve nti diritto, l’Ente a ssicuratore obbligato può dele ga re il com pe tente Ente
a ssicura tore de ll’altro Sta to contra e nte : in ta l caso si a pplicano, in m odo corrispondente, e in qua nto ne ce ssario, le
disposizioni del pre sente Accordo previste per i casi di cui all’a rt. 7, § 2 de llo ste sso Accordo.

Art. 30
1. I cittadini di uno Sta to contrae nte , che risie dono in un terzo Stato e fa nno va lere diritti a pre sta zioni in base alla
le gislazione de ll’a ltro Sta to contrae nte e a lla Conve nzione, de vono prese nta re la dom anda al com pe te nte Ente
a ssicura tore di quest’ultim o Sta to.
2. Le dom a nde prese nta te a un Ente a ssicura tore de l prim o Sta to sono inoltra te a l com petente Ente assicuratore
de ll’altro Sta to. C om e da ta di pre se nta zione della dom a nda va le que lla riconosciuta dal prim o Ente a ssicura tore
se condo la legisla zione del rispe ttivo Stato.

Art. 31
1. P e r le dom ande, i ce rtifica ti, le dichiarazioni, le com unica zioni e le distinte pre viste da l prese nte Accordo devono
e sse re a dope ra ti, in qua nto ne ce ssario, a ppositi form ula ri i cui m ode lli sa ranno sta biliti, di com une accordo, da gli
Enti a ssicura tori com pe tenti dei due Sta ti contrae nti.
2. Se i richie denti o be ne ficia ri di pre stazioni non alle gano a lla dom a nda la docum e nta zione ne ce ssaria o la
docum entazione a lle gata è incom ple ta , l’Ente assicura tore al qua le la dom a nda è prese nta ta si rivolge a l
com pe te nte Ente a ssicura tore dell’a ltro Stato contra e nte per ottenere o com pletare la docum e nta zione.

Art. 32
Il prese nte Accordo entra in vigore conte m pora ne a m e nte a lla Conve nzione .
(omissis)

eng002/…/accordo_amministrativo.htm

8/8

