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A CCORDO A MMINISTRA TIVO
PER L’A PPLICA ZIONE DELLA CONVENZIONE
DI SICUREZZA SOCIA LE TRA LA REPUBBLICA ITA LIA NA E LA REPUBBLICA
ORIENTA LE DELL’URUGUA Y
TITO LO I
Ca pitolo I
DISPOSIZIONI GENERA LI
A rt. 1
Ai fini de ll’a pplica zione de l pre se nte Accordo am m inistrativo: 1. il term ine “conve nzione ” indica la convenzione di
sicure zza sociale tra la R epubblica ita liana e la Re pubblica orie ntale de ll’Uruguay, firm a ta a Monte vide o il 7
novem bre 1979; 2. il term ine “a ccordo” indica il pre sente Accordo a m m inistra tivo; 3. i te rm ini definiti all’a rticolo 1
de lla conve nzione hanno il m e de sim o significa to che vie ne loro a ttribuito nel pre de tto articolo.
A rt. 2
Le autorità com pete nti pe r l’a pplica zione de lla conve nzione e de l prese nte a ccordo sono:
per l’Italia:
il Ministe ro del lavoro e della pre vide nza sociale e il Ministero della sanità.
Per l’Uruguay:
il Ministe ro de l lavoro e della sicure zza sociale .
A rt. 3
Le istituzioni com pe tenti per l’applica zione della conve nzione e del pre se nte a ccordo sono:
a) ne lla R e pubblica ita lia na , oltre a gli orga nism i che ge stiscono le a ssicurazioni socia li pe r pa rticola ri ca tegorie di
la vora tori:
1. L’Istituto na ziona le della previde nza sociale (I.N.P.S.) pe r qua nto rigua rda l’a ssicurazione obbliga toria per
l’inva lidità, la ve cchiaia ed i supe rstiti de i lavora tori dipendenti e le re la tive ge stioni spe cia li per i la vora tori
a utonom i; i regim i spe cia li di assicura zione per l’inva lidità , la ve cchia ia e d i superstiti di particolari ca te gorie di
la vora tori dipendenti, ge stiti dallo ste sso I.N.P .S.; l’assicurazione contro la disoccupa zione involontaria; gli asse gni
fa m iliari; le presta zioni e conom iche pe r m ala ttia (ivi com presa la tubercolosi) e di m a ternità .
2. L’Istituto na ziona le per l’a ssicurazione contro gli infortuni sul la voro (I.N.A.I.L.), pe r quanto rigua rda
l’a ssicura zione contro gli infortuni sul la voro e le m a lattie professiona li, ivi com pre sa l’e rogazione delle prote si e de i
presidi a usiliari, a d e cce zione de lle a ltre pre stazioni sa nita rie .
3. Le unità sanitarie loca li (U.S.L.) com pe tenti pe r te rritorio, in ge ne rale o pe r ta lune categorie di lavoratori, il
Ministero della sanità , pe r qua nto rigua rda le pre sta zioni sanitarie in caso di m a lattia (ivi com pre sa la tube rcolosi) e
di m a te rnità e pe r le pre stazioni curative in caso di infortunio sul lavoro e di m ala ttia profe ssiona le, ad e ccezione
de lle prote si e dei pre sidi a usilia ri di cui al pre ce dente punto 2;
b) ne lla R e pubblica orie nta le de ll’Urugua y: Gli orga ni e gli organism i sta tali e le istituzioni para sta tali rispe ttiva m ente
com pe te nti per quanto rigua rda le presta zioni pe nsionistiche la m ala ttia , gli infortuni com uni, quelli sul la voro e le
m ala ttie profe ssionali.
A rt. 4
Le autorità com pete nti de i due stati contra e nti ha nno de signato quali organism i di colle ga m e nto tra le istituzioni
com pe te nti di ciascuno Sta to contrae nte :
a) per l’Italia:
1. L’istituto nazionale de lla pre videnza sociale (I.N.P .S.) Sede ce ntra le per quanto riguarda le prestazioni a ca rico
de i re gim i di a ssicura zione obbliga toria per l’inva lidità , la ve cchia ia e i supe rstiti e quelle a ca rico dei regim i spe cia li
di assicurazione, nonché le a ltre pre stazioni di cui a ll’art. 3, lettera a ), punto 1) de l pre sente accordo.
2. L’Istituto na ziona le per l’a ssicurazione contro gli infortuni sul la voro (I.N.A.I.L.) - Direzione genera le per
quanto riguarda l’assicura zione contro gli infortuni sul lavoro e le m ala ttie profe ssiona li re lativam ente alle pre sta zioni
di cui a ll’articolo 3 le tte ra a), punto 2) de l pre se nte a ccordo.
3. Il Ministero della sanità, pe r qua nto riguarda le pre sta zioni sanitarie e cura tive di cui a ll’a rticolo 2, le tte ra a),
punto 3) de l pre sente accordo.
b) Per l’Uruguay:
La Direzione ge nera le della sicure zza sociale (D.G.S.S.).
C apitolo II
DETERMINA ZIONE DELLA LEGISLA ZIONE A PPLICA BILE
A rt. 5
1. Pe r il lavoratore distaccato ne l te rritorio dell’a ltro Stato contra ente conform em ente all’a rticolo 5, pa ra gra fo 1),
le tte ra a) de lla conve nzione , viene rila sciato un atte stato, in duplice copia , da cui risulta fino a quale da ta egli
rim a ne soggetto a lla legisla zione della Stato contra e nte nel qua le ha se de l’im pre sa che lo ha distaccato.
2. L’a tte sta to di cui al para gra fo 1) vie ne rila scia to:
a) In Italia:
Da ll’Istituto na ziona le della previde nza sociale (I.N.P.S.)
b) In Uruguay:
Da lle com petenti direzioni della Direzione ge nera le de lla sicurezza sociale (D.G.S.S.).
3. Il da tore di la voro de ve invia re copia de ll’a tte sta to all’istituzione com petente dell’a ltro Stato contra ente.
4. Ne i ca si pre visti da ll’a rticolo 5, para gra fo 1, le tte ra a ) de lla convenzione , se la dura ta del pe riodo di la voro de ve
prolunga rsi oltre ve ntiqua ttro m e si inizia lm e nte previsti, il da tore di la voro dovrà chiede re a ll’a utorità com pe te nte
de llo Sta to in cui vie ne svolta l’a ttività la vora tiva , e splicita autorizzazione perché il lavoratore rim a nga sogge tto alla
le gislazione de ll’a ltro Sta to contrae nte .
5. L’a utorizza zione di cui a l pa ra gra fo 4) viene richiesta:
a) In Italia:
Al Ministe ro de l la voro e della previde nza socia le .
b) In Uruguay:
Al Ministe ro de l la voro e della sicure zza sociale .
6. L’a utorizzazione di proroga conce ssa ai se nsi de l pre ce de nte pa ra gra fo 4) sa rà notificata a l da tore di la voro e
a ll’istituzione che ha rila scia to l’a tte stato di cui a l pa ra gra fo 1), secondo le proce dure interne che cia scuno Sta to
contra ente a vrà sta bilito.
A rt. 6
1. Pe r e sercitare la fa coltà di opzione in virtù de ll’articolo 6, paragrafo 2 de lla convenzione , l’inte ressa to de ve
prese nta re dom a nda a ll’istituzione com pe te nte de llo Sta to contra ente alla cui le gisla zione de side ra e sse re
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a ssoggettato, tra m ite l’a m m inistra zione da cui dipe nde.
2. Ne i casi pre visti a ll’articolo 6, pa ragrafo 2 de lla conve nzione , se l’inte ressa to de sidera otte ne re la proroga
de ll’applicazione della le gislazione de llo Sta to di cui è cittadino, dovrà chiede re e splicita autorizza zione a ll’autorità
com pe te nte de ll’a ltro Sta to contrae nte , tram ite l’am m inistra zione da cui dipe nde .
A rt. 7
Pe r l’a m m issione all’a ssicura zione volonta ria ai sensi de ll’a rticolo 7 de lla conve nzione , l’inte re ssa to è te nuto a
prese nta re all’istituzione com pe tente dello Stato ove inte nde effettua re i ve rsam e nti, un atte stato com prova nte i
pe riodi di a ssicurazione com piuti in ba se a lla le gisla zione de ll’altro Sta to contrae nte .
Se l’intere ssato non pre senta l’attesta to, detta istituzione lo richie de all’istituzione com pe tente dell’a ltro Stato
contra ente.
A rt. 8
I pe riodi di a ssicura zione da prendere in considerazione a i fini de ll’a rticolo 13 de lla convenzione sono que lli che
risulta no validi ai sensi de lla le gisla zione de llo Sta to contrae nte ove sono stati com piuti.
TITO LO II
DISPOSIZIONI PA RTICOLA RI
Ca pitolo I
Prestazioni di Vecchiaia, Invalidità e Morte
A rt. 9
Ai fini de ll’a pplica zione de ll’a rticolo 15 de lla convenzione , la tota lizzazione de i pe riodi di assicura zione si effettua
se condo le seguenti regole:
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 zione com piuti in ba se a lla le gisla zione de llo Sta to contrae nte , a nche ne l caso in cui questi pe riodi a bbia no
già da to luogo alla conce ssione di una pe nsione ai se nsi di que sta legisla zione;
b) in caso di sovra pposizione di pe riodi di assicurazione com piuti ne i due Sta ti contra enti a gli e ffe tti de lla
tota lizzazione la dura ta de i pe riodi sovrapposti sa rà pre sa in conside razione una sola volta; pertanto cia scuna
istituzione pre nde rà in conside ra zione soltanto i pe riodi sovra pposti com piuti sotto la le gisla zione che essa applica
e scludendo que lli com piuti in base alla legislazione dell’a ltro Stato contra ente;
c) qualora non sia possibile determ ina re l’e poca e satta di taluni periodi di a ssicura zione riconosciuti utili da lla
le gislazione di uno Stato contra ente si pre sum e che tali pe riodi non si sovra ppongono a i pe riodi di assicurazione
com piuti in virtù della le gislazione de ll’a ltro Sta to contrae nte ;
d) i periodi di a ssicura zione com piuti in ba se alla legislazione di uno Sta to contra e nte in re lazione all’ese rcizio di una
profe ssione sogge tta a d un regim e spe cia le , sono totalizza ti con pe riodi di assicurazione com piuti in base a lla
le gislazione de ll’a ltro Sta to contrae nte sotto un re gim e corrispondente o, in m a nca nza , nella ste ssa professione.
Se nonosta nte la totalizza zione di que sti pe riodi, il la voratore non può acquisire un diritto a pre stazione , i pe riodi in
questione sono totalizza ti pe r l’acquisizione di una pre stazione del re gim e gene ra le ; e) se la dura ta tota le de i
pe riodi di a ssicurazione com piuti da un la vora tore in e ntram bi gli Sta ti contra e nti è supe riore alla durata m a ssim a
prevista dalla legislazione di uno Sta to contra e nte pe r be neficia re di una pre sta zione com ple ta , l’istituzione
com pe te nte di tale Stato tota lizza i pe riodi in que stione entro il lim ite di ta le dura ta m a ssim a.
A rt. 10
1. I la vora tori ed i loro superstiti che inte ndono beneficia re delle presta zioni conform e m e nte a gli a rticoli 15 e 16
de lla conve nzione , de vono prese nta re dom a nda all’istituzione com pe tente dell’uno o dell’a ltro Stato contra ente, ne i
m odi prescritti dalla legisla zione a pplica ta all’istituzione cui la dom a nda vie ne pre sentata .
A tale scopo sa rà istituito apposito form ulario di dom a nda . Tale form ula rio de ve contenere i dati pe rsonali del
richie de nte e , se de l caso, de i suoi fam iliari e d ogni a ltra inform a zione che possa esse re ne ce ssa rio al fine di
sta bilire il diritto de l richie de nte a lle prestazioni a i sensi de lla le gisla zione di ciascuno Stato contra ente.
2. La da ta in cui viene prese nta ta una dom anda pre sso l’istituzione com pe te nte di uno Stato contra ente, in
conform ità a l precedente para grafo 1), viene conside rata com e da ta di pre sentazione a ll’istituzione com pete nte
de ll’altro Sta to contra e nte .
3. L’istituzione alla qua le è stata prese nta ta la dom a nda invia a ll’istituzione com pe tente de ll’a ltro Sta to
contra ente, oltre a l form ula rio di dom a nda , due copie di un apposito form ula rio di collega m ento che indichi i pe riodi
di assicurazione a ccreditati in ba se a lla le gisla zione che essa applica e gli eve ntuali diritti deriva nti da ta li pe riodi.
4. L’istituzione che rice ve i form ula ri di cui a l pa ra gra fo 3), determ ina i diritti spettanti a l richie de nte re stituendo,
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 con i da ti
re lativi a i pe riodi di assicura zione a ccre ditati ai se nsi della propria legisla zione e a i diritti riconosciuti.
5. L’istituzione alla qua le era sta ta prese ntata la dom anda ricevuta in re stituzione copia de l form ula rio di
colle gam e nto se non ha già a ccorda to una presta zione definitiva , dete rm ina i diritti de l richiede nte com unica ndone
l’e sito all’istituzione com pete nte dell’a ltro Stato contra ente.
A rt. 11
I da ti persona li contenuti ne l form ulario di dom a nda di cui a l pre ce dente articolo 10, saranno a utentica ti
da ll’istituzione com pete nte che trasm ette il form ula rio. Detta istituzione a tte sta che le inform a zioni contenute in tale
form ula rio si ba sano su docum enti originali; la trasm issione de l form ula rio così a ute ntica to dispe nse rà da ll’invio di
docum enti origina li.
A rt. 12
Al fine di ga rantire il tra tta m e nto m inim o di pensione in applicazione dell’a rticolo 18 della conve nzione,
l’istituzione com petente dello Stato contra ente di re side nza de l titola re della pe nsione pre nde in considera zione gli
im porti risultanti a ll’atto della contem poranea liquidazione de lle due pre sta zioni con e sclusione di e ve ntua li
integrazioni a l m inim o dovute in ba se a lla le gisla zione de ll’altro Sta to contrae nte .
C apitolo II
PRESTA ZIONI DI MA LA TTIA E MA TERNITÀ
A rt. 13
1. Pe r bene ficia re delle presta zioni in na tura, a i se nsi dell’a rticolo 19, paragrafo 1, le tte ra b) de lla conve nzione , i
la vora tori in te m pora ne o soggiorno o che risie dono ne llo Sta to contra e nte diverso da quello com pe tente , sono tenuti
a pre se nta re a ll’istituzione del luogo di soggiorno o di re sidenza un a tte sta to che ne ce rtifichi il diritto e la sua dura ta
in ba se a lla le gisla zione de llo Sta to com petente.
2. Se i la vora tori non pre senta no l’a ttesta to, l’istituzione de l luogo di soggiorno o di re side nza si rivolge
a ll’istituzione com pe te nte pe r otte ne rlo.
3. I la vora tori e l’istituzione com pe te nte sono tenuti ad inform are l’istituzione de l luogo di soggiorno o di
re side nza di qua lsiasi va ria zione che abbia rifle ssi sul diritto a lle pre stazioni.
4. In ca so di ricove ro ospe da liero l’istituzione de l luogo di soggiorno o di re side nza ne dà notizia all’istituzione
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com pe te nte entro 14 giorni, pre cisa ndo la da ta del ricove ro, la proba bile dura ta de lla degenza e , successiva m e nte,
la da ta di dim issione da ll’ospeda le.
5. Le disposizioni de l prese nte a rticolo si a pplica no, pe r a na logia , e ove necessa rio, ai fa m iliari a carico de i
la vora tori così com e previsto dall’a rticolo 19, para gra fo 2 de lla convenzione .
A rt. 14
Pe r bene ficiare delle pre sta zioni in natura , ai se nsi dell’a rticolo 19, para grafo 1, le tte ra c) della conve nzione, i
la vora tori e d i loro fa m ilia ri che si re ca no sul territorio de llo Stato contra ente dive rso da que llo com pe te nte pe r
rice ve re le cure adeguate , sono te nuti a prese nta re a ll’istituzione de l luogo di tem porane o soggiorno un attesta to di
a utorizza zione indica nte , se necessa rio, anche per quanto tem po le pre sta zioni possono esse re corrisposte.
A rt. 15
1. Pe r bene ficia re nello Stato contra e nte in cui risiede, dive rso da llo Stato com pe te nte de bitore de lla pensione o
re ndita, de lle pre sta zioni in natura ai se nsi de ll’a rticolo 20, pa ragrafo 2 de lla conve nzione , il titola re di una pe nsione
o re ndita è te nuto ad iscriversi presso l’istituzione del luogo di reside nza pre se nta ndo un a tte stato che ne certifichi il
diritto in ba se a lla legisla zione dello Sta to com pe tente .
2. Il pe nsionato, l’istituzione com pe te nte e l’istituzione del luogo di re side nza o di soggiorno sono te nuti agli
obblighi di cui a ll’articolo 13, para gra fi 3 e 4 de l pre sente accordo, ove applica bili.
3. Le disposizioni de l prese nte a rticolo si a pplica no pe r a nalogia , a i fa m ilia ri a carico de l titola re di pensione o
re ndita, così com e previsto da ll’a rticolo 20, para gra fo 2 de lla convenzione .
A rt. 16
1. Pe r la conce ssione de lle pre sta zioni di cui all’a rticolo 23 de lla conve nzione l’istituzione de l luogo di re sidenza o
di soggiorno avve rte prelim ina rm ente l’istituzione com pe te nte con form a le com unicazione.
L’istituzione del luogo di reside nza o di soggiorno conce de le pre sta zioni se non riceve , da parte de ll’istituzione
com pe te nte , pa re re ne gativo e ntro 40 giorni decorrenti dalla da ta de lla com unica zione .
2. Q ua lora le presta zioni de bba no esse re fornite in via d’urge nza l’istituzione del luogo di re side nza o di
soggiorno provve de alla loro e rogazione inform andone tem pe stiva m e nte l’istituzione com pete nte .
A rt. 17
Gli a tte stati previsti da i precede nti articoli del pre sente ca pitolo sono rila scia ti:
In Italia:
da lle unità sa nita rie locali (USL) com pete nti pe r te rritorio, in genera le, o per ta lune categorie di persone , dal
Ministero della sanità .
In Uruguay:
da gli orga nism i com pe te nti pe r quanto riguarda le pre stazioni di m ala ttia .
A rt. 18
Le spe se sostenute pe r la conce ssione di presta zioni in na tura in a pplicazione de gli a rticoli 19, 21 e 23 de lla
conve nzione , sono rim borsate dall’istituzione com petente a ll’istituzione del luogo di re side nza o di soggiorno sulla
ba se de gli im porti effettivi che risulta no dalla contabilità di que st’ultim a istituzione . L’istituzione de l luogo di
re side nza o di soggiorno non può a pplicare tariffe superiori a quelle pratica te agli ave nti diritto in base a lla propria
le gislazione .
Il pa ga m e nto de lle som m e è effettua to entro dodici m esi dalla rice zione de lla richiesta di rim borso pe r la quale
vie ne utilizza to un a pposito form ulario.
A rt. 19
1. Le spe se per le pre stazioni in na tura erogate, ai sensi de ll’articolo 20, pa ra gra fo 2 della conve nzione, ai titolari
di pe nsione o re ndita e loro fa m ilia ri a carico, e quelle e roga te ai fa m ilia ri di la vora tori re side nti nello Stato
contra ente diverso da que llo com pe te nte , sa ra nno rim borsa te sulla ba se di “forfa it” che si a vvicinino il più possibile
a lle spese re a li.
2. Le proce dure pe r il ca lcolo del “forfait” sa ra nno concorda te da lle a utorità com pe tenti dei due Stati contrae nti.
Ca pitolo III
PRESTA ZIONI IN CA SO DI INFORTUNIO SUL LA VORO E
MA LA TTIE PROFESSIONA LI
A rt. 20
1. Pe r bene ficia re delle presta zioni in na tura, di cui all’a rticolo 22 pa ra gra fo 1, lettera i) della conve nzione, gli
a ssicura ti de vono pre se nta re all’istituzione de l luogo di re sidenza o di soggiorno un attestato rila scia to
da ll’istituzione dello sta to com pe tente, da cui risulti il diritto a lle pre sta zioni. In tale attestato l’istituzione de llo Stato
com pe te nte può indicare la dura ta m a ssim a de lle pre sta zioni.
2. Se l’a ssicurato non pre senta l’attestato di cui a l precede nte para gra fo 1, l’istituzione de l luogo di reside nza o
di soggiorno si rivolge a ll’istituzione de llo Sta to com petente per otte nerlo.
3. Le pre sta zioni in dena ro di cui a ll’a rticolo 22, pa ra gra fo 1, lettera ii) de lla conve nzione, sono corrisposte agli
a ssicura ti direttam ente da ll’istituzione de llo Sta to com pe tente. Le pre sta zioni in dena ro, diverse da lle re ndite ,
possono e ssere corrisposte da ll’istituzione del luogo di re side nza o soggiorno per conto dell’istituzione de llo Stato
com pe te nte . In tale caso que st’ultim a istituzione inform a l’a ssicura to dei suoi diritti e com unica a ll’istituzione de l
luogo di re sidenza o soggiorno l’im porto de lle pre stazioni in de na ro, le da te in cui esse de vono e sse re corrisposte,
nonché la durata m a ssim a di concessione de lle ste sse.
A rt. 21
Pe r la fornitura di prote si e di altre pre sta zioni di gra nde im porta nza in ba se all’a rticolo 23 de lla Conve nzione , si
a pplicano le disposizioni di cui all’a rticolo 16 de l prese nte a ccordo.
A rt. 22
L’istituzione del luogo di reside nza o di soggiorno che a bbia provve duto a d a cce rta m e nti sanitari ai sensi
de ll’articolo 27 de lla convenzione , tra sm e tte a ll’istituzione de llo Sta to com petente le re lazioni conte nenti ogni
e le m e nto utile a chiarire le condizioni a natom iche e funziona li de ll’assicura to, con pa rticolare riferim e nto a gli orga ni
e d a ppa ra ti intere ssa ti da ll’infortunio o da lla m a la ttia professionale , se nza alcuna indicazione de l gra do di ina bilità
la vora tiva .
A rt. 23
1. L’istituzione de llo Stato com pe te nte , su richie sta de ll’istituzione del luogo di re side nza o di soggiorno ne ll’altro
Stato, che ha proce duto a gli a cce rta m e nti sa nita ri a i se nsi de ll’articolo 27 de lla convenzione , rim borserà a
quest’ultim a :
a) le spe se per gli acce rta m enti sa nita ri e ffe ttuati pe r suo conto;
b) le spe se di via ggio sostenute da gli a ssicura ti per re ca rsi pre sso le strutture sa nita rie che de vono provve dere a lla
e se cuzione degli accertam enti sa nita ri;
c) la re tribuzione perduta da gli assicura ti pe r pote r fruire di ta li a cce rta m e nti.
2. Ai fini de l rim borso de lle spese di cui a l pre ce de nte pa ra gra fo 1), non possono e ssere praticate ta riffe superiori
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a que lle in vigore pre sso l’istituzione de l luogo di residenza o di soggiorno nell’a ltro Stato contra ente.
3. Le disposizioni di cui a i pa ra gra fi pre ce denti si applica no anche per il rim borso de lle pre sta zioni in natura e di
quelle in de naro diverso da lle re ndite , e roga te per conto dell’istituzione de llo Sta to com pe te nte .
A rt. 24
1. Ne i casi di cui all’a rticolo 25 de lla conve nzione , la dom anda di pre stazioni può esse re pre sentata a ll’istituzione
de llo Sta to com petente ovvero a ll’istituzione del luogo di re side nza ne ll’a ltro Sta to contra ente .
2. L’istituzione che ha ricevuto la dom anda qua lora a ccerti che il la vora tore ha svolto da ultim o nel te rritorio
de ll’altro Sta to un’attività suscettibile di provoca re o a ggrava re la m a la ttia professionale considerata , tra sm e tte
se nza indugio ta le dom anda unitam ente ai docum enti che la correda no alla istituzione com pete nte dell’altro Sta to,
inform a ndone l’intere ssato.
3. Ne i casi di cui all’a rticolo 25, para grafo 2) della conve nzione l’istituzione dello Sta to com pe tente, qualora
constati che la vittim a o i superstiti non soddisfa no alle condizioni previste dalla legisla zione che e ssa a pplica :
a) trasm e tte senza indugio a ll’istituzione dell’a ltro Stato contra ente la dom anda e tutti i docum e nti che la corredano
(com pre si gli eve ntuali e sam i m e dici espleta ti) unita m e nte a d una copia de lla decisione di cui a lla succe ssiva le ttera
b);
b) notifica la sua de cisione all’inte ressa to indica ndo i m otivi de l dinie go delle presta zioni, i m e zzi e d i te rm ini di
ricorso e la da ta di tra sm issione de lla dom a nda all’istituzione de ll’altro Sta to contrae nte .
A rt. 25
1. Ne i casi di cui all’a rticolo 26 de lla conve nzione , l’assicura to è te nuto a fornire a ll’istituzione pre sso la quale fa
va le re de i diritti a pre sta zioni pe r il nuovo infortunio o la nuova m ala ttia profe ssiona le, tutte le ne ce ssarie
inform a zioni re la tive a gli e ve nti da nnosi prece dentem ente verifica tisi.
2. L’istituzione com pete nte per gli e venti pre ce denti è te nuta a fornire all’istituzione de ll’altro Sta to contrae nte ,
die tro sua richiesta, le inform azioni in proprio posse sso.
Capitolo IV
PRESTA ZIONI DI DISOCCUPA ZIONE
A rt. 26
Se la legisla zione di uno Sta to contrae nte preve de che il ca lcolo de lle prestazioni pe r disoccupa zione si ba si sulle
re tribuzioni perce pite precede ntem ente a ll’inizio de lla disoccupa zione stessa , l’istituzione com pe tente tie ne conto
e sclusivam ente delle re tribuzioni perce pite da ll’inte re ssato in ta le Sta to.
A rt. 27
1. Pe r bene ficia re delle presta zioni di disoccupa zione a i se nsi dell’a rticolo 13 de lla conve nzione , il la vora tore è
te nuto a pre se nta re a ll’istituzione com pe tente un attestato com prova nte i pe riodi di a ssicura zione com piuti in ba se
a lla le gisla zione de l Stato contra ente.
2. Se l’intere ssa to non pre se nta l’attestato, detta istituzione lo richie de all’istituzione com pe tente de ll’a ltro Stato
contra ente.
TITO LO III
Ca pitolo I
DISPOSIZIONI DIVERSE
A rt. 28
I m ode lli de i form ula ri, ce rtificati, a tte sta ti, dichiarazioni, dom ande ed altri a tti ne ce ssari all’a pplicazione de lla
conve nzione sara nno concordate da lle a utorità com pete nti de i due Sta ti contra enti.
A rt. 29
I be ne ficia ri di pre stazioni a ccorda te in virtù de lla convenzione , sono te nuti a fornire a lle istituzioni com pete nti le
inform a zioni richie ste , nonché a com unicare ogni varia zione della loro situa zione pe rsonale o fa m ilia re che m odifichi
o possa m odificare tota lm e nte o pa rzia lm e nte il diritto alle pre sta zioni di cui be ne ficia no; ciò in conform ità a lle
norm e vige nti in ciascuno Sta to com pete nte.
A rt. 30
Se nza pre giudizio de lle funzioni dem anda te a gli organism i di colle ga m e nto, le a utorità e le istituzioni com petenti
de i due Sta ti contra e nti possono corrisponde re dire ttam ente tra loro e con ogni a ltra pe rsona dovunque que sta
risie da tutte le volte che ta le corrispondenza sia ne ce ssa ria per l’applicazione de lla conve nzione .
A rt. 31
A seguito di m a nda to o di e splicita richie sta de gli inte ressa ti, le a utorità diplom a tiche e consola ri di ciascuno
Stato contra ente possono rivolge rsi direttam e nte alle autorità od istituzioni com pe te nti dell’a ltro Stato contra ente pe r
otte nere inform a zioni utili a lla tute la degli a ve nti diritto, cittadini del proprio Stato e possono ra pprese nta rli in ogni
e ve ntua lità necessa ria .
A rt. 32
Le dom a nde , i ricorsi e le dichiara zione che gli intere ssati rivolgono a ll’autorità o a lle istituzioni com pe tenti di uno
Stato contra ente per l’a pplicazione de lla convenzione non possono esse re respinti pe r il fatto di e ssere reda tti ne lla
lingua ufficiale de ll’altro Sta to contrae nte .
A rt. 33
1. Le disposizioni de lla conve nzione si applica no alle dom a nde di presta zione che ve ngono pre senta te dalla da ta
di entra ta in vigore della conve nzione stessa .
2. Le dom a nde di pre sta zione prese nta te prim a de lla data di e ntra ta in vigore della Conve zione e in corso di
trattazione a tale da ta , sono esa m ina te ai sensi de lla convenzione a nche nell’ipote si in cui i pe riodi di lavoro da
prendere in considerazione a bbiano già dato luogo alla liquida zione di una prestazione a ca rico de ll’altro Sta to
contra ente.
A rt. 34
Q ua lora l’istituzione di uno Stato contra ente a bbia e rogato una pe nsione per un im porto ecce de nte quello cui il
be ne ficiario a vrebbe avuto diritto, de tta istituzione può chie de re a ll’istituzione de ll’a ltro Stato contra ente di tra tte nere
l’im porto pa ga to in e cce denza sugli a rre trati di pensione da e ssa e ventua lm e nte dovuti al be neficia rio. L’im porto così
trattenuto vie ne tra sfe rito all’istituzione cre ditrice . Q uest’ultim a soddisfa il proprio credito e ve rsa l’eve ntuale saldo
a ll’inte re ssa to.
A rt. 35
Gli e ffe tti pre visti dell’a rticolo 35 de lla conve nzione si producono anche ne i ca si in cui gli atti m enziona ti in ta le
a rticolo sono pre sentati ad una delle istituzioni com pe te nti, od ai suoi uffici pe rife rici, a nziché a ll’organism o di
colle gam e nto, qualora l’istituzione com pe te nte non si ide ntifichi con l’orga nism o di colle gam e nto.
A rt. 36
1. Pe r la de te rm ina zione de l grado di inva lidità di un la vora tore o di un pe nsionato o di un loro fa m iliare re side nti
o soggiorna nti nel te rritorio de ll’altro Sta to contrae nte , l’istituzione com pe tente richie de gli a cce rta m e nti sanitari
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ne ce ssa ri a lla istituzione de l luogo di residenza o di soggiorno degli intere ssati.
2. Allorché gli acce rta m e nti sa nita ri di cui al pa ra gra fo 1) sono effettua ti nell’e sclusivo inte resse de ll’istituzione
de llo Sta to contrae nte dive rso da quello in cui l’intere ssa to risiede o soggiorna , sono rim borsa ti da ta le istituzione
a ll’istituzione che le ha effettua te .
3. Se gli acce rtam enti sa nita ri cui al paragrafo 1) sono e ffe ttuati anche nell’intere sse de ll’istituzione de l luogo di
re side nza o di soggiorno, que sta si lim ita a tra sm e tte re a ll’istituzione de llo Sta to com pete nte una re la zione sull’esito
de gli acce rta m e nti, se nza richie de re rim borsi.
4. Il rim borso de lle spese sostenute pe r gli accerta m e nti di cui al para gra fo 2), è ca lcolato se condo le ta riffe
a pplicate dall’istituzione che li ha e ffe ttua ti.
Q ue sta istituzione pre se nta a ta l fine un re ndiconto de lle spe se soste nute.
A rt. 37
Pe r gli a rticoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del pre sente a ccordo, l’e ntrata in vigore è
rinviata a l m om ento in cui le Pa rti contra enti si notifiche ra nno l’avve nuto a de gua m e nto delle rispe ttive le gisla zioni in
conform ità a quanto pre visto all’a rticolo 37 della conve nzione.
TITO LO IV
DISPOSIZIONI TRA NSITORIE E FINA LI
A rt. 38
Sa lvo qua nto previsto da ll’a rticolo 37, il pre sente accordo e ntra in vigore alla ste ssa data della conve nzione e
cesse rà alla da ta alla qua le la convenzione cesse rà di e ssere in vigore .
Fatto a R om a il giorno uno de l m ese di ottobre del m ille nove centottantacinque , in due e sem pla ri in lingua
ita liana e spa gnola, a m be due i te sti fa ce nti ugua lm e nte fe de .
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