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Convenzione Europea di sicurezza
Convenzione Europea di sicurezza sociale
A TTUA LMENTE IN VIGORE CON LA TURCHIA

CONVENZIONE EUROPEA DI SICUREZZA SOCIA LE
Gli Sta ti m em bri del C onsiglio d’Europa firm ata ri de lla pre sente C onve nzione; C onsiderando che
l’obie ttivo de l C onsiglio d’Europa è di ra ggiungere una m aggiore unione tra i suoi Me m bri,
particolarm e nte a l fine di fa vorire il loro progre sso socia le;
Conside rando che il coordina m e nto m ultilatera le della le gisla zione in m a teria di sicurezza socia le
costituisce uno dei m e zzi pe r raggiunge re tale obiettivo;
Conside rando che il Codice Europe o di Sicure zza Socia le, a pe rto alla firm a il 16 aprile 1964, sta bilisce ,
a ll’Articolo 73, che le P arti Contra enti del Codice si a dopre ra nno pe r concludere uno strum ento spe ciale
che re goli le questioni attine nti a lla sicurezza sociale per gli stranie ri e per gli im m igra nti
particolarm e nte in re la zione all’e gua glia nza di tra tta m e nto rispetto a i propri citta dini e al m a ntenim e nto
dei diritti a cquisiti e dei diritti in corso di a cquisizione;
Affe rm ando il principio dell’e gua glianza di tra tta m e nto de i cittadini delle P a rti C ontra enti, dei profughi e
degli apolidi, a i se nsi della le gislazione di sicure zza sociale di ciascuna Pa rte Contra e nte , ed il principio
per cui le pre sta zioni contem pla te da lla legislazione di sicure zza sociale dovre bbe ro e ssere m a nte nute
nonosta nte qua lsiasi cam bio di re side nza da parte de lle persone prote tte entro i te rritori de lle Pa rti
Contra enti, principi che ispirano non solo alcune disposizioni de lla C arta Socia le Europea m a a nche varie
convenzioni de ll’O rga nizza zione Inte rna ziona le de l Lavoro,
Ha nno conve nuto qua nto se gue :
TITOLO I
Disposizioni Generali
A rt. 1
Ai fini de ll’applicazione de lla prese nte C onve nzione :
a ) per "P arte C ontra ente" s’inte nde ogni Sta to che a bbia de positato uno strum e nto di
ratifica , acce tta zione o ade sione, conform e m e nte alle disposizioni dell’Articolo 75,
para gra fo 1, o de ll’Articolo 77;
b) i te rm ini "territorio di una P a rte Contra ente" e "citta dino di una P arte Contrae nte " sono
definiti a ll’Alle gato I; ai se nsi delle disposizioni de ll’Articolo 81, pa ra gra fo 1, cia scuna
P arte Contrae nte dovrà notificare qua lsia si e m e nda m e nto da a pportare a ll’a llegato I;
c) pe r "le gisla zione " s’inte ndono tutte le leggi, re gola m e nti ed altri strum e nti statuta ri che
sono in vigore a l m om e nto de lla firm a della prese nte Conve nzione o che possa no e ntra re
in vigore successiva m e nte su tutto o pa rte del te rritorio di ogni Stato Contrae nte e che
a tte nga no a i ra m i e regim i di sicurezza sociale spe cifica ti all’a rticolo 2, pa ra gra fi 1 e 2;
d) pe r "conve nzione di sicure zza sociale " s’intende qualsia si strum e nto bila te ra le o
m ultilate ra le che im pegni o im pe gne rà esclusiva m e nte due o più Pa rti Contrae nti e
qua lsia si strum e nto m ultilate ra le in forza del quale a lm e no due Pa rti Contrae nti e uno o
a ltri Stati sia no o sa ra nno successiva m e nte im pegnati nel settore della sicurezza socia le
rispe tto a tutti o parte de i ram i e de i regim i di sicure zza socia le spe cifica ti all’a rticolo 2,
para gra fi 1 e 2, com e pure qua lsiasi a ccordo concluso ne l qua dro di detti strum e nti;
e ) pe r "autorità com pe tente" s’inte nde il Ministro o i Ministri o altre autorità corrisponde nti
responsa bili dei re gim i di sicure zza sociale su tutto o parte del te rritorio di ciascuna P arte
Contra ente ;
f) pe r "istituzione" s’inte nde l’orga nism o o l’autorità re sponsabile de ll’applicazione di tutta
o pa rte della legisla zione di ciascuna P arte Contrae nte ;
g) pe r "istituzione com pete nte " s’intende:
i) in re lazione ad un re gim e di assicura zione sociale , o l’istituzione pre sso
cui la pe rsona inte re ssa ta è assicura ta allorchè richie de la pre sta zione ,
oppure l’istituzione dalla qua le ha diritto di rice vere la pre sta zione o
a vre bbe il diritto di riceve re la presta zione se fosse residente ne l territorio
della Pa rte C ontra ente ove ta le istituzione ha sede, o l’istituzione
designata dall’a utorità com pe tente de lla P arte Contra ente inte re ssata ;
ii) in re la zione a d un re gim e dive rso da un re gim e d’assicurazione socia le ,
o in rela zione a d un re gim e di pre sta zioni fa m ilia ri, l’istituzione de signa ta

eng002/…/convenzione_europea_di_s…

1/30

30/12/2010

Convenzione Europea di sicurezza
dall’a utorità com pe te nte de lla P arte Contra ente inte re ssata ;
iii) in re lazione ad un re gim e rigua rda nte gli obblighi de l datore di lavoro
rispe tto a lle presta zioni di cui a ll’Articolo 2, pa ragrafo 1, o il datore di lavoro
o il suo assicura tore o, in m a ncanza di que sti, l’organism o o l’autorità
designati da ll’autorità com pete nte della Pa rte C ontra e nte inte ressa ta ;
h) pe r "Sta to com pe te nte " s’intende la P arte Contrae nte
l’istituzione com pe tente ;

sul cui te rritorio ha se de

i) per "residenza " s’intende la re side nza abitua le;
j) per "residenza te m porane a" s’inte nde un soggiorno te m pora ne o;
k ) pe r "istituzione del luogo di reside nza " s’inte nde l’istituzione a bilitata , a i se nsi de lla
le gisla zione de lla Pa rte C ontra e nte che e ssa applica , a corrisponde re le prestazioni in
que stione nel luogo di reside nza o, ove non e sista una ta le istituzione, l’istituzione
designata dall’a utorità com pe tente de lla P a rte Contra ente inte re ssa ta ;
l) per "istituzione de l luogo di residenza tem pora nea " si inte nde l’istituzione a bilitata , ai
se nsi de lla le gisla zione della Pa rte Contra ente che e ssa a pplica , a corrisponde re le
pre stazioni in questione nel luogo di re sidenza te m pora ne a o, ove non esista una ta le
istituzione , l’istituzione designata da ll’a utorità com petente de lla Pa rte C ontra ente
inte ressa ta ;
m ) pe r "lavoratore " s’inte nde una pe rsona im pie gata o un libero profe ssionista o una
persona conside ra ta tale a i se nsi della le gisla zione de lla P a rte Contra e nte inte re ssata ,
sa lvo dive rsam ente spe cifica to nella prese nte C onve nzione ;
n) pe r "la vora tore frontalie ro" s’inte nde una pe rsona im piega ta ne l territorio di una P arte
Contra ente che risie de ne l te rritorio di un’altra Parte Contra ente ove ritorna , di norm a ,
ogni giorno o alm eno una volta a se ttim ana ; a condizione che :
i) pe r qua nto riguarda le re la zioni tra la Fra ncia e le Pa rti C ontra e nti
confina nti con la Fra ncia, la pe rsona inte ressa ta de ve, per e sse re
considera ta la vora tore fronta lie ro, risie dere ed e ssere im pie gata entro
un’are a che, in line a di principio, non supe ri i ve nti chilom e tri da una pa rte
e da ll’a ltra de lla frontie ra com une ;
ii) un la vora tore fronta liero im piega to ne l territorio di una P a rte Contrae nte
da un’im presa che sia il suo a bituale da tore di lavoro, che sia inviato da
de tta im pre sa a la vora re a l di là de lla zona di frontiera , o ne l territorio della
ste ssa P arte Contrae nte o ne l te rritorio di un’a ltra P a rte Contrae nte , pe r un
pe riodo che si pre sum e non de bba supe ra re i qua ttro m e si, conse rve rà lo
sta tus di la voratore frontalie ro dura nte tale im piego per un pe riodo che non
superi i quattro m esi;
o) il te rm ine "profugo" ha il significa to attribuitogli nell’a rt. 1, Se zione A, de lla
Convenzione sullo Status dei P rofughi, firm a ta a Gine vra il 28 luglio 1951, e ne ll’Articolo
1, para grafo 2, de l P rotocollo sullo Status de i P rofughi del 31 ge nna io 1967, se nza a lcuna
lim ita zione geogra fica;
p) il term ine "a polide" ha il significato a ttribuitogli nell’Articolo 1 della Convenzione sullo
Sta tus degli a polidi, fatta a Ne w York il 28 sette m bre 1954;
q) pe r "m e m bri de lla fa m iglia " s’inte ndo le pe rsone definite , o riconosciute com e ta li, o
designate com e m e m bri de lla ca sa , dalla le gisla zione applicata da ll’istituzione
responsa bile de lla corre sponsione delle pre stazioni, o, ne i casi di cui a ll’Articolo 21,
para gra fo 1, com m a a) e c) e all’Articolo 24, pa ragrafo 6, dalla le gisla zione della Pa rte
Contra ente sul cui te rritorio essi risie dono; tutta via , qua lora ta le le gisla zione conside ri
m e m bri della fa m iglia o della casa esclusiva m e nte le persone che convivono con la
persona inte ressa ta, questa condizione ve rrà ritenuta soddisfatta se le pe rsone
inte ressa te era no principa lm e nte a ca rico della pe rsona inte re ssa ta ;
r) per "supe rstiti" s’intendono le pe rsone de finite o riconosciute com e ta li da lla
le gisla zione in base a lla qua le sono concesse le pre sta zioni; tutta via , qualora tale
le gisla zione dove sse conside ra re com e superstiti solo le pe rsone che convive vano con il
deceduto, questa condizione ve rrà ritenuta soddisfatta se le pe rsone inte ressa te e ra no
principa lm ente a carico de l de ce duto;
s) per "pe riodi di assicura zione" s’intendono i pe riodo di contributo, im pie go, a ttività
professiona le o residenza com e definiti o riconosciuti qua li pe riodi di a ssicurazione da lla
le gisla zione in ba se alla quale sono sta ti com pleta ti e ogni a ltro periodo, ne lla m isura in
cui venga da de tta legislazione conside ra to com e e quiva lente a i pe riodi di a ssicura zione ;
t) per "periodi d’im pie go" e "periodi di a ttività professiona le " s’intendono quei periodi
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definiti o riconosciuti com e ta li dalla le gislazione in ba se alla qua le sono stati com ple ta ti,
e ogni a ltro pe riodo, ne lla m isura in cui venga da de tta le gislazione conside rato com e
e quiva lente ai periodi d’im pie go o di a ttività professionale ;
u) pe r "periodi di re side nza " s’intendono i pe riodi di re side nza com e definiti o riconosciuti
com e ta li da lla le gisla zione in ba se a lla qua le sono sta ti com ple ta ti;
v) pe r "pre sta zioni" e "pe nsioni" s’inte ndono tutte le presta zioni o pe nsioni, ivi incluse
tutte le rela tive com ponenti fornite da i fondi pubblici e ogni a um ento, riva luta zione ,
inde nnità supplem enta re, sa lvo diversa m e nte spe cifica to ne lla prese nte Convenzione e
qua lsia si pre stazione concessa a l fine di m ante nere o m igliora re la capacità di gua dagno,
le presta zioni in contanti che possono e sse re ve rsate in sostituzione delle pe nsioni e , ove
ciò sia a pplica bile , ogni versa m e nto e ffe ttuato sotto form a di rim borso dei contributi;
w) per "asse gni fa m iliari" s’intendono le presta zioni periodiche in conta nti concesse in
funzione de l num ero e de ll’età dei figli; l’espressione "pre stazioni fa m ilia ri" significa
qua lsia si pre sta zione in natura o in conta nti conce ssa al fine di com pe nsare le spe se di
m a nte nim ento della fam iglia , sa lvo la gra tifica spe cia le di na talità e splicita m e nte e sclusa
nell’Alle ga to II; ciascuna P arte Contra ente inte re ssa ta dovrà , conform e m ente a lle
disposizioni de ll’Articolo 81, pa ra gra fo 1, notifica re ogni em endam e nto da a pporta rsi
a ll’Alle gato II rigua rdo a qualsia si gratifica speciale di na ta lità prevista da lla propria
le gisla zione ;
x ) per "asse gno in ca so di de ce sso" s’inte nde qua lsiasi som m a in conta nti pagabile in
ca so di decesso, dive rsa da lle presta zioni in contanti di cui a l com m a v) de l pre sente
Articolo;
y) il te rm ine "a ca ra tte re contributivo" si a pplica a lle pre stazioni, la cui concessione
dipe nde o da lla partecipa zione fina nzia ria dire tta delle pe rsone prote tte o de l loro da tore
di la voro o da un pe riodo di a ttività professiona le qualifica nte e si a pplica alla legislazione
o a i re gim i che pre vedono ta li prestazioni; le presta zioni, la cui conce ssione non dipende
dalla pa rte cipazione finanzia ria dire tta da lle pe rsone prote tte o de l loro datore di la voro,
o da un periodo di attività profe ssionale qualifica nte , e la le gisla zione o regim i a i sensi
dei qua li essi ve ngono conce ssi in via esclusiva vengono de finiti "a ca ratte re non
retributivo";
z) per "pre sta zioni concesse a i se nsi di intese transitorie" s’intendono le pre sta zioni
conce sse a pe rsone che hanno supe ra to una ce rta e tà alla da ta di entra ta in vigore de lla
le gisla zione a pplica bile, o le pre sta zioni conce sse in via provvisoria in conside ra zione di
e venti che si sono ve rificati o di pe riodi che sono stati com pletati fuori de lle a ttuali
frontie re de l te rritorio di una P a rte Contra ente.

A rt. 2
1. La pre se nte Conve nzione si a pplica a tutta la le gisla zione che re gola i se gue nti ra m i de lla sicure zza
socia le:
a ) pre sta zioni pe r m a la ttia e m ate rnità;
b) pre sta zioni d’invalidità;
c) presta zioni di vecchia ia ,
d) pre sta zioni de i superstiti;
e ) pre sta zioni re la tive a incide nti sul la voro o m ala ttie profe ssiona li;
f) asse gni in ca so di de ce sso;
g) pre sta zioni di disoccupa zione ;
h) pre sta zioni fa m ilia ri.
2. La pre se nte Convenzione si applica a tutti i re gim i ge ne ra li di sicure zza sociale e d a i regim i spe cia li,
sia no essi a ca ra tte re contributivo o non contributivo, ivi inclusi i regim i re la tivi agli obblighi de i da tori di
la voro rigua rdo a lle pre sta zioni di cui a l pa ra gra fo pre ce de nte . accordi bila te rali o m ultila tera li tra due o
più Pa rti Contrae nti de term inera nno, pe r qua nto possibile , le condizioni in cui la pre sente Conve nzione
si a ppliche rà a i regim i istituiti a ttrave rso contratti colle ttivi re si obbligatori pe r decisione delle autorità
pubbliche.
3. P er qua nto attiene a i re gim i per la ge nte di m are , si a ppliche ra nno le disposizioni del Titolo III de lla
pre se nte C onvenzione , senza a lcun pre giudizio alla legislazione di qua lsiasi Pa rte C ontra ente che
regola gli obblighi de gli a rm atori che, a i fini dell’a pplicazione de lla prese nte Conve nzione, sa ranno
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conside rati com e datori di la voro.
4. La prese nte C onve nzione non si applica a i re gim i di a ssistenza socia le o m e dica , a i regim i di
pre stazioni per le vittim e de lla gue rra o de lle sue conse guenze , o a re gim i spe cia li pe r im piegati stata li
o pe rsone assim ilate a d e ssi.
5. La prese nte C onve nzione non si applica a lla le gisla zione intesa a dare e ffe tto a d una Conve nzione di
sicurezza Socia le conclusa tra una Pa rte Contrae nte e uno o più a ltri Sta ti.

A rt. 3
1. L’Allega to II spe cifica , rispe tto a cia scuna Pa rte Contra ente , la legislazione e i regim i di cui a ll’Articolo
2, para gra fi 1 e 2.
2. Cia scuna P arte Contra e nte dovrà, in conform ità alle disposizioni dell’Articolo 81, pa ra gra fo 1,
notifica re ogni e m e nda m e nto da apporre all’a lle ga to II a se guito dell’a dozione di una nuova
le gisla zione . De tta notifica dovrà esse re inviata e ntro tre m e si da lla data di pubblica zione di tale
le gisla zione o, ne l ca so de lla le gisla zione pubblica ta prim a della da ta di ra tifica della pre sente
Convenzione , a lla data della ra tifica.

A rt. 4
1. Le disposizioni della prese nte Conve nzione si a pplicano:
a ) alle pe rsone che sono o sono sta te sogge tte alla le gislazione di una o più Pa rti
Contra enti e siano citta dini di una Pa rte C ontra ente, o sia no profughi o apolidi re side nti
nel te rritorio di una P arte Contrae nte , com e pure ai m em bri delle loro fa m iglie e a i loro
supe rstiti;
b) a i supe rstiti de lle pe rsone che e ra no sogge tte alla le gisla zione di una o più Pa rti
Contra enti, indipe nde nte m e nte dalla citta dinanza di ta li pe rsone, la ddove que sti
supe rstiti sia no citta dini di una P a rte C ontra ente, o profughi o a polidi residenti nel
territorio di una Pa rte C ontra e nte ;
c) se nza pre giudizio alle disposizioni de ll’Articolo 2, pa ragra fo 4, a gli im pie gati stata li e
a lle pe rsone a ssim ila te a d e ssi ai sensi de lla legislazione della P arte Contra ente
inte ressa ta , nella m isura in cui essi sono soggetti a d una qua lsiasi le gislazione di detta
P arte Contrae nte cui si applichi la prese nte Conve nzione.
2. Nonosta nte le disposizioni de l com m a c) de l pa ra gra fo pre ce dente , non be neficie ranno de lle
disposizioni de lla pre sente C onve nzione le ca te gorie di pe rsone - dive rse dai m e m bri de l persona le di
se rvizio de lle m issioni diplom atiche o de i posti consolari e le persone im pie ga te al se rvizio privato dei
funziona ri di ta li m issioni o posti - rispe tto alle quali la Convenzione di Vie nna sulle rela zioni
Diplom a tiche e la Convenzione di Vienna sulle rela zioni Diplom a tiche e la Conve nzione di Vie nna sulle
R e la zioni Consolari preve dono l’e senzione da lle disposizioni di sicurezza socia le che sono in vigore ne llo
Sta to rice vente .

A rt. 5
1. Subordina ta m e nte a lle disposizioni dell’Articolo 6, la prese nte Convenzione sostituisce, rispetto alle
persone cui si applica , ogni conve nzione di sicure zza socia le che im pe gni:
a ) esclusiva m e nte due o più P arti Contra enti; oppure
b) a lm e no due P arti Contrae nti ed uno o più a ltri Sta ti rispe tto a ca si che non richie da no
a lcuna azione da pa rte di una istituzione di uno di que sti ultim i Sta ti.
2. Tutta via , qua lora l’a pplica zione di a lcune disposizioni della prese nte Convenzione sia sogge tta a lla
conclusione di a ccordi bila te rali o m ultila tera li, le disposizioni delle conve nzioni di cui a i com m a a) e b)
del para gra fo precede nte reste ra nno a pplicabili fino a ll’entra ta in vigore di de tti accordi.

A rt. 6
1. Le disposizioni della prese nte C onve nzione non inficera nno
convenzione a dottata dalla Confe re nza Inte rna ziona le del Lavoro.
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2. La prese nte Conve nzione non infice rà le disposizioni in m ate ria di sicure zza socia le conte nute nel
Tra tta to del 25 m arzo 1957 che istituiva la Com unità Econom ica e urope a , nè gli accordi di a ssociazione
pre visti a i sensi di de tto Trattato, nè le m isure adotta te in a pplica zione di ta li disposizioni.
3. Nonosta nte le disposizioni de ll’Articolo 5, pa ra gra fo 1, due o più P a rti C ontra e nti potra nno m a nte ne re
in vigore , di com une a ccordo e rispetto a loro stesse , le disposizioni di conve nzioni di sicurezza socia le
cui sono vincolate spe cifica ndole ne ll’alle ga to III, oppure , ne l ca so di disposizioni rela tive
a ll’applica zione di queste convenzioni, spe cificandole in un alle gato a ll’Accordo Com ple m e ntare pe r
l’a pplica zione de lla pre sente Convenzione .
4. Tutta via , la pre sente C onve nzione si a pplicherà in tutti i ca si che richie da no un’azione da parte d in
un’istituzione di una Pa rte Contrae nte diversa da quelle che sono vincola te da lle disposizioni di cui al
para gra fo 2 o a l para grafo 3 de l pre se nte Articolo com e pure ne l ca so di pe rsone che hanno diritto a
pre stazioni a i se nsi della pre sente Conve nzione a cui de tte disposizioni non siano e sclusivam ente
a pplica bili.
5. Due o più Pa rti Contrae nti che sono vincola te dalle disposizioni specifica te nell’Allega to III potra nno,
di com une accordo e rispe tto a loro ste sse , apportare gli opportuni e m e nda m e nti a l pre se nte Alle gato,
dandone notifica in conform ità con le disposizioni de ll’Articolo 81, pa ra gra fo 1.

A rt. 7
1. Due o più Pa rti Contrae nti possono, se de l caso, concludere fra loro conve nzioni di sicurezza socia le
basa te sui principi de lla P re se nte C onvenzione .
2. C iascuna P a rte Contra e nte dovrà notificare, conform em ente a lle disposizioni dell’Articolo 81,
para gra fo 1, ogni convenzione da e ssa conclusa in virtù del pa ra gra fo pre ce de nte , e cia scuno
e m e nda m e nto de nuncia succe ssivi di una ta le conve nzione . De tta notifica dovrà esse re inoltra ta e ntro
tre m e si dalla da ta di e ntra ta in vigore di tale conve nzione o de l suo e m e nda m e nto, o da lla data in cui
ha e ffe tto la sua de nuncia.

A rt. 8
1. Salvo diversa m e nte specificato nella prese nte C onvenzione , le persone , che sono re side nti nel
territorio di una Pa rte Contra e nte cui è applica bile la Conve nzione a vra nno, a i se nsi de lla le gislazione di
ogni Pa rte Contra e nte , gli stessi diritti e obblighi dei cittadini di ta le P arte .
2. Tutta via , il diritto a pre stazioni non contributive, il cui am m ontare non dipe nde dalla lunghezza del
periodi di re side nza com ple tati, potrà esse re subordina to al fa tto che il be ne ficia rio a bbia risieduto nel
territorio della P a rte C ontra ente inte re ssa ta , ovvero ne l caso de lle pre sta zioni a i supe rstiti, a l fa tto che il
defunto vi abbia risieduto, per un pe riodo che non può e ssere fissa to:
a ) a più di se i m esi im m e diatam ente pre ce de nti la dom anda di pre sta zione , per le
pre stazioni di m ate rnità e di disoccupa zione ;
b) a più di cinque a nni conse cutivi im m ediata m e nte precede nti la prese nta zione de lla
dom anda pe r prestazioni d’inva lidità, o, im m e dita m e nte pre ce denti il decesso, per le
pre stazioni a i superstiti;
c) a più di die ci a nni tra il se dicesim o a nno d’e tà e l’e tà pensiona bile , de i qua li può
e ssere richie sto che cinque a nni debbano precede re im m e diata m e nte la pre se ntazione
della dom a nda di presta zioni di vecchiaia .
3. Se una pe rsona non soddisfa le condizioni stabilite al com m a b) o c) de l pre se nte pa ragrafo, m a è
stato sogge tto - o, nel ca so di pre sta zioni a i supe rstiti, se il de funto è sta to sogge tto - alla legislazione
della P a rte Contrae nte inte ressa ta pe r alm eno un a nno, tale persona , o i supe rstiti del de funto, potrà
com unque senza pre giudizio pe r le disposizioni dell’Articolo 27, a vere diritto alle pre stazioni calcola te
sulla base de lla pre stazione com pleta e fino a d un am m ontare che non la superi:
a ) ne l caso di pre sta zioni d’invalidità o di decesso, in proporzione a l quozie nte del
num ero di a nni di reside nza com pleta ti dall’intere ssato o da l defunto in base a detta
le gisla zione tra la data in cui ha com piuto il 16° a nno d’età e la da ta de lla sua inabilità al
la voro a se guito d’inva lidità o di de ce sso e i due te rzi de l num e ro di a nni che intercorrono
tra ta li due date , se nza te ne r conto de gli a nni posteriori all’e tà pensiona bile ;
b) ne l ca so di pe nsione di ve cchiaia , in proporzione al quozie nte del num e ro di anni di
reside nza com pleta ti dall’intere ssa to in ba se a detta le gisla zione tra la data in cui ha
com piuto il 16° a nno d’e tà e l’e tà pe nsionabile, e 30 a nni.
4. L’Allega to IV specifica , pe r cia scuna Pa rte Contra e nte inte re ssa ta , le presta zioni previste da lla propria
le gisla zione cui sono applicabili le disposizioni de l pa ra gra fo 2 o de l pa ra gra fo 3 del pre sente Articolo.
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5. Cia scuna P arte Contra e nte inte re ssa ta dovrà , conform e m e nte a lle disposizioni de ll’Articolo 81,
para gra fo 1, notifica re ogni e m e ndam ento apporta to a ll’Alle ga to IV. Se ta le e m endam ento risulta
dall’a dozione di una nuova legislazione, ta le notifica dovrà e ssere data entro 3 m e si da lla da ta di
pubblica zione di tale le gisla zione , o, ne l caso di una le gisla zione pubblicata prim a de lla data di ra tifica
della pre sente Conve nzione, alla da ta de lla ra tifica ste ssa.
6. Le disposizioni de l pa ra gra fo 1 del pre sente Articolo non pregiudiche ra nno la legislazione di qua lsiasi
P arte Contrae nte pe r qua nto a ttie ne a lla sua parte cipa zione all’a m m inistra zione di, o, all’a ppa rte ne nza
a , tribuna li di sicure zza socia le.
7. Misure spe cia li potra nno ve nir adottate circa la pa rte cipa zione a d a ssicura zioni volonta rie o fa colta tive
continuate da pa rte di pe rsone non reside nti ne l te rritorio de lla P a rte Contrae nte intere ssata , o il diritto
a lle pre stazioni a i se nsi degli accordi transitori spe cifica ti a ll’a lle ga to VII.

A rt. 9
1. I be ne fici delle disposizioni di conve nzioni di sicure zza sociale che resta no in vigore in virtù
dell’Articolo 6, pa ragrafo 3, e le disposizioni di convenzioni di sicurezza socia le concluse in virtù
dell’Articolo 7, pa ragrafo 1, potranno esse re este si di com une accordo tra le P arti C ontra enti de lle
stesse , a i citta dini di ogni P a rte C ontra ente.
2. L’Alle ga to V specifica le disposizioni delle conve nzioni di sicure zza socia le che re sta no in vigore in
virtù de ll’Articolo 6, paragrafo 3, e la cui a pplicazione de ve e ssere e ste sa, conform em e nte al pa ra grafo1
del pre se nte Articolo, ai cittadini di ogni P arte Contrae nte .
3. Le Pa rti Contra e nti inte ressa te dovra nno notifica re , conform em ente a lle disposizioni de ll’articolo 81,
para gra fo 1, le disposizioni delle convenzioni di sicure zza socia le da esse concluse in virtù de ll’Articolo
7, para gra fo 1, la cui a pplica zione vie ne este sa conform em e nte a l pa ra gra fo 1 del prese nte Articolo, ai
cittadini di ogni Pa rte C ontra ente. Le disposizioni di dette conve nzioni verranno indica te ne ll’Alle gato V.
4. Due o più P arti C ontra enti, che sono vincola te da lle disposizioni spe cifica te all’Allega to V, possono, di
com une a ccordo e per quanto le conce rne , apportare opportuni e m endam enti a l sudde tto Alle ga to
dandone notifica , conform em ente alle disposizioni de ll’Articolo 81, pa ra gra fo 1.

A rt. 10
Se la legislazione di una P a rte C ontra e nte subordina l’a m m issione all’a ssicura zione volonta ria o
facolta tiva continua ta a l com pleta m ento di pe riodi di a ssicura zione , l’istituzione che a ppliche rà detta
le gisla zione dovrà, a tal fine e d a llo scopo di com puta re i pe riodi, prende re in conside ra zione , ne lla
m isura ne cessa ria, i pe riodi di a ssicura zione com ple tati ai se nsi della legisla zione di qua lsiasi altra
P arte C ontra ente, e , ove opportuno, dei pe riodi di residenza com pletati dopo il com pim e nto de l 16°
a nno d’e tà in ba se al re gim e non contributivo di qua lsia si a ltra P arte Contrae nte , com e se e ssi fosse ro
stati pe riodi di assicura zione com pleta ti a i se nsi della legislazione della prim a P a rte .

A rt. 11
1. Sa lvo dive rsam ente spe cifica to nella prese nte Convenzione , le prestazioni in conta nti pe r inva lidità ,
ve cchia ia, supe rstiti, le pe nsioni deriva nti da incide nti sul la voro o m ala ttie professiona li, o gli asse gni
per de ce ssi paga bili a i se nsi de lla le gisla zione di una o più Pa rti Contrae nti non potra nno subire a lcuna
riduzione , m odifica, sospe nsione , soppre ssione o confisca , pe r il fa tto che il bene ficia rio è residente nel
territorio di una Pa rte Contra e nte diversa da que lla in cui si trova l’istituzione de bitrice.
2. Tuttavia , nonostante le disposizioni de ll’Articolo 8, pa ra gra fi 1 e 2, le pre stazioni per inva lidità ,
ve cchia ia e supe rstiti spe cifica te all’Alle ga to IV ve rra nno ca lcolate conform em ente al com m a a ) o
com m a b) del pa ra gra fo 3 di de tto Articolo 8, a se conda de l ca so, se il be neficia rio è re side nte nel
territorio di una Pa rte Contra e nte diversa da quella in cui si trova l’istituzione de bitrice.
3. Le disposizioni de i para gra fi 1 e 2 de l pre se nte Articolo non si a ppliche ra nno a lle se gue nti
pre stazioni, ne lla m isura in cui sono spe cifica te ne ll’Alle gato VI:
a ) pre stazioni spe cia li non contributive conce sse a d inva lidi che non sia no in gra do di
gua dagnarsi da vive re;
b) pre sta zioni spe cia li non contributive concesse a persone non a venti diritto a pre sta zioni
norm a li;
c) presta zioni conce sse a i se nsi di a ccordi transitori
d) pre sta zioni spe cia li conce sse sottoform a di a ssistenza o in ca so di bisogno.
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4. Cia scuna P a rte C ontra ente inte re ssa ta , conform em ente alle disposizioni dell’Articolo 81, paragrafo 1,
notificherà ogni e m e ndam ento da apportarsi a ll’Alle gato VI. Se un ta le em enda m e nto risulta sse
dall’a dozione di una nuova le gisla zione , tale notifica dovrà e ssere inoltrata e ntro tre m e si da lla da ta di
pubblica zione di detta legisla zione o, ne l ca so di una le gisla zione pubblica ta prim a de lla da ta di ra tifica
della pre sente Conve nzione, alla da ta de lla ra tifica .
5. Q ua lora la le gislazione di una Pa rte Contrae nte subordini il rim borso de l contributi a l fatto che la
persona inte re ssa ta a bbia ce ssato di e sse re assogge tta ta a d un’assicurazione obbligatoria , ta le
condizione non verrà considera ta soddisfatta finta ntochè ta le pe rsona sarà a ssogge ttata a d
un’a ssicurazione obbliga toria a i se nsi della legislazione di una qua lsiasi altra P arte Contrae nte .
6. Le P arti Contrae nti fisse ra nno per m ezzo di a ccordi bila tera li o m ultila terali, le condizioni del
paga m e nto de lle pre sta zioni di cui a l para gra fo 1 de l prese nte Articolo dovute a pe rsone che goda no
dei diritti conte m pla ti ne lla prese nte Convenzione e che sia no reside nti nel te ritorio di uno Stato che
non è una de lla P arti C ontra enti.

A rt. 12
Le re gole rigua rda nti la riva luta zione de lla pre stazione stabilite dalla le gisla zione di una P arte
Contra ente sara nno a pplica bili a lle pre stazioni pa gabili ai sensi di tale legislazione, conform e m ente a lle
disposizioni de lla prese nte C onve nzione .

A rt. 13
1. Sa lvo che pe r le pre sta zioni di inva lidità , vecchia ia , supe rstiti o m ala ttia professiona le che ve ngono
paga te dalle istituzioni di due o più P arti Contra e nti in conform ità alle disposizioni de ll’Articolo 29 o
dell’Articolo 47, com m a b), la pre sente C onvenzione non confe rirà nè m anterrà il diritto a più
pre stazioni della ste ssa natura o a più pre sta zioni re la tiva a uno e d a llo ste sso periodo di assicurazione
obbligatoria .
2. Le disposizioni ne lla legisla zione di una P arte Contra ente re la tive alla riduzione, sospensione o
soppressione in caso di cum ulo di una presta zione con altre presta zioni o con altri re dditi, o de riva nti
dall’e se rcizio di un’a ttività professiona le , si a ppliche ra nno anche ad un beneficia rio rispeto a lle
pre stazioni a cquisiste a i se nsi della le gislazione di un’a ltra P arte Contrae nte o rispetto a redditi ottenuti
a occupa zione svolta sul territorio di un’a ltra Pa rte Contrae nte . Q ue sta disposizione, tuttavia , non si
a ppliche rà a lle pre stazioni de lla ste ssa na tura pa ga bili rispe tto a invalidità vecchia ia , superstiti o
m a la ttia professionale da pa rte delle istituzioni di due o più P a rti C ontra e nti, conform e m ente a lle
disposizioni de ll’Articolo 29 o de ll’Articolo 47, com m a b).

TITOLO II
Disposizioni che determinano la legislazione applicabile

A rt. 14
P er qua nto a ttie ne a lle persone am m e sse a be ne ficiare de lle disposizioni conte nute ne lla pre sente
Convenzione , la le gislazione applcabile ve rrà de te rm inata conform e m e nte a lle se guenti disposizioni:
a ) le pe rsone im piegate che sono im pie ga te sul te rritorio di una Pa rte C ontra ente
sa ra nno sogge tte a lla legisla zione di de tta Pa rte , anche se sono re side nti ne l teritorio di
un’a ltra Pa rte C ontra ente o se l’im pre sa che li im piega ha la se de principale , o il datore di
la voro la sua re side nza , sul te rritorio di un’a ltra P arte Contrae nte ;
b) i la voratori che ese rcita no la loro attività profe ssionale a bordo di una nave che batte
la ba ndie ra di una delle Pa rte Contra e nti saranno sogge tti a lla le gislazione di tale P a rte ;
c) i lavoratori indipe nde nti che e sercita no la propria a ttività profe ssiona le ne l territorio di
una P a rte Contra ente sa ranno sogge tti a lla legislazione di ta le P arte, a nche se risideono
nel territorio di un’a ltra P a rte C ontra ente;
d) gli im pie gati sta ta li e le persone a ssim ila te a d e ssi sara nno soggetti a lla legislazione
della Pa rte C ontra e nte nella cui a m m inistra zione sono im piega ti.

A rt. 15
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1. La norm a sta bilita all’Articolo 14, com m a a), si a ppliche rà subordinatam ente a lle seguenti e cce zioni o
m odifiche :
a ) i) que i la vora tori dipe nde nti che sono im pie ga ti nel te rritorio di una P arte C ontra ente
da un’im presa che è il loro norm a le datore di lavoro e che ve ngono invia ti da ta le
im presa a lavorare per essa sul te rritorio di un’a ltra P arte Contrae nte , reste ra nno sogge tti
a lla le gisla zione della prim a P arte , a condizione che la dura ta pre vista del lavoro non
supe ri i dodici m e si e che e ssi non ve nga no invia ti pe r sostituire altri im pie ga ti che hanno
term ina to il loro pe riodi di dista cco a ll’e ste ro;
ii) se il la voro da svolge re dovesse protra rsi, a ca usa di circosta nze
im preve dibili pe r un pe riodo supe riore a que llo origina riam ente pre visto e
supe riore a i dodici m e si, la le gislazione della prim a Pa rte continue rà ad
e ssere applica bile fino a l com pleta m e nto de i la vori, a condizione che
l’a utorità com pe te nte dalla seconda P a rte o l’orga nism o da e ssa de signa to
diano il proprio consenso;
b) i) que i la vora tori dipe nde nti che sono im pie ga ti ne l trasporto inte rna zionale nel
territorio di due o più Pa rti Contrae nti com e pe rsonale viaggia nte al se rvizio di un’im pre sa
che ha la sua se de principa le nel te rritorio di una P arte Contra e nte e che , per conto altrui
o pe r suo conto, trasporti passe gge ri o m erci per fe rrovia, stra da, a ria o vie d’a cqua
inte rne , sa ra nno sogge tti a lla le gisla zione di quest’ultim a Pa rte ;
ii) tuttavia , se detti dipe nde nti sono im pie gati da una filia le o da
un’a genzia perm a ne nte che la sum m e nzionata im presa ha stabilito nel
territorio di una Pa rte Contra ente dive rsa dalla P arte sul cui te rritorio e ssa
ha la sua se de principa le , essi sara nno sogge tti alla le gislazione de lla
P arte C ontra e nte sul cui te rritorio è situata la filia le o l’a ge nzia
perm a ne nte ;
iii) se ta li la vora tori dipe nde nti sono im piega ti solo o principalm e nte sul
territorio della P arte Contrae nte ove risiedono essi sara nno sogge tti a lla
le gisla zione di ta le P a rte a nche se l’im presa che li im pie ga non ha su ta le
territorio nè la sua sede principa le nè una filia le o un’agenzia pe rm anente;
c) i) que i la vora tori dipe nde nti, dive rsi da quelli im piegati ne i trasporti inte rna ziona li, che
norm a lm e nte e se rcita no la loro a ttività ne l te rritorio di due o più Pa rti C ontra e nti sa ra nno
sogge tti alla legisla zione della Pa rte C ontra ente ne l cui te rritorio risie dono se la loro
a ttività viene svolta in pa rte su tale te rritorio o dipendono da più im prese o da più datori
di la voro che ha nno la loro se de principale o la loro re sidenza nel territorio di dive rse Pa rti
Contra enti;
ii) ne gli altri ca si, ta li lavora tori dipende nti sa ranno sogge tti a lla
le gisla zione de lla P a rte C ontra ente sul cui te rritorio l’im pre sa da cui
dipe ndono ha la sua sede princia ple o il datore di lavoro la sua residenza ;
d) que i lavoratori dipendenti che sono im piegati ne l te rritorio di una P arte Contrae nte da
un’im pre sa che ha la sua sede principa le sul te rritorio di un’a ltra P arte C ontra e nte che è
a ttrave rsato da lla frontie ra com une delle Pa rti Contra enti inte ressa te sa ra nno sogge tti
a lla legislazione de lla P a rte Contrae nte sul cui territorio l’im presa ha la sua se de
principa le.
2. La norm a sta bilita all’Articolo 14, com m a b), si a ppliche rà subordinatam ente a lle seguenti e cce zioni:
a ) que i lavoratori dipe nde nti che sono im pie gati da un’im pre sa che è il loro datore di
la voro norm a le , o nel te rritorio di una Pa rte Contra ente, o a bordo di una na ve che batte
la bandiera di una Pa rte C ontra ente, e che vengono invia ti da de tta im pre sa a la vora re
per e ssa a bordo di una na ve che ba tte la ba ndie ra di un’a ltra P arte Contra e nte ,
reste ra nno sogge tti a lla legisla zione de lla prim a Pa rte , subordina tam e nte a lle condizioni
stabilite ne l pa ragrafo 1, com m a a), del pre sente Articolo;
b) que i la vora tori dipe nde nti che norm a lm e nte e se rcita no la loro a ttività ne lle a cque
territoriali o in un porto di una P arte C ontra e nte, a bordo di una nave che ba tte ba ndie ra
di un’a ltra P arte Contra e nte m a che non sono m e m bri de ll’equipa ggio de lla na ve ,
sa ra nno sogge tti a lla legisla zione della prim a P a rte ;
c) quei lavora tori dipe nde nti che sono im piega ti a bordo di una na ve che batte la
bandiera di una Pa rte Contrae nte e che vengono pa gati pe r ta le attività da un’im pre sa
che abbia la sua sede principa le, o da un da tore di lavoro che risie da, ne l te rritorio di
un’a ltra P arte C ontra ente sara nno soggetti a lla le gisla zione di quest’ultim a P arte se
risiedono sul suo territorio; a i fini dell’a pplica zione di de tta le gisla zione , l’im presa o la
persona che corrisponde lo stipe ndio sa rà conside rata datore di lavoro.
3. La norm a sta bilita all’Articolo 14, com m a c), si applicherà subordina ta m e nte a lle seguenti e cce zioni o
m odifiche :
a ) i libe ri profe ssionisti che risie dono sul te rritorio di una Pa rte C ontra ente e che svolgono
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la propria a ttività ne l te rritorio di un’a ltra
le gisla zione de lla prim a Pa rte ;

Pa rte

Contrae nte

saranno sogge tti a lla

i) se la se conda P arte non ha a lcuna le gisla zione applicabile ad e ssi;
oppure
ii) se , ai se nsi della le gislazione de lle due Pa rti inte ressa te , detti lavoratori
indipe ndenti sono sogge tti a ta le legisla zione solo a ca usa de l fa tto che
sono re side nti nel territorio di dette Pa rti,
b) i la vora tori indipe nde nti che norm a lm e nte ese rcitano la loro a ttività sul te rritorio di due
o più P arti C ontra e nti sara nno sogge tti a lla le gislazione della P arte Contra ente nel cui
territorio risiedono, se la vora no in pa rte su ta le te rritorio o se , a i se nsi di ta le
le gisla zione , sono sogge tti ad essa solo a causa del fatto che sono reside nti ne l te rritorio
di ta le P arte ;
c) qua lora i lavoratori indipe nde nti di cui a l com m a prece dente non ese rcitano una parte
della loro a ttività ne l territorio della P a rte Contrae nte ove risie dono, o qua lora , a i sensi
della legislazione di tale Pa rte , e ssi non sono sogge tti a tale legisla zione solo a ca usa del
fatto che sono re side nti, o qua lora ta le Pa rte non ha a lcuna le gisla zione a pplica bile a d
e ssi, e ssi sa ra nno soggetti alla legisla zione concordata congiunta m e nte da lle Pa rti
Contra enti inte ressa te o dalle loro a utorità com pe te nti.
4. Q ualora, in virtù dei pa ragrafi precede nti del pre se nte Articolo, un la vora tore sia sogge tto a lla
le gisla zione di una P a rte Contra ente ne l cui te rritorio non ese rcita il proprio lavoro, ta le le gisla zione sa rà
a pplica bile ad esso com e se e gli la vora sse sul territorio di tale Pa rte .

A rt. 16
1. Le disposizioni de gli Articoli 14 e 15 non si a ppliche ra nno all’a ssicura zione volonta ria o a que lla
facolta tiva continua ta .
2. Q ualora l’a pplicazione de lla legislazione di due o più P arti Contra enti risultasse nell’iscrizione a d un
regim e di assicurazione obbliga toria e pe rm e ttesse l’a m m issione conte m pora ne a a uno o più regim i di
a ssicura zione volontaria o fa colta tiva continua ta , l’inte re ssato sarà soggetto esclusiva m e nte al regim e
di a ssicura zione obbliga toria. Tuttavia rigua rdo all’inva lidità, ve cchia ia e m orte (pe nsioni), la pre sente
Convenzione non pre giudicherà le disposizioni de lla le gisla zione di a lcuna P arte Contrae nte che
perm e tta l’am m issione conte m pora ne a a d un regim e di a ssicura zione volontaria o fa colta tiva continua ta
e a d un re gim e di a ssicura zione obbligatoria .
3. Q ua lora l’applica zione de lla legislazione di due o più P arti Contra enti risulta sse ne lla possibilità di
a m m issione a due o più re gim i di assicurazione volonta ria o facoltativa continua ta , la pe rsona
inte ressa ta ve rrà a m m essa solo al regim e di a ssicura zione volonta ria o facolta tiva continuata de lla
P arte Contra e nte ne l cui territorio risie de o se non è re sidente ne l te rritorio di una di tali Pa rti
Contra enti, al regim e di que lla P arte Contrae nte pe r la cui legisla zione la pe rsona ha optato.

A rt. 17
1. Le disposizioni dell’Articolo 14, com m a a), si appliche ranno anche a i m em bri de l pe rsonale di se rvizio
delle m issioni diplom atiche o de i posti consolari e d a nche alle pe rsone im pie gate a l se rvizio privato dei
funziona ri di ta li m issioni o posti.
2. Tuttavia , i lavoratori di cui al paragrafo precedente che sono citta dini di una Pa rte C ontra e nte che è lo
Sta to inviante , potranno optare per l’a pplicazione de lla le gisla zione di tale Pa rte . Ta le diritto di opzione
potrà e se rcita rsi una sola volta , e ntro i tre m e si succe ssivi all’e ntrata in vigore della pre sente
Convenzione o a lla da ta in cui l’intere ssato viene im pie gato dalla m issione diplom a tica o da l posto
consola re, o al se rvizio privato di un funziona rio di tale m issione o posto, a seconda de l caso. L’opzione
a vrà effetto da lla da ta in cui vie ne ese rcitata .

A rt. 18
1. Le a utorità com pe tenti di due o più P a rti Contrae nti potranno, di com une a ccordo, sta bilire de lle
e cce zioni a lle disposizioni de gli Articoli da l 14 a l 17, a fa vore degli inte re ssati.
2. L’a pplica zione delle disposizioni de l pa ragrafo pre ce de nte sa ranno, ove ne ce ssa rio, sogge tte ad una
richiesta da pa rte degli inte re ssa ti e , ove opportuno, da parte de i loro da tori di la voro. Inoltre , tale
a pplica zione sa rà oggetto di una de cisione con cui le a utorità com pe te nti de lla Pa rte Contra ente la cui
le gisla zione è applicabile confe rm ano che i sudde tti la vora tori non sono più sogge tti a lla
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sum m e nzionata le gisla zione a pa rtire da que l m om e nto sara nno sogge tti alla legisla zione di un’altra
P arte Contrae nte .

TITOLO III
Disposizioni speciali che disciplinano le diverse categorie di prestazioni.
Capitolo I
Malattia e Maternità

A rt. 19
1. Q ualora la le gisla zione di una Pa rte Contra e nte condizioni l’a cquisizione, il m a nte nim ento o la
riacquisizione del diritto a pre stazioni al com ple tam ento de i periodi di a ssicura zione , l’istituzione
com pe te nte di ta le P arte dovrà a ta le scopo ed a l fine di totalizza re i periodi, te ner conto, nella m isura
necessa ria, de i pe riodi di assicurazione com ple ta ti in ba se a lla le gisla zione di qua lsiasi a ltra P arte
Contra ente e, ove opportuno, de i pe riodi di residenza com ple ta ti dopo il sedice sim o a nno d’e tà in ba se
a regim i non contributivi di qua lsiasi altra P a rte Contrae nte , com e se fossero pe riodi di assicurazione
com ple ta ti a i se nsi de lla legisla zione della prim a P a rte .
Q ualora la le gisla zione di una P arte Contrae nte condizioni l’a m m issione all’a ssicura zione obbliga toria al
com ple ta m e nto di pe riodi di assicurazione, i pe riodi di a ssicura zione com pletati a i se nsi de lla
le gisla zione di qua lsiasi a ltra Pa rte C ontra e nte e, ove opportuno, i periodi di re sidenza com pletati dopo
il sedice sim o a nno d’e tà in base a i re gim i non- contributivi di qua lsiasi altra P arte Contra e nte dovra nno,
a tal fine e d a llo scopo di tota lizza re i pe riodi, esse re pre si in conside ra zione , nella m isura ne ce ssaria ,
com e se fosse ro pe riodi di assicura zione com pleta ti a i se nsi della legislazione della prim a P a rte .

A rt. 20
1. Le persone che risie dono ne l te rritorio di una Pa rte Contrae nte dive rsa da llo Sta to com pe tente e che
soddisfino le condizioni per dive ntare ave nti diritto, prescritte dalla le gisla zione di que st’ultim o Stato,
tenuto conto, ove opportuno, de lle disposizioni dell’a rticolo 19, rice vera nno ne l te rritorio de lla P arte
Contra ente in cui risie dono:
a ) pre stazioni in natura , fornite a spe se dell’istituzione com pete nte de ll’istituzione del
luogo di re side nza, conform e m ente a lle disposizioni della le gisla zione a pplica ta da
que st’ultim a istituzione , com e se dette persone fossero a d e ssa iscritte ;
b) pre sta zioni in de naro, ve rsa te da ll’istituzione com pe te nte , conform e m ente a lle
disposizioni de lla le gisla zione che essa applica, com e se ta li pe rsone fosse ro re side nti nel
territorio de llo Sta to com ponente. Tuttavia , tram ite a ccordo tra l’istituzione com petente e
l’istituzione de l luogo di re sidenza, potra nno ve nir paga te presta zioni in de naro a ttrave rso
que st’ultim a istituzione , a nom e de lla istituzione com pe tente .
2. Le disposizioni del pa ra gra fo precede nte , sono applica bili, m utatis m utandis, pe r qua nto riguarda il
bene ficio de lle pre sta zioni in na tura, ai m e m bri de lla fa m iglia che risiedono ne l te rritorio di una P arte
Contra ente dive rsa dallo Stato com pe te nte .
3. Le prestazioni possono ugualm ente esse re corrisposte a i lavora tori fronta lieri da lle istituzioni
com pe te nti sul te rritorio de llo Sta to com pe tente se condo le disposizioni de lla le gisla zione di tale Stato,
com e se essi risie de ssero sul suo te rritorio. Tuttavia, i m e m bri de lla loro fa m iglia be neficie ranno de lle
pre stazioni in natura alle ste sse condizioni solo dove esista un a ccordo a tal fine tra le a utorità
com pe te nti delle P a rti Contrae nti inte ressa te, o in m a nca nza di que sto, ove esista un’autorizzazione
pre ve ntiva dell’istituzione com pete nte, salvo in ca so di urge nza .
4. Se le persone cui si a pplica il pre sente Articolo, che non siano i lavora tori frontalie ri o i m e m bri de lle
loro fa m iglie , soggiorna no ne l territorio de llo Stato com pete nte , esse potra nno bene ficiare de lle
pre stazioni se condo le disposizioni le gislative di tale Sta to com e se esse risie de ssero nel suo te rritorio,
a nche se hanno già rice vuto pre sta zioni pe r lo ste sso ca so di m ala ttia e di m a te rnità prim a de ll’inizio
del loro soggiorno.
5. Se le persone cui si applica il pre se nte Articolo tra sfe riscono la loro residenza ne l territorio dello Sta to
com pe te nte , e sse bene ficie ranno delle presta zioni se condo le disposizioni le gislative di tale Stato a nche
se esse stesse ro già richiedono pre sta zioni per lo ste sso ca so di m ala ttia o di m ate rnità prim a del
tra sferim e nto de lla loro re side nza.

A rt. 21
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1. Le pe rsone che soddisfa no le condizioni richie ste da lla le gisla zione della Stato com pe te nte pe r ave re
diritto a lle pre sta zioni, te nuto conto, a ll’occorrenza , delle disposizioni dell’Articolo 19, e
a ) le cui condizioni richie dono la conce ssione im m e dia ta di pre sta zioni nel corso di un
soggiorno nel territorio di una Pa rte C ontra e nte diversa dallo Sta to com pe tente, o
b) che , dopo e ssere sta te am m esse a l be ne ficio de lle pre sta zioni a carico de l’istituzione
com pe te nte , sono a utorizza te da que sta istituzione a ritornare nel te rritorio di una P arte
Contra ente diversa da llo Stato com pe tente in cui e sse risie dono, o a tra sferire la loro
reside nza ne l te rritorio di una P arte Contrae nte dive rsa da llo Sta to com pete nte , o
c) che sono a utorizza te dall’istituzione com pete nte a re ca rsi ne l territorio di una P arte
Contra ente dive rsa dallo Stato com pe tente pe r riceve rvi le cure richie ste dalle loro
condizioni, be neficia no:
i) di presta zioni in na tura a carico de ll’istituzione com pe te nte tra m ite
l’istituzione del luogo di soggiorno o di reside nza , secondo le disposizioni
a pplica te da quest’ultim a istituzione , com e se queste pe rsone vi fosse ro
iscritte per un pe riodo di te m po non superiore a que llo fissato da lla
le gisla zione de llo Sta to com petente;
ii) prestazioni in de na ro, pa gate dall’istituzione com pe tente, secondo le
disposizioni della le gislazione che e ssa applica, com e se ta li persone si
trova sse ro ne l te rritorio de llo Sta to com pe te nte . Tutta via tra m ite a ccordo
tra l’istituzione com pe te nte e l’istituzione del luogo di soggiorno o di
reside nza le prestazioni in denaro possono ugualm ente esse re conce sse
tra m ite que st’ultim a istituzione pe r conto dell’istituzione com pe tente.
2.
a ) l’autorizzazione conside ra ta al ca pove rso b) del pa ra gra fo pre ce de nte può esse re
rifiutata solo ne l ca so in cui lo spostam ento de ll’inte ressa to possa pregiudicare il suo
stato di salute o l’a pplica zione di una tera pia m edica ;
b) l’autorizzazione considera ta a l ca pove rso c) de l para grafo pre ce dente non può esse re
rifiutata qua ndo le cure di cui tra tta si non possono e ssere fornite a ll’inte ressa to sul
territorio de lla Pa rte Contra ente in cui risie de. 3. Le disposizioni dei pa ra gra fi pre ce de nti
del pre sente Articolo sono a pplica bili pe r analogia ai m e m bri della fa m iglia , pe r quanto
rigua rda il be neficio de lle pre stazioni in na tura.

A rt. 22
1. Se la le gisla zione di una P arte C ontra e nte subordina la conce ssione de lle pre sta zioni in na tura ai
m e m bri de lla fam iglia alla condizione che e ssi sia no persona lm e nte a ssicurati, le disposizioni de gli
Articoli 20 e 21 sono applica bili a i m e m bri de lla fa m iglia di una pe rsona sottoposta a que sta
le gisla zione solo se e ssi sono iscritti pe rsona lm ente pre sso la stessa istituzione della sopra ddetta Pa rte
com e tale pe rsona , oppure pre sso un’altra istituzione de lla sopram e nziona ta P a rte che a ccordi
pre stazioni corrisponde nti.
2. Se la le gisla zione di una P a rte C ontra ente preve de che il calcolo de lle pre sta zioni in na tura si debba
basa re su di un guadagno m e dio, l’istituzione com pe te nte di detta P arte determ ina ta le gua dagno
m e dio esclusiva m e nte in funzione de i gua da gni re gistra ti dura nte i pe riodi tra scorsi sotto detta
le gisla zione .
3. Se la le gisla zione di una P a rte C ontra ente pre vede che il ca lcolo de lle pre sta zioni in dena ro si ba si su
di un gua da gno forfe tta rio, l’istituzione com pete nte di questa Pa rte tie ne conto e sclusiva m ente del
gua dagno forfe tta rio, o, all’occorrenza, de lla m e dia dei gua dagni forfettari corrisponde nti a i periodi
tra scorsi sotto de tta le gisla zione .
4. Se la le gisla zione di una P a rte Contrae nte pre ve de che l’a m m ontare de lle pre stazioni in denaro va ri
col num e ro de i m em bri de lla fam iglia , l’istituzione com pe te nte di ta le Pa rte tie ne conto ugua lm ente dei
m e m bri de lla fa m iglia re sidenti sul territorio di un’a ltra P arte Contrae nte , com e se e ssi risiede sse ro sul
territorio della prim a P a rte.

A rt. 23
I disoccupa ti che soddisfino a lle condizioni richie ste da lla legisla zione de lla P a rte Contrae nte a lla qua le
incom be l’one re de lle presta zioni di disoccupazione per ave r diritto alle pre stazioni in natura , te nuto
conto, a ll’occa sione , delle disposizioni de ll’a rticolo 19, be neficia no de lle pre stazioni in natura com e pe r i
m e m bri della loro fa m iglia a llorchè e ssi risie dono sul te rritorio di un’altra Pa rte Contra ente. In que sto
ca so, le prestazioni in na tura sono fornite da ll’istituzione del luogo di reside nza , se condo le disposizioni
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della le gislazione a pplica ta da que sta istituzione , com e se l’intere ssa to ave sse diritto a ve cchie
pre stazioni in virtù di ta le legisla zione m a l’one re rica de sull’istituzione com pete nte della prim a P a rte .

A rt. 24
1. Q uando il titola re di pensioni o di re ndite dovute in base a lle le gislazioni di due o più P arti Contrae nti
ha diritto alle pre stazioni in natura in ba se a lla le gislazione de lla P arte C ontra e nte sul cui te rritorio e gli
risiede , tenuto conto, se del ca so de lle disposizioni de ll’Articolo 19, ta li pre sta zioni sono fornite a detto
titola re e a i m em bri della sua fa m iglia tram ite l’istituzione de l luogo di reside nza e sono a ca rico di
que sta istituzione , com e se e gli fosse titola re di una pe nsione o di una re ndita dovuta se condo la sola
le gisla zione di que st’ultim a P arte.
2. Q ua ndo il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in ba se a lla le gisla zione di una P arte
Contra ente, o di pe nsioni o rendite dovute ai se nsi de lle legislazioni di due o più Pa rti Contra enti, non
ha diritto alle pre sta zioni in na tura in ba se alla legisla zione de lla Pa rte Contra ente sul cui territorio
risiede e gli be ne ficie rà tuttavia di ta li presta zioni, com e pure i m e m bri della sua fa m iglia , purché e gli
a bbia diritto a dette presta zioni se condo la legislazione de lla prim a parte, o di una de lle prim e P arti,
tenuto conto, se de l ca so, delle disposizioni dell’a rticolo 19, o purché e gli ne a vesse avuto diritto se
reside nte nel te rritorio di una di que ste Pa rti. Le pre sta zioni in natura sono fornite dall’istituzione del
luogo di re side nza , se condo le sue disposizioni legisla tive , com e se l’inte re ssa to ave sse diritto a dette
pre stazioni in virtù di questa le gislazione m a l’one re rica drà sull’istituzione se condo le regole e nuncia te
nel para gra fo se gue nte .
3. Ne i ca si pre visti al para gra fo pre ce de nte , l’one re de lle pre stazioni in na tura rica de sull’istituzione
dete rm ina ta secondo le regole se guenti:
a ) se il pe nsionato ha diritto a de tte prestazioni in ba se a lla le gisla zione di una sola
P arte Contrae nte , l’one re spetta all’istituzione com pete nte di questa P arte;
b) Se il titola re ha diritto a de tte pre sta zioni se condo le le gislazioni di due o più Pa rti
Contra enti, l’onere rica de sull’istituzione com pete nte de lla Pa rte Contrae nte sotto la cui
le gisla zione il titolare ha com pletato il più lungo periodo di a ssicura zione o di reside nza ;
nel ca so in cui l’a pplica zione di tale norm a a vesse l’effe tto di attribuire l’onere de lle
pre stazioni a due o più istituzioni, l’one re spetta a que lla de lla P arte C ontra e nte alla cui
le gisla zione il titola re è sta to sottoposto da ultim o.
4. Allorché i m e m bri della fam iglia de l titola re di una pensione o di una re ndita dovuta secondo la
le gisla zione di una P a rte Contra ente o di pe nsioni o di re ndite dovute ai se nsi delle le gisla zioni di due o
più P arti Contrae nti, risiedono sul te rritorio di una P a rte C ontra ente dive rsa da quella in cui risie de ta le
titola re , e ssi be ne ficia no de lle pre sta zioni in natura com e si il titolare risie de sse sullo stesso loro
territorio, purché egli abbia diritto a de tte prestazioni in virtù de lla le gisla zione di una P arte Contra e nte .
Tali pre stazioni sono fornite dall’istituzione de l luogo di residenza de i m e m bri de lla fa m iglia , se condo le
disposizioni de lla le gisla zione che e ssa a pplica , com e se e si a ve ssero diritto a dette presta zioni in virtù
di ta le le gisla zione m a l’one re ricade sull’istituzione del luogo di re side nza de l titolare.
5. Se i m em bri de lla fa m iglia conside ra ti ne l para gra fo pre ce dente tra sferiscono la loro re side nza nel
territorio della P arte Contrae nte in cui risiede il titola re, bene ficiano delle prestazioni, secondo le
disposizioni le gislative di tale P arte a nche se essi ha nno già be neficia to di pre sta zioni per lo ste sso
ca so di m a lattia o di m aternità prim a de l trasfe rim e nto de lla loro re sidenza.
6. Il titola re di una pe nsione o di una re ndita dovuta secondo la le gisla zione di una Pa rte Contrae nte , o
di pe nsioni o re ndite dovute secondo le le gisla zioni di due o più P arti Contra enti, che ha diritto a lle
pre stazioni in na tura in base a lla le gislazione di una di ta li P a rti, be ne ficia di de tte pre stazioni com e
pure i m e m bri della sua fa m iglia:
a ) durante un soggiorno ne l te rritorio di una P arte Contrae nte dive rsa da que lla in cui essi
risiedono, qua ndo le loro condizioni richie da no la conce ssione im m e dia ta di prestazioni; o
b) allorchè e ssi sia no sta ti autorizzati da ll’istituzione de l luogo di residenza a reca rsi nel
territorio di una Pa rte Contra ente dive rsa da que lla in cui risie dono, per rice vervi le cure
richieste dalle loro condizioni.
7. Nei ca si conside rati ne l pa ra gra fo precede nte, le pre sta zioni in na tura sono fornite da ll’istituzione del
luogo di soggiorno, se condo le disposizioni legislative che e ssa a pplica , com e se l’inte ressa to a vesse
diritto a dette pre stazioni in virtù di tale legislazione, m a l’one re ricade sull’istituzione de l luogo di
reside nza de l titola re.
8. Se la legislazione di una Pa rte C ontra e nte pre vede delle rite nute di contributi a ca rico del titola re di
pensioni o di re ndita a ga ranzia delle presta zioni in natura , l’istituzione di ta le P arte che è debitrice di
una pe nsione o di una re ndita , è autorizza ta ad opera re ta li ritenute quando l’one re de lle pre sta zioni in
natura spe tti ad una istituzione di de tta Pa rte in virtù de l prese nte Articolo.
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A rt. 25

1. Se la legislazione applicata dall’Istituzione de l luogo di reside nza o di soggiorno pre vede due o più
regim i di a ssicura zione m a la ttia o m ate rnità, le disposizioni a pplica bili a lla corre sponsione de lle
pre stazioni in na tura, ne i casi conside ra ti a i pa ragra fi 1 e 2 de ll’a rticolo 20 a i pa ra gra fi 1 e 3 de ll’articolo
21, all’a rticolo 23 e a i para gra fi 2, 4 e 6 de ll’a rticolo 24 sono que lle del regim e gene ra le o, in
m a nca nza , del regim e adottato pe r i la vora tori de ll’industria .
2. Se la legislazione di una Pa rte C ontra e nte subordina la conce ssione di pre stazioni a una condizione
rela tiva all’origine della m a la ttia , ta le condizione non è applicabile a lle pe rsone alle qua li è a pplica bile
la prese nte C onve nzione , quale che sia il te rritorio de lla P arte Contrae nte in cui e sse risiedono.
3. Se la legisla zione di una Pa rte Contra ente fissa un periodo m a ssim o pe r la conce ssione di
pre stazioni, l’istituzione che a pplica ta le le gislazione può te ne r conto, se de l caso, de l pe riodo dura nte il
qua le pre stazioni sono sta te già fornite da ll’istituzione un’altra P a rte Contrae nte per lo stesso ca so di
m a la ttia o di m a te rnità .

A rt. 26
1. L’a pplica zione de lle disposizioni de gli articoli 20, 21 e 24 tra due o più P a rti Contra e nti è subordina ta
a lla conclusione di accordi bilate ra li o m ultila te ra li tra queste P a rti, i qua li potra nno inoltre pre ve de re
m odalità particolari di applica zione .
2. Gli a ccordi conside ra ti nel para grafo precede nte stabiliranno in particola re:
a ) le ca tegorie di pe rsone a lle qua li gli articoli 20, 21, 23 e 24 sa ranno applica bili;
b) il pe riodo dura nte il quale le presta zioni in na tura potra nno e sse re effettua te
dall’istituzione di una P arte Contrae nte a carico de ll’istituzione di un’a ltra P arte
Contra ente ;
c) le condizioni pa rticolari rela tive a lla conce ssione di prote si, di prote si di gra ndi
dim e nsioni e di altre pre sta zioni in natura di costo considere vole ;
d) le norm e pe r pre venire il cum ulo de lle prestazioni de llo ste sso ge ne re ;
e ) le m oda lità di rim borso de lle pre sta zioni fornite da ll’istituzione di una Pa rte C ontra ente
a carico de ll’istituzione di una a ltra P are C ontra ente.
3. Due o più Pa rti Contrae nti possono conve nire di rinuncia re a d ogni rim borso tra istituzioni sottoposte
a lla loro giurisdizione .

Capitolo II
Invalidità, vecchiaia e decesso (pensioni)
SEZIONE 1
Disposizioni comuni

A rt. 27
Q ualora a d una pe rsona siano sta te a pplicate succe ssiva m ente o a lte rna tiva m e nte le legisla zioni di due
o più Pa rti Contra e nti, que sta persona o i suoi supe rstiti be neficia no de lle prestazioni conform e m e nte
a lle disposizioni de l pre se nte ca pitolo, a nche nel caso in cui gli inte re ssati potre bbero fa re vale re dei
diritti a pre sta zioni in ba se alla le gisla zione di una o più Pa rti Contrae nti se nza l’a pplica zione di dette
disposizioni.

A rt. 28
1. Se la le gisla zione di una P a rte Contrae nte subordina l’acquisizione , il m antenim e nto o il recupero del
diritto a lle pre stazioni al com pletam ento di pe riodi di a ssicura zione , l’istituzione che applica que sta
le gisla zione tiene conto a tale scopo, a i fini de lla totalizza zione , di pe riodi di a ssicura zione com pleta ti
sotto la le gisla zione di ogni altra Pa rte Contrae nte , così com e , all’occorre nza, dei pe riodi di reside nza
tra scorsi dopo i 16 a nni sotto la legisla zione a carattere non contributivo di ogni altra Pa rte Contrae nte ,
com e se si trattasse di pe riodi di a ssicura zione tra scorsi sotto la legislazione della prim a P a rte .
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2. Se la le gisla zione di una P a rte Contrae nte subordina l’acquisizione , il m antenim e nto o il recupero del
diritto alle pre stazioni a l com ple ta m e nto di periodi di reside nza , l’istituzione che a pplica que sta
le gisla zione tie ne conto a ta le scopo, a i fini della tota lizzazione, de i periodi di a ssicura zione com pleta ti
sotto la le gisla zione di ogni altra Pa rte Contrae nte , così com e , all’occorre nza, dei pe riodi di reside nza
tra scorsi dopo i 16 a nni sotto la legisla zione a carattere non contributivo di ogni altra Pa rte Contrae nte ,
com e se si trattasse di pe riodi di residenza trascorsi sotto la legisla zione della prim a P a rte .
3. Se in virtù
sottoposta ad
Contra ente in
lungo pe riodo

de lla legislazione di una P a rte Contra e nte una pe rsona è sta ta conte m pora ne am ente
un re gim e a ca rattere contributivo per la stessa e ve ntualità l’istituzione di ogni altra P arte
ca usa tie ne conto, pe r l’applicazione de i para gra fi 1 o 2 del prese nte articolo del più
di a ssicura zione o di re sidenza com ple ta ti sotto la legisla zione della prim a P a rte .

4. Se la le gisla zione di una P a rte Contrae nte subordina la concessione di certe presta zioni a lla
condizione che i periodi di a ssicura zione siano sta ti com ple tati, profe ssione sottoposta a d un re gim e
speciale o, a ll’occorre nza , in una profe ssione o im pie go de te rm inati, i pe riodi com pleta ti sotto le
le gisla zioni di a ltre P arti Contrae nti sono presi in considerazione pe r la conce ssione di ta li pre sta zioni
solo se sono stati com ple ta ti sotto un re gim e corrispondente o, in m anca nza , nella stessa professione
o, all’occorre nza, ne llo stesso im pie go. Se , tenuto conto de i periodi così com ple tati, l’intere ssa to non
soddisfa a lle condizioni richie ste per be neficia re di de tte pre stazioni, que sti pe riodi sono presi in
conside razione pe r la conce sione de lle prestazioni de l regim e gnerale o in m anca nza del re gim e
a pplica bile agli ope ra i o agli im piegati secondo il caso.
5. Se la le gisla zione di una P arte Contra e nte che non e sige a lcuna dura ta di a ssicura zione o di im pie go
per l’a pertura e la denom ina zione del diritto alle pre sta zioni, ne subordina la concessione a lla
condizione che l’intere ssa to o, se si tratta di presta zioni di supe rstiti, il defunto sia sta to sottoposto a
que sta legislazione a l m om e nto del verifica rsi de ll’eve nto; ta le condizione è considerata soddisfatta se
l’inte ressa to o il de funto, se condo il ca so, era sottoposto a que l m om ento a lla le gisla zione di un’altra
P arte Contrae nte .
6. Se la le gisla zione di una P arte Contra e nte pre ve de che il periodo di pa gam ento di una pe nsione può
e ssere pre so in conside razione per l’a cquisizione, il m a nte nim e nto o il re cupe ro de l diritto a lle
pre stazioni, l’istituzione com pe tente di que sta P a rte tiene conto, a tale e ffe tto, de l pe riodo durante il
qua le una pe nsione o una re ndita sono sta te pa ga te in ba se a lla legisla zione di ogni a ltra P arte
Contra ente.

A rt. 29
1. L’istituzione di cia scuna P arte C ontra e nte alla cui legislazione la persona conside rata è sta ta
sottoposta, de term ine rà , secondo le disposizioni della le gisla zione che e ssa applica, se ta le pe rsona
soddisfa a lle condizioni richieste per ave r diritto a lle prestazioni, tenuto conto, a ll’occorre nza , de lle
disposizioni de ll’a rticolo 28.
2. Ne l ca so in cui l’inte re ssa to soddisfi a tali condizioni, de tta istituzione calcola l’am m onta re te orico
della prestazione che egli potre bbe pre tendere se tutti i pe riodi di assicura zione e di residenza ,
com ple ta ti sotto le le gisla zioni de lle P arti Contrae nti in ca usa e presi in conside ra zione conform em ente
a lle disposizioni dell’a rticolo 28, per la dete rm ina zione del diritto, fosse ro sta ti com ple tati unica m e nte
sotto la legislazione che e ssa a pplica .
3. Tuttavia ,
a ) se si tratta di pre sta zioni il cui am m ontare è indipe nde nte da lla dura ta dei periodi
com ple ta ti, tale a m m onta re è conside ra to com e l’am m onta re te orico pre so in
conside razione ne l pa ra gra fo pre ce de nte ;
b) se si tra tta di presta zioni m enziona te a ll’Annesso IV, l’a m m onta re teorico preso in
conside razione a l pa ra gra fo precedente può e sse re calcola to sulla ba se e a concorre nza
dell’a m m onta re della presta zione com ple ta :
i) in ca so di inva lidità o di de ce sso, a l pro- ra ta de lla dura ta tota le dei
periodi di a ssicura zione e di re sidenza com ple ta ti dall’intere ssato o dal
defunto prim a del ve rificarsi de ll’eve nto sotto le le gisla zioni di tutte le Pa rti
Contra enti in ca usa e considerate conform em ente alle disposizioni de ll’art.
28, in ra pporto ai due terzi de l num ero di a nni trascorsi tra la data a lla
qua le l’inte ressa to o il de funto ha raggiunto l’età di se dici a nni e la da ta in
cui è sopravve nuta l’inca pa cità di la voro seguita da ll’inva lidità o da l de ce sso
se condo i ca si, se nza te ne r conto de gli a nni posteriori all’e tà di a m m issione
a lla pensione di vecchia ia ;
ii) in ca so di ve cchiaia , a l pro- ra ta de lla durata totale de i periodi di
a ssicura zione e di re side nza com ple tati da ll’inte re ssa to sotto le le gisla zioni
di tutte le P arti Contrae nti in ca usa e considera te conform e m e nte a lle
disposizione de ll’articolo 28, in ra pporto a tre nt’a nni, se nza te ne r conto
degli anni succe ssivi a ll’e tà pe nsionabile .
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4. De tta istituzione ca lcola quindi l’am m ontare e ffe ttivo de lla presta zione che deve a ll’inte ressa to, sulla
base de ll’a m m onta re teorico calcola to conform e m e nte a lle disposizioni del pa ragrafo 2 e del pa ra gra fo
3 de l prese nte a rticolo, se condo i ca si, a l pro- rata de lla durata dei periodi di a ssicura zione o di
reside nza com ple ta ti, prim a de l ve rifica rsi de ll’eve nto sotto le le gisla zioni di tutte le P arti Contrae nti in
ca usa.
5. Nei ca si in cui la le gisla zione di una P arte Contrae nte preve da che l’am m onta re delle pre sta zioni o di
ce rti e lem enti di pre sta zioni è proporziona le alla dura ta de i periodi di a ssicurazione o di re side nza
com ple ta ti, l’istituzione com pete nte di que sta P arte può proce de re a l ca lcolo dire tto di que ste
pre stazioni, in funzione de i soli pe riodi com ple ta ti sotto la le gisla zione che e ssa applica, nonostante le
disposizioni de i pa ragrafi da 2 a 4 del pre se nte a rticolo.

A rt. 30
1. P er il calcolo de ll’am m ontare te orico previsto al pa ra gra fo 2 dell’a rticolo 29:
a ) se la legisla zione di una P a rte Contrae nte pre vede che il ca lcolo delle pre sta zioni si
basi su un gua dagno m edio, su una contribuzione m edia, su una m aggiorazione m e dia e
sulla re lazione e sistente , dura nte i pe riodi di a ssicura zione , tra il gua da gno lordo
dell’interessa to e la m e dia de i guada gni lordi di tutti gli assicura ti con e sclusione de gli
a pprendisti; que ste cifre m e die proporzionali vengono dete rm ina te da ll’istituzione
com pe te nte di questa Pa rte sula base de i soli periodi com piuti sotto la le gislazione de lla
detta P arte e del gua da gno lordo pe rce pito dall’intere ssato dura nte que sti soli pe riodi;
b) se la legisla zione di una P a rte Contrae nte pre vede che il ca lcolo delle pre sta zioni si
basi sull’am m ontare dei gua dagni, de lle contribuzioni e di e ve ntua li m a ggiora zioni, i
gua dagni, le contribuzioni e le m a ggiorazioni da te ne re in conside razione da parte
dell’istituzione com petente di questa P a rte , rela tivam ente ai periodi com piuti sotto le
le gisla zioni di a ltre P a rti Contrae nti, sono de term inati sulla ba se della m e dia dei
gua dagni, de lle contribuzioni e delle m a ggiora zioni constata te pe r i pe riodi com piuti sotto
la le gislazione de lla P rim a P arte;
c) se la le gisla zione di una Pa rte Contrae nte pre ve de che il ca lcolo delle pre sta zioni si
basi su un guada gno o su un a m m onta re forfe tta rio, il gua dagno o l’a m m onta re da
tene re in conside ra zione da pa rte dell’istituzione com pe te nte di questa P a rte ,
rela tivam ente a i pe riodi com piuti sotto le legisla zioni d’a ltre P arti C ontra e nti, è pa ri al
gua dagno o a ll’am m ontare forfetta rio e a ll’occorre nza , alla m e dia de i guada gni e de gli
a m m onta re forfe tta ri corrispondenti a i pe riodi com piuti sotto la legislazione de lla P rim a
P arte;
d) se la legisla zione di una P a rte Contrae nte pre vede che il ca lcolo delle pre sta zioni si
basi, pe r a lcuni pe riodi, sull’am m ontare de i gua dagni e , pe r a ltri periodi, su un gua dagno
o un a m m onta re forfe tta rio, l’istituzione com pe tente di questa Pa rte tiene in
conside razione , re la tiva m e nte a i pe riodi com piuti sotto le le gisla zioni d’altre Pa rti
Contra enti, i gua da gni e gli a m m onta ri de term inati conform em ente alle disposizioni de l
ca pove rso b) e del ca pove rso c) de l pre se nte pa ragrafo, se condo i casi; se, per tutti i
periodi com piuti sotto la legisla zione della Prim a P arte, il ca lcolo delle pre stazioni si ba sa
su un gua dagno o un am m onta re forfettario, il gua dagno da te ne re in conside ra zione da
parte de ll’istituzione com pete nte di que sta Pa rte , re la tiva m e nte a i pe riodi com piuti sotto
le le gislazioni d’a ltre P arti C ontra enti, è pari a l gua dagno fittizio corrisponde nte a que sto
gua dagno o a m m onta re forfe tta rio.
2. Se la le gisla zione di una pa rte Contra ente com porta regole di rivaluta zione de gli e lem enti pre si in
conside razione pe r il calcolo de lle presta zioni, ta li regole sono applica bili, a ll’occorrenza , a gli ele m e nti
pre si in conside ra zione da ll’Istituzione com pe tente di que sta pa rte , conform em ente alle disposizioni del
para gra fo pre ce dente, rela tivam ente a i pe riodi com piuti sotto le le gisla zioni d’a ltre Pa rti Contra e nti. 3.
Se la le gislazione di una P a rte C ontra ente pre vede che l’a m m onta re delle presta zioni va ri con il num e ro
dei m e m bri della fa m iglia , l’istituzione com pe tente di que sta Pa rte tie ne ugualm ente conto dei m e m bri
della fam iglia re sidenti sul te rritorio di un’a ltra Pa rte Contrae nte , com e se risie de sse ro sul territorio
della prim a P a rte .

A rt. 31
Nonosta nte le disposizioni de ll’articolo 29, se la dura ta totale de i pe riodi di a ssicura zione o di reside nza
com piuti sotto la legislazione di una P arte C ontra ente non raggiunge un a nno e se, tenuto conto di
que sti soli pe riodo non è stato a cquisito a lcun diritto a pre stazioni in virtù di que sta le gisla zione ,
l’istituzione di que sta Pa rte non è tenuta ad accordare prestazioni re lativam ente a i sudde tti pe riodi.
2. I pe riodi previsti a l para gra fo precede nte ve ngono te nuti in conside razione da ll’istituzione di ognuna
delle a ltre Pa rti C ontra enti in causa per l’a pplicazione de lle disposizioni dell’a rticolo 29, ad eccezione di
que lle de l suo para gra fo 4.
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3. Tuttavia , ne l ca so in cui l’a pplica zione de lle disposizioni del pa ragrafo 1 del pre sente articolo a ve sse
per effetto di dispe nsare tutte le istituzioni in ca usa dall’obbligo di a ccorda re de lle pre stazioni, le
pre stazioni ve ngono a ccorda te e sclusivam ente in ba se alla le gislazione dell’ultim a P a rte Contra e nte ,
a lle cui condizioni l’inte re ssato risponde , tenuto conto de lle disposizioni de ll’a rticolo 28, com e se tutti i
periodi pre visti al para grafo 1 de l pre se nte a rticolo fosse ro sta ti com piuti sotto la legisla zione di que sta
P arte.

A rt. 32
1. Nonosta nte le disposizioni de ll’articolo 29, se la dura ta com ple ssiva de i periodi di assicura zione o di
reside nza com piuti sotto la legisla zione di una Pa rte Contrae nte è pa ri a lm e no ad un a nno, m a infe riore
a cinque anni, l’istituzione di que sta P arte non è tenuta ad a ccorda re pre sta zioni di ve cchia ia
rela tivam ente ai sudde tti pe riodi.
2. I periodi previsti al pa ragrafo pre ce de nte sono te nuti in considera zione per l’a pplica zione de ll’articolo
29, da pa rte de ll’istituzione della P a rte C ontra ente sotto la le gislazione de lla qua le la persona in
que stione ha com piuto il più lungo pe riodo di assicura zione o di re side nza , com e se que sti periodi
fosse ro stati com piuti sotto la le gisla zione di que sta P arte. Ne l ca so in cui, a seguito di questa re gola , i
detti periodi dove ssero esse re te nuti in conside ra zione da più istituzioni, de tti pe riodi ve ngono presi in
conside razione da que lla della P arte C ontra e nte a lla cui legisla zione la persona in que stione è sta ta
sogge tta per ultim a .
3. L’istituzione prevista al pa ra gra fo 1 del prese nte articolo tra sfe risce a ll’istituzione prevista al
para gra fo 2, a saldo de finitivo, una som m a forfe ttaria pa ri a die ci volte l’a m m onta re annuo de lla
fra zione di pre sta zione che quest’ultim a istituzione è tenuta a d a ccorda re, conform em ente a lle
disposizioni de ll’a rticolo 29, re lativam ente ai periodi com piuti sotto la le gisla zione a pplica ta dalla prim a
istituzione . Le a utorità com pe te nti de lle P a rti Contra enti intere ssate potra nno concorda re dive rse
m odalità di com pe nsazione de gli one ri a ffe renti a questi pe riodi.
4. Tuttavia , ne l ca so in cui l’a pplica zione de lle disposizioni del pa ragrafo 1 del pre sente articolo a ve sse
per e ffe tto di e sone ra re tutte le istituzioni in causa da ll’obbligo di a ccorda re pre sta zioni, le pre sta zioni
ve ngono ela rgite conform em ente alle disposizioni de ll’articolo 29.
5. Nel ca so in cui l’a pplica zione congiunta de lle disposizioni de l para gra fo 1 de ll’a rticolo 31 e del
para gra fo 1 de l pre sente a rticolo ave sse per effe tto di e sonera re tutte le istituzioni in ca usa dall’obbligo
di accorda re pre sta zioni, le prestazioni vengono e la rgite conform e m ente a lle disposizioni de ll’articolo
29, senza pre giudizio delle disposizioni de i pa ra gra fi 1 e 2 de ll’a rticolo 31.
6. L’a pplicazione delle disposizioni de i pa ragrafi pre ce de nti del prese nte a rticolo tra due e più Pa rti
Contra enti è subordina ta alla conclusione di accordi bila te rali e m ultila te rali tra queste P arti e lim ita ta ai
ca si in cui gli inte re ssa ti siano sta ti sottoposti e sclusiva m e nte a lle le gisla zioni delle de tte P a rti.

A rt. 33
1. Se l’inte re ssato non risponde, in un dete rm ina to m om ento, a lle condizioni richie ste dalle le gisla zioni
di tutte le P arti Contrae nti in ca usa, tenuto conto delle disposizioni dell’a rticolo 28, m a soddisfa solo
a lle condizioni di una e più tra que ste , sono applicabili le seguenti disposizioni:
a ) l’am m ontare de lle pre sta zioni dovute vie ne ca lcolato in conform ità alle disposizioni dei
para gra fi da 2 a 4 o de l para grafo 5 de ll’articolo 29, a se conda de l ca so, da pa rte di
ognuna de lle istituzioni com pe te nti che applicano una le gisla zione le cui condizioni sia no
soddisfatte ;
b) tutta via:
i) se l’intere ssato soddisfa le condizioni di a lm e no due legisla zioni, se nza
che vi sia bisogno di richiam arsi a i periodi di a ssicura zione e di reside nza
com piuti sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, que sti,
periodi non sono presi in conside ra zione pe r l’a pplica zione de lle
disposizioni de i pa ra gra fi da 2 a 4 dell’a rticolo 29;
ii) se l’inte ressa to soddisfa le condizioni di una sola legislazione, senza che
vi sia bisongo di richia m a rsi alle disposizioni de ll’articolo 28, l’a m m onta re
della presta zione dovuta vie ne calcola to in conform ità alle disposizioni de lla
sola legislazione le cui condizioni sono soddisfatte e tenuto conto dei soli
periodi com piuti sotto que sta legislazione.
2. Le prestazioni a ccordate nel ca so pre visto al paragrafo pre ce dente re lativa m e nte a ll’una o a più de lle
le gisla zioni in ca usa vengono ricalcola te d’ufficio in conform ità a lle disposizioni dei para gra fi da 2 a 4 o
del pa ra gra fo 5 de ll’articolo 29, a se conda de l ca so, a se conda che le condizioni richie ste da parte
dell’una o più de lle a ltre le gislazioni in causa ve nga no ad esse re soddisfa tte , te nuto conto,
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a ll’occorre nza , delle disposizioni de ll’a rticolo 28.
3. Le prestazioni accordate in ba se a lle legislazioni di due o più P a rti Contrae nti ve ngono ricalcola te
conform e m ente a lle disposizioni del pa ra gra fo 1 de l pre se nte a rticolo, su richiesta de gli inte ressa ti,
a llorchè le condizioni richie ste da ll’una o più di que ste legislazioni cessino di e sse re soddisfa tte .

A rt. 34
1. Se l’a m m onta re de lle pre sta zioni che l’interessato potre bbe pre tende re, in ba se a lla le gisla izone di
una P arte Contrae nte , se nza l’a pplica zione de lle disposizioni de gli a rticolo da 28 a 33, è supe riore
a ll’am m ontare tota le delle pre sta zioni dovute in conform ità a queste disposizioni, l’istituzione
com pe te nte di que sta Pa rte è te nuta a corrispondere un supple m e nto pari a lla diffe re nza tra que sti due
a m m onta re. L’onere di que sto supplem ento è inte gra lm e nte a carico della de tta istituzione. 2. Nel ca so
in cui l’a pplica zione delle disposizioni del pa ra gra fo precedente a ve sse pe r e ffe tto que llo di a ttribuire
a ll’inte re ssato dei supplem e nti da parte de lle istituzioni di due o più Pa rti C ontra e nti, que sti bene ficia
e sclusivam ente de l supple m e nto più a lto.
L’one re di questo supplem ento viene ripa rtito tra le istituzioni com petenti delle dette Pa rti C ontra enti,
se condo la proporzione corrisponde nte al ra pporto che esiste tra l’am m ontare del supple m e nto di cui
ognuna di queste sa rebbe de bitrice se forse la sola in ca usa o l’am m ontare tota le de i supplem e nti che
tutte que ste istituzioni dovre bbe ro pa gare .
3. Il supple m ento pre visto ai para grafi pre ce de nti de l pre sente articolo è conside rato com e un e lem ento
delle pre stazioni e rogate dall’istituzione debitrice . Il suo a m m onta re vie ne dete rm ina to a titolo
definitivo, salvo il caso in cui si dove sse ro a pplica re le disposizioni de l pa ragrafo 2 o de l paragrafo 3
dell’a rticolo 33.

SEZIONE 2
Disposizioni attinenti all’invalidità

A rt. 35
1. Ne l caso di un a ggrava m e nto di un’inva lidità pe r la quale una pe rsona gode di pre stazioni in ba se
a lla le gisla zione di una sola P arte Contrae nte , sono applica bili le se gue nti disposizioni:
a ) se l’inte re ssa to, da qua ndo gode di prestazioni, non è stato sogge tto a lla legislazione
di un’altra P a rte C ontra ente, l’istituzione com pe te nte de lla prim a P arte è tenuta a d
a ccorda re le pre stazioni, te nendo conto dell’a ggra vante, se condo le disposizioni de lla
le gisla zione che applica;
b) se l’inte ressa to, da quando gode di pre sta zioni, è stato soggetto a lla le gisla zione di
una e più de lle a ltre P a rti C ontra enti, le pre sta zioni gli ve ngono e largite , te nendo conto
dell’a ggrava m e nto in conform ità alle disposizioni degli articoli da 28 a 34;
c) ne l caso previsto a l ca pove rso pre ce de nte , la data in cui l’aggra vam ento è sta to
consta tato vie ne considera ta com e la da ta de lla realizza zione dell’e vento;
d) se , nel ca so previsto a l ca poverso b) del prese nte pa ra gra fo, l’inte re ssa to non ha
diritto a pre stazioni da pa rte de ll’istituzione di un’altra Pa rte C ontra ente, l’istituzione
com pe te nte della prim a Pa rte è tenuta ad a ccordare le pre sta zioni, te nendo conto
dell’a ggrava m e nto, se condo le disposizioni della legisla zione che e ssa a pplica .
2. Ne l caso di a ggrava m e nto di un’invalidità pe r la qua le una pe rsona be neficia di pre stazioni in ba se
a lle legisla zioni di due e più Pa rti C ontra e nti, le pre sta zioni gli ve ngono e largite , te nendo conto
dell’a ggra vam e nto, in conform ità a lle disposizioni de gli a rticoli da 28 a 34. Le disposizioni de l ca pove rso
c) de l pa ra gra fo pre ce de nte sono a pplica bili per a nalogia.

A rt. 36
1. Se , dopo la sospe nsione de lle presta zioni, il servizio de ve esse re ripre so, questo vie ne a ssicura to
dall’istituzione o da lle istituzioni che era no de bitrici de lle pre sta zioni al m om e nto de lla loro
sospe nsione, senza pre giudizio delle disposizioni de ll’articolo 37.
2. Se, dopo la sospe nsione de lle pre stazioni, lo sta to dell’inte ressa to giustifichi la concessione di nuove
pre stazioni, que ste vengono a ccorda te conform em e nte alle disposizioni degli articoli da 28 a 34.
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A rt. 37
1. Le prestazioni d’inva lidità ve ngono conve rtite, a ll’occorre nza , in presta zioni di vecchiaia , ne lle
condizioni pre viste dalla le gislazione o dalle legislazioni in ba se a lle qua li queste sono sta te a ccorda te e
in conform ità a lle disposizioni de gli a rticoli da 28 a 34.
2. Q ua ndo, nel ca so previsto dall’a rticolo 33, il be neficia rio di presta zioni di inva lidità acquisite in ba se
a lla le gislazione dell’una o più Pa rti Contra enti può far vale re diritti a pre stazioni di vecchiaia , ogni
istituzione debitrice di presta zioni di invalidità se guita a d e la rgire a ta le be neficia rio le presta zioni a lle
qua li ha diritto in base alla legislazione che e ssa a pplica, fino a qua ndo divengono a pplica bili nei
confronti di que sta istituzione le disposizioni del pa ragrafo pre ce dente.

Capitolo III
Incidenti di lavoro e malattie professionali

A rt. 38
1. I la vora tori che risie dono sul territorio di una P arte Contrae nte dive rsa da llo Sta to com pete nte ,
vittim e di un incide nte sul la voro o di una m a la ttia profe ssiona le, godono, sul te rritorio della P arte
Contra ente in cui risie dono:
a ) di pre sta zioni in natura a ca rico dell’istituzione com petente, da pa rte de ll’istituzione del
luogo di reside nza , secondo le disposizioni della le gislazione che quest’ultim a istituzione
a pplica , com e se que sti la vora tori vi fosse ro affilia ti;
b) di prestazioni in conta nti, a ca rico de ll’istituzione com pete nte , secondo le disposizioni
della le gisla zione che e ssa applica, com e se questi la voratori risiede ssero sul territorio
dello Sta to com pe te nte . Nondim eno, previo a ccordo tra l’istituzione com pe te nte e
l’istituzione del luogo di re side nza , le pre sta zioni in de na ro possono ugua lm e nte esse re
e largite tram ite que st’ultim a istituzione pe r conto de ll’istituzione com pete nte .
2. Le prestazioni possono ugua lm e nte e ssere e largite a i lavora tori frontalie ri da ll’istituzione com pe tente
sul te rritorio dello Sta to com pe tente, se condo le disposizioni della legislazione di que ste Sta to, com e se
e sse risiedesse ro sul suo territorio.
3. Se dei la vora tori previsti al pre sente articolo, che non sia no la vora tori fronta lie ri, risie dono sul
territorio dello Sta to com pe te nte , questi godono de lle presta zioni secondo le disposizioni de lla
le gisla zione di questo Sta to, com e se risiede sse ro sul suo territorio, a nche se ha nno già goduto di
pre stazioni prim a dell’inizio del loro soggiorno.
4. Se de i lavoratori pre visti a l prese nte a rticolo tra sfe riscono la loro residenza sul te rritorio de llo Sta to
com pe te nte , godono delle presta zioni se condo le disposizioni de lla legislazione di que sto Stato, a nche
se ha nno già goduto di pre sta zioni prim a de l trasfe rim ento de lla loro residenza .

A rt. 39
L’incidente di via ggio sopra vvenuto sul te rritorio di una P arte Contrae nte dive rsa dallo Sta to com pe tente
vie ne considera to com e sopra vvenuto sul te rritorio de llo Sta to com pete nte.

A rt. 40
1. Le vittim e di un incidente di la voro e di una m ala ttia profe ssiona le,
a ) che, risie dono sul territorio di una Pa rte Contra e nte diversa da llo Sta to com petente e
b) che , dopo e ssere sta te a m m e sse al be neficio de lle presta zioni a carico de ll’istituzione
com pe te nte , sono a utorizza te da que sta istituzione a ritorna re sul te rritorio di una P arte
Contra ente dive rsa dallo Stato com pe te nte in cui risie dono, e a tra sferire la loro re side nza
sul te rritorio di una P arte Contrae nte dive rsa da llo Sta to com pete nte, e
c) che sono a utorizza te dall’istituzione com pe tente a re ca rsi sul territorio di una P arte
Contra ente dive rsa dallo Sta to com pe te nte , pe r rice vervi cure appropria te al loro sta to di
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sa lute , beneficia no:
i) di prestazioni in na tura, a ca rico dell’istituzione com petente, da pa rte de ll’istituzione del
luogo di soggiorno e di re side nza , secondo le disposizioni de lla le gisla zione che
que st’ultim a istituzione applica , com e se tali vittim e vi fosse ro a ffilia te , ne l lim ite de lla
dura ta fissa ta , a ll’occorre nza , da lla legisla zione dello Sta to com pe tente ;
ii) di pre sta zioni in conta nti, a carico dell’istituzione com pe te nte , se condo le disposizioni
della le gisla zione che essa a pplica , com e se ta li vittim e si trovasse ro sul territorio de llo
Sta to com pe tente. Nondim e no, previo a ccordo tra l’istituzione com pete nte e l’istituzione
del luogo di soggiorno e di residenza , le presta zioni in conta nti possono ugualm ente
e ssere e largite tra m ite que sta ultim a istituzione pe r conto de ll’istituzione com pe te nte .

2.
a ) L’autorizzazione pre vista a l capoverso b) de l para gra fo pre ce de nte può esse re rifiuta ta
solo se lo spostam ento de ll’inte re ssato è tale da com prom e tte re il suo stato di salute e
l’a pplica zione di un trattam ento m e dico;
b) l’autorizzazione prevista a l capove rso c) de l pa ra gra fo precede nte può e ssere rifiuta ta
solo se le cure ne ce ssarie non possono esse re e la rgite all’inte ressa to sul territorio de lla
P arte Contrae nte in cui risie de .

A rt. 41
Nei ca si pre visti a l pa ragra fo 1 dell’a rticolo 38 e a l para gra fo 1 de ll’articolo 40, le a utorità com pe te nti di
due e più Pa rti Contrae nti possono convenire di subordina re la conce ssione di prote si, di
a ppa re cchia ture spe cifiche e di a ltre inde nnità di gra nde im porta nza a ll’autorizzazione de ll’istituzione
com pe te nte .

A rt. 42
1. Se la le gisla zione dello Sta to com pete nte pre vede il carico de lle spe se di tra sporto de lla vittim a , sia
a lla sua re side nza che a ll’ospe da le, le spe se occorse per il tra sporto della vittim a fino a l luogo di
destinazione sul te rritorio di un’altra P a rte Contra ente in cui risiede la vittim a sono a ca rico
dell’istituzione com pete nte, secondo le disposizioni de lla le gisla zione che essa applica, a condizione che
a bbia dato la sua autorizzazione prelim ina re al detto tra sporto, te nuto dovuta m e nte conto de i m otivi
che lo giustifica no.
2. Se la le gisla zione dello Sta to com pe te nte preve de il carico delle spese di tra sporto del corpo de lla
vittim a fino a l luogo d’inum azione, le spe se occorre nti pe r il tra sporto del corpo fino al luogo di
destinazione sul te rritorio di un’altra Pa rte Contra ente, in cui risiede va la vittim a , sono a ca rico
dell’istituzione com pete nte, secondo le disposizioni de lla le gisla zione che essa applica.
3. L’a pplicazione delle disposizioni de i pa ragrafi pre ce de nti del prese nte a rticolo tra due o più Pa rti
Contra enti è subordina ta a lla conclusione di a ccordi bilate ra li e m ultila te ra li tra que ste Pa rti. Tali accordi
dete rm ine ranno in specie le ca te gorie di persone a lle qua li le de tte disposizioni saranno applicabili e le
m odalità di ripartizione delle spe se di trasporto tra le P arti Contra enti in causa .

A rt. 43
1. Se non esiste a ssicura zione contro gli infortuni sul la voro e le m a lattie profe ssiona li sul te rritorio de lla
P arte Contra e nte in cui la vittim a si trova , e se una ta le a ssicura zione e siste m a non im plica
un’istituzione re sponsabile pe r il se rvizio de lle presta zioni in na tura, que ste prestazioni sono e la rgite
dall’istituzione del luogo di soggiorno e di re side nza re sponsa bile per il servizio de lle prestazioni in
natura in ca so di m ala ttia .
2. Se la legislazione de llo Sta to com pe te nte subordina la com pleta gra tuità de lle pre sta zioni in na tura
a ll’utilizza zione del se rvizio m edico orga nizza to da l da tore di la voro, le pre stazioni in na tura ela rgite nei
ca si previsti a l para grafo 1 de ll’a rticolo 38 e a l pa ragrafo 1 de ll’a rticolo 40 ve ngono conside rate com e
e largite da un ta le se rvizio m edico.
3. Se la legislazione dello Sta to com pe te nte com porta un re gim e re lativo a gli obblighi de l da tore di
la voro, le presta zioni in natura ela rgite ne i casi previsti a l para gra fo 1 dell’a rticolo 38 e al pa ra gra fo 1
dell’a rticolo 40 ve ngono conside ra te com e e la rgite su richiesta dell’istituzione com pe tente.
4. Se la legislazione di una Pa rte Contra ente preve de esplicitam ente e im plicita m e nte che gli infortuni
di la voro e le m ala ttie profe ssionali sopra vvenute anteriorm e nte siano pre se in conside ra zione pe r
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va luta re il gra do di inabilità, l’istituzione com pete nte di que sta Pa rte pre nde egualm e nte in
conside razione a ta le e ffetto gli infortuni di la voro e le m ala ttie professiona li a nte riorm e nte riconosciuti
se condo la le gislazione di tutt’altra Pa rte Contrae nte , com e se fosse ro sopra vve nuti sotto la legislazione
che questa a pplica .

A rt. 44
1. Se la le gisla zione applicata da ll’istituzione del luogo di soggiorno e di reside nza com porta va ri regim i
di risa rcim ento, le disposizioni a pplica bili a l servizio delle presta zioni in natura , nei ca si previsti al
para gra fo 1 de ll’articolo 38 e al para gra fo 1 dell’a rticolo 40, sono quelle de l regim e ge ne rale e, in
m a nca nza , del regim e da cui dipe ndono i la vora tori de ll’industria.
2. Se la le gisla zione di una P a rte C ontra e nte fissa una dura ta m assim a a lla concessione delle
pre stazioni, l’istituzione che a pplica ta le le gisla zione può te ne r conto, all’occorre nza, del periodo
dura nte il qua le delle presta zioni sono state già e largite da parte de ll’istituzione di un’a ltra P arte
Contra ente pe r lo ste sso ca so di infortunio di lavoro e di m ala ttia profe ssionale .

A rt. 45
1. Se la le gisla zione di una P a rte C ontra e nte preve de che il ca lcolo delle pre stazioni in conta nti sia
basa to su un gua dagno m e dio, l’istituzione com pe tente di que sta Pa rte de term ina ta le gua dagno
m e dio e sclusiva m e nte sulla base de i guada gni re gistrati dura nte i pe riodi com piuti sotto la detta
le gisla zione .
2. Se la le gisla zione di una P a rte C ontra e nte preve de che il ca lcolo delle pre stazioni in conta nti sia
basa to su un guada gno forfettario, l’istituzione com pete nte di que sta P a rte tiene e sclusivam ente conto
del gua da gno forfettario e, a ll’occorre nza , della m e dia dei gua da gni forfe tta ri corrisponde nti a i periodi
com piuti sotto la de tta le gisla zione .
3. Se la le gisla zione di una Pa rte Contra e nte pre ve de che l’a m m ontare delle pre sta zioni in contanti vari
con il num e ro de i m e m bri fa m ilia ri, l’istituzione com pete nte di que sta Pa rte tie ne ugualm ente conto dei
m e m bri fa m iliari che risie dono sul te rritorio di un’altra P arte Contrae nte , com e se que sti risiedesse ro sul
territorio della prim a P a rte.

A rt. 46
1. Q ua lora la vittim a di una m a la ttia profe ssiona le abbia ese rcita to un’attività susce ttibile di provoca re
que sta m a lattia sotto la le gisla zione di due o più P arti Contra enti, le presta zioni a lle quali que sta
vittim a o i suoi superstiti possono prete ndere ve ngono a ccorda te e sclusivam e nte in base a lla
le gisla zione de ll’ultim a de lle dette Pa rti a lle cui condizioni rispondono, te nuto conto, a ll’occorre nza , de lle
disposizioni de i pa ragrafi 2, 3 e 4 del pre se nte a rticolo.
2. Se la legisla zione di una P a rte Contrae nte subordina il be ne ficio de lle pre sta zioni di m a lattia
professionale a lla condizione che la m a lattia conside ra ta sia stata consta tata m e dica lm e nte per la
prim a volta sul suo te rritorio, que sta condizione è dichia ra ta va lida a llorchè questa m ala ttia vie ne
consta tata per la prim a volta sul te rritorio di un’altra P arte Contrae nte .
3. Se la le gisla zione di una P a rte Contrae nte subordina esplicitam ente il be neficio delle prestazioni di
m a la ttia profe ssiona le alla condizione che la m a la ttia considera ta sia sta ta consta ta ta in un la sso di
tem po determ ina to dopo la cessa zione dell’ultim a a ttività susce ttibile di provoca re una ta le m a la ttia ,
l’istituzione com pe te nte di que sta P arte, qua ndo e sam ina in quale m om ento è stato e se rcita ta
que st’ultim a a ttività , tie ne conto, ne lla dovuta m isura , de lle a ttività de lla stessa natura ese rcita ta sotto
la le gislazione de lla P rim a P arte.
4. Se la le gisla zione di una P arte Contra ente subordina e splicita m e nte o im plicita m e nte il bene ficio
delle pre stazioni di m ala ttia professiona le alla condizione che un’a ttività susce ttibile di provoca re la
m a la ttia in que stione sia stata e sercitata pe r una ce rta dura ta , l’istituzione com pe te nte di questa P arte
tiene conto, nella dovuta m isura, ai fini de lla tota lizza zione, de i pe riodi durante i qua li una tale a ttività
è sta ta ese rcita ta sotto la le gislazione di qua lsiasi a ltra P a rte Contra ente .
5. L’applicazione delle disposizioni de i paragrafi 3 e 4 de l pre sente articolo tra due e più Pa rti
Contra enti è subordina ta a lla conclusione di a ccordi bilate ra li o m ultila te ra li tra que ste Pa rti. Ta li a ccordi
dete rm ine ranno se gna ta m e nte le m a la ttie profe ssionali a lle quali le de tte disposizioni sa ranno
a pplica bili e le m oda lità di ripa rtizione de ll’one re de lle prestazioni tra le P arti C ontra enti in ca usa .

A rt. 47
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Q ualora la vittim a di una m a lattia profe ssiona le abbia beneficia to o benefici di un risa rcim e nto a ca rico
dell’istituzione di una Pa rte C ontra ente e fa vale re , in ca so di a ggrava m e nto, dei diritti a pre sta zioni
pre sso l’istituzione di un’a ltra P a rte contra ente, sono a pplica bili le se gue nti disposizioni:
a ) Se la vittim a non ha e sercita to sotto la le gislazione della Seconda P arte un’a ttività
susce ttibile di provocare o di aggra vare la m a la ttia in que stione , l’istituzione com pe tente
della prim a Pa rte è te nuta a d a ssum ere l’one re delle presta zioni, tenuta conto
dell’a ggrava m e nto, se condo le disposizioni della legisla zione che e ssa a pplica ;
b) se la vittim a ha ese rcitato una tale a ttività sotto la legisla zione de lla se conda P a rte ,
l’istituzione com pe tente de lla prim a P arte è tenuta a d a ssum ere l’onere de lle pre sta zioni,
non te nendo conto dell’a ggra vam e nto, se condo le disposizioni de lla legisla zione che e ssa
a pplica ; l’istituzione com pete nte de lla se conda Pa rte accorda a ll’inte ressa to un
supple m ento il cui a m m onta re è pa ri a lla diffe renza tra l’a m m ontare delle pre sta zioni
dovute dopo l’aggra vam ento e l’am m onta re de lle pre sta zioni che sarebbero sta te dovute
prim a de ll’aggra va m ento, se condo le disposizioni de lla le gislazione che e ssa a pplica , se
la m ala ttia considera ta fosse sopravve nuta sotto la legislazione di que sta P arte.

A rt. 48
1. L’istituzione com petente è te nuta a rim borsare l’a m m onta re de lle pre sta zioni in na tura ela rgite pe r
suo conto in virtù de l para gra fo 1 dell’a rticolo 38 e de l pa ra gra fo 1 dell’a rticolo 40.
2. I rim borsi pre visti a l pa ragrafo pre ce de nte saranno de term inati e d e ffe ttua ti se condo m oda lità da
convenire tra le autorità com pete nti de lle P arti Contra enti.
3. Due o più Pa rti C ontra enti possono conve nire di rinuncia re a d ogni rim borso tra le istituzioni che
rica dono sotto la loro com pete nza .

Capitolo IV
Decesso (indennità)

A rt. 49
1. Se la le gisla zione di una Pa rte Contra e nte subordina l’a cquisizione , il m antenim e nto e la dete nzione
del diritto a lle indennità di m orte a l com pim ento di pe riodi di assicura zione, l’istituzione che a pplica ta le
le gisla zione tiene conto a ta le e ffe tto, ne lla dovuta m isura , ai fini de lla totalizza zione , de i pe riodi di
a ssicura zione com piuti sotto la le gisla zione di ogni a ltra pa rte C ontra e nte, così com e , a ll’occorrenza, de i
periodi di reside nza com piuti dall’e tà di 16 a nni sotto la legislazione a ca ra tte re non contributivo di ogni
a ltra Pa rte Contra ente, com e se si trattasse di pe riodi di a ssicurazione com piuti sotto la legislazione
della prim a P a rte .
2. Se la le gisla zione di una Pa rte Contra e nte subordina l’a cquisizione , il m antenim e nto e la dete nzione
del diritto alle indennità di m orte a l com pim e nto di periodi di re sidenza , l’istituzione che a pplica que sta
le gisla zione tiene conto a tale e ffetto, ne lla dovuta m isura , ai fini della tota lizzazione , dei pe riodi di
a ssicura zione com piuti sotto la legislazione di ogni a ltra Pa rte C ontra e nte, così com e , a ll’occorrenza, dei
periodi di reside nza com piuti da ll’età di 16 a nni sotto la legislazione a ca rattere non contributivo di ogni
a ltra P arte Contra e nte , com e se si tra tta sse di pe riodi di reside nza com piuti sotto la le gislazione de lla
prim a P arte.

A rt. 50
1. Q ua ndo una persona sia dece duta sul te rritorio di una Pa rte Contrae nte diversa da llo sta to
com pe te nte , il de ce sso è re gistrato com e sopravve nuto sul territorio dello sta to com pe tente.
2. L’istituzione com pe te nte è tenuta a d a ccorda re le inde nnità di m orte dovute a norm a de lla
le gisla zione che e ssa applica , a nche se il beneficia rio risiede sul te rritorio di una P a rte C ontra ente
diversa dallo Sta to com pe te nte . 3. Le disposizioni de i para gra fi precedenti del pre se nte a rticolo sono
parim e nti applicabili ne l ca so in cui il de ce sso sia ca usa to da un infortunio di la voro o da una m a lattia
professionale .

Capitolo V
Disoccupazione
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A rt. 51
1. Se la le gisla zione di una Pa rte Contra e nte subordina l’a cquisizione , il m antenim e nto e la dete nzione
del diritto alle pre sta zioni a l com pim e nto di pe riodi di a ssicura zione , l’istituzione che a pplica que sta
le gisla zione tie ne conto a tale e ffe tto, ne lla dovuta m isura , a i fini de lla tota lizza zione, de i pe riodi di
a ssicura zione , di im pie go e di a ttività professiona le com piuti sotto la legislazione di qua lsiasi altra P arte
Contra ente com e se si tra tta sse di pe riodi di a ssicura zione com piuti sotto la legislazione de lla prim a
P arte, a condizione tuttavia che , se si tra tta di pe riodi di im pie go e di a ttività profe ssiona le, ta li periodi
sia no sta ti conside rati com e periodi di a ssicura zione com piuti sotto quest’ultim a legislazione.
2. Se la le gisla zione di una P a rte C ontra ente subordina la conce ssione de lle pre sta zioni al com pim ento
di periodi di im pie go, di attività professionale e di reside nza , l’istituzione che a pplica ta le legislazione
tiene conto a ta le effetto, nella dovuta m isura, a i fini de lla tota lizzazione , dei pe riodi di a ssicura zione ,
di im pie go e di attività professionale com piuti sotto la le gisla zione di qualsia si a ltra Pa rte C ontra ente
com e se si tra tta sse di pe riodi di im piego, di attività profe ssiona le o di re sidenza, com piuti sotto la
le gisla zione de lla prim a Pa rte .
3. Se la legisla zione di una Pa rte C ontra e nte subordina la conce ssione di a lcune pre stazioni a lla
condizione che i periodi di a ssicura zione siano sta ti com piuti in una profe ssione sottoposta a re gim e
speciale , i periodi com piuti sotto le le gislazioni di altre Pa rti Contrae nti non sono tenute in
conside razione per la conce ssione di ta li pre sta zioni a m e no che non sia no sta te com piute sotto un
regim e corrisponde nte oppure ne lla ste ssa professione. Se , tenuto conto de i periodi così com piuti,
l’inte ressa to non soddisfa alle condizioni richieste per be ne ficiare delle de tte pre sta zioni, questi periodi
ve ngono te nuti in conto per la concessione delle presta zioni de l re gim e ge nera le.
4. L’a pplica zione de lle disposizioni de i pre ce denti para grafi del pre sente a rticolo è subordina ta a lla
condizione che l’intere ssa to sia stato sogge tto pe r ultim o a lla le gislazione della Pa rte Contra e nte a
titolo de lla quale le pre sta zioni ve ngono richie ste , sa lvo nei casi pre visti ai ca pove rsi a) II) e b) II) del
para gra fo 1 de ll’a rticolo 53.

A rt. 52
I disoccupa ti che soddisfa no a lle condizioni richie ste da lla legisla zione di una Pa rte C ontra e nte per a ve r
diritto a lle pre sta zioni, re la tiva m e nte a l com pim ento di periodi di a ssicura zione , d’im piego, di a ttività
professionale e di re side nza, te nuto conto, all’occorre nza de lle disposizioni dell’a rticolo 51, e che
tra sferiscono la loro reside nza sul te rritorio di un’altra Pa rte Contrae nte , sono tenuti a soddisfa re
ugua lm e nte a lle condizioni richie ste a riguardo dalla le gisla zione della seconda P arte pe r a ver diritto
a lle pre stazioni, a condizione che e ssi pre se ntino una dom anda a ll’istituzione del luogo de lla loro nuova
reside nza entro tre nta giorni da l tra sferim e nto di re side nza. Le presta zioni ve ngono e la rgite
dall’istituzione del luogo di re sidenza, se condo le disposizioni de lla le gisla zione che tale istituzione
a pplica , a carico de ll’istituzione com pe te nte de lle prim a P arte .

A rt. 53
1. Se nza pre giudizio de lle disposizioni de ll’articolo 52, un disoccupa to che, dura nte il suo ultim o
im pie go, risiede va sul territorio di una Pa rte Contra e nte dive rsa dallo Stato com pe te nte , bene ficia de lle
pre stazioni se condo le se gue nti disposizioni:
a)
(i) un lavoratore fronta liero, in disoccupa zione parziale e a ccide nta le
nell’im presa in cui la vora , gode de lle pre stazioni secondo le disposizioni
della legislazione de llo Sta to com pe te nte , com e se risie desse sul territorio
di que sto Stato, te nuto conto, a ll’occorre nza , delle disposizioni de ll’articolo
51; tali pre stazioni ve ngono ela rgite dall’istituzione com pe tente;
(ii) un la vora tore fronta lie ro, in tota le disoccupazione , gode de lle
pre stazioni se condo le disposizioni della legislazione de lla P a rte Contra ente
sul territorio de lla quale risie de , com e se fosse sta to sottoposto a que sta
le gisla zione dura nte il suo ultim o im piego, te nuto conto, a ll’occorrenza ,
delle disposizioni dell’a rticolo 51; ta li presta zioni vengono e la rgite
dall’istituzione di residenza ;
b)
(i) un lavoratore che non sia un lavoratore fronta liero, in disoccupazione
parzia le, a ccide nta le e com pleta, che rim ane a disposizione del suo da tore
di lavoro e de i se rvizi de ll’im pie go sul te rritorio de llo Sta to com pete nte ,
gode delle pre sta zioni se condo le disposizioni de lla legislazione dello Sta to
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com pe te nte , com e se risiede sse sul te rritorio di tale Sta to, tenuto conto,
a ll’occorrenza , de lle disposizioni de ll’a rticolo 51; ta li presta zioni ve ngono
e largite da ll’istituzione com pe te nte ;
(ii) un la vora tore che non sia un lavoratore frontaliero, in disoccupazione
com pleta , che si m e tta a disposizione dei se rvizi dell’im pie go sul territorio
della P arte Contrae nte in cui risiede e che torna su questo te rritorio, gode
delle presta zioni se condo le disposizioni de lla legisla zione di que sta P a rte ,
com e se fosse sta to soggetto a que sta legislazione dura nte il suo ultim o
im pie go, tenuto conto, a ll’occorre nza , delle disposizioni de ll’a rticolo 51; tali
pre stazioni ve ngono e la rgite dall’istituzione de l luogo di re sidenza ;
(iii) tutta via, se il la vora tore pre visto a l ca pove rso (b) (ii) del pre sente
para grafo è stato a m m esso al bene ficio de lle prestazioni da ll’istituzione
com pe te nte della Pa rte Contrae nte , alla cui le gislazione è sta to soggetto
per ultim o, gode de lle pre sta zioni conform e m e nte alle disposizioni
dell’a rticolo 52, com e se a ve sse tra sferito la sua re side nza sul territorio
della Pa rte C ontra ente pre vista al ca pove rso (b) (ii) del pre sente pa ragrafo.

2. P er tutto il te m po che un disoccupato ha diritto a delle presta zioni in virtù del ca poverso (a) (i) e del
ca pove rso (b) (i) de l pa ra gra fo pre ce de nte , non può pre te nde re a de lle pre sta zioni a norm a de lla
le gisla zione de lla P arte Contrae nte sul te rritorio de lla qua le risiede .

A rt. 54
Nei ca si pre visti all’a rticolo 52 e d a l ca pove rso (b) (iii) de l pa ra gra fo 1 de ll’a rticolo 53, se la legislazione
a pplica ta da ll’istituzione de l luogo di re side nza fissa una dura ta m a ssim a a lla concessione de lle
pre stazioni, ta le istituzione può te ne r conto, a ll’occorre nza , del periodo dura nte il qua le de lle pre sta zioni
sono già sta te e la rgite da ll’istituzione di un’a ltra P a rte Contra e nte pre via l’ultim a constata zione del
diritto a lle pre sta zioni.

A rt. 55
1. Se la le gisla zione di una P arte C ontra ente preve de che il calcolo delle pre sta zioni si basi
sull’am m ontare de l gua da gno ante riore , l’istituzione che applica tale le gisla zione tie ne conto
e sclusivam ente de l gua da gno pe rcepito da ll’intere ssato nell’ultim a a ttività che questi ha ese rcita to sul
territorio della de tta Pa rte e , se l’inte ressa to ha ese rcitato la sua ultim a attività pe r m e no di qua ttro
se ttim a ne su tale te rritorio, de l guada gno norm a le corrispondente, ne l luogo in cui il disoccupa to
risiede , a un’a ttività equiva le nte e a naloga a que lla che e gli ha e sercitato pe r ultim o sul te rritorio di
un’a ltra Pa rte C ontra e nte.
2. Se la le gisla zione di una P arte Contrae nte pre vede che l’a m m onta re delle presta zioni vari con il
num ero de i m e m bri di fam iglia , l’istituzione che a pplica que sta legisla zione tiene ugualm ente conto dei
m e m bri di fam iglia che risie dono sul te rritorio di un’altra Pa rte C ontra ente, com e se que sti risie desse ro
sul te rritorio della prim a P a rte .
3. Se la legisla zione applica ta da ll’istituzione de l luogo di re sidenza pre vede che la dura ta de lla
conce ssione de lle prestazioni dipenda dalla durata de i pe riodi com piuti, la durata de lla concessione
delle prestazioni vie ne dete rm ina ta te ne ndo conto, all’occorre nza, de lle disposizioni de l para grafo 1 e
del para gra fo 2 de ll’a rticolo 51.

A rt. 56
1. L’a pplica zione delle disposizioni degli a rticoli da 52 a 54 tra due o più Pa rti Contra e nti è subordina ta
a lla conclusione di a ccordi bila te rali e m ultila terali tra queste P arti, che potra nno inoltre pre ve de re de lle
m odalità particolari appropria te .
2. Gli a ccordi pre visti a l para gra fo precede nte dete rm ine ranno segnata m ente:
a ) le categorie di persone a lle qua li le disposizioni de gli a rticoli da 52 a 54 sa ranno
a pplica bili;
b) la durata durante la qua le il se rvizio delle pre sta zioni potrà e sse re effettua to
dall’istituzione di una P arte Contrae nte a carico de ll’istituzione di un’a ltra P arte
Contra ente ;
c) le m oda lità di rim borso de lle pre stazioni e largite da ll’istituzione di
Contra ente a ca rico dell’istituzione di un’a ltra P a rte C ontra ente.
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3. Due e più P arti C ontra enti possono conve nire di rinunciare a qua lunque rim borso tra le istituzioni che
rica dono sotto la loro com pete nza .

Capitolo VI
Prestazioni familiari

A rt. 57
Se la legislazione di una Pa rte Contra ente subordina l’a cquisizione de l diritto a lle pre sta zioni al
com pim e nto di periodi di im piego, di a ttività profe ssiona le e di re sidenza, l’istituzione che a pplica ta le
le gisla zione tie ne conto a que sto effe tto, nella dovuta m isura , a i fini della tota lizzazione, de i periodi di
im pie go, di a ttività profe ssiona le e di reside nza com piuti sotto la le gisla zione di qua lsiasi altra P arte
Contra ente, com e se si trata sse di pe riodi di im pie go, di attività professionale e di reside nza com piuti
sotto la legislazione della prim a P arte.

A rt. 58
1. L’a pplica zione delle disposizioni della se zione 1 e de lla se zione 2 de l pre se nte capitolo tra due o più
P arti Contrae nti è subordina ta a lla conclusione di a ccordi bila te rali e m ultilate ra li tra que ste Pa rti, che
potranno inoltre pre vedere de lle m oda lità particolari a ppropriate .
2. Gli a ccordi pre visti a l para gra fo precede nte dete rm ine ranno segnata m ente:
a ) la categoria di persone a lle qua li le disposizioni de gli a rticoli da 59 a 62 sa ranno
a pplica bili;
b) le regole de stina te ad evita re il cum ulo di presta zioni de lla stessa na tura;
c) il m ante nim e nto de i diritti a cquisiti, all’occorre nza, in virtù di conve nzioni di sicure zza
socia le.

SEZIONE I
A ssegni familiari

A rt. 59
. Pe r l’applicazione del prese nte articolo e dell’articolo 60, il te rm ine "figli" de signa , ne i lim iti fissa ti
dalla legislazione della Pa rte C ontra ente in causa:
a ) i figli legittim i,
dell’a sse gnata rio;

le gittim a ti,

natura li

riconosciuti,

a dottivi

e

i

ba m bini

orfa ni

b) i figli le gittim i, le gittim ati, natura li riconosciuti, a dottivi e i bam bini orfa ni de l coniuge
dell’a sse gnata rio, a condizione che vivano ne l dom icilio di que st’ultim o e risiedano sul
territorio di una Pa rte C ontra e nte .
2. Le pe rsone soggette alla legisla zione di una Pa rte C ontra ente, che a bbiano figli che risiedono e sono
a lleva ti sul te rritorio di un’a ltra P arte Contra ente , ha nno diritto, pe r tali figli, agli a sse gni fa m ilia ri
pre visti da lla le gisla zione de lla prim a P a rte , com e se que sti figli risiede ssero e fosse ro alle vati sul
territorio di que sta P arte.
3. Tutta via , ne l ca so pre visto a l pa ra gra fo precedente, l’a m m onta re de gli asse gni fa m ilia ri può esse re
lim ita to a concorrenza dell’a m m onta re degli asse gni fa m ilia ri pre visti dalla legislazione de lla P arte
Contra ente sul territorio de lla quale i figli risiedono e sono a lleva ti.
4. In ca so di applica zione delle disposizioni del pa ragrafo pre ce dente, il confronto de ll’a m m onta re de gli
a ssegni fam ilia ri se condo le due legislazioni in ca usa è e ffettua to te nendo conto de l num e ro tota le dei
figli a ca rico dello stesso a sse gnata rio. Se la le gisla zione de lla P a rte C ontra e nte sul te rritorio de lla
qua le i figli risiedono e sono a lleva ti pre vede un a m m onta re differente di asse gni fa m ilia ri per le
diverse ca tegorie di asse gna ta ri, si tie ne conto de ll’a m m onta re che sare bbe dovuto se l’asse gna ta rio
fosse soggetto a tale legislazione.
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5. Le disposizioni dei pa ragrafi 3 e 4 del pre sente a rticolo non sono applica bili ad un la vora tore
dipe nde nte pre visto al capoverso (a ) de l para grafo 1 dell’a rticolo 15, per quanto rigua rda i figli che lo
se guono sul te rritorio de lla P arte Contrae nte in cui è sta to dista cca to.
6. Gli a ssegni fam iliari ve ngono e largiti secondo le disposizioni de lla le gisla zione della Pa rte C ontra ente
a lla qua le l’a ssegnata rio è sogge tto, a nche se la pe rsona fisica e m ora le alla quale ta li a ssegni devono
e ssere corrisposti risiede e si trova sul te rritorio di un’altra Pa rte Contrae nte .

A rt. 60
1. I disoccupa ti che godono di un’indennità di disoccupazione a ca rico de ll’istituzione di una P arte
Contra ente e che hanno figli che risie dono e che sono alle vati sul territorio di un’a ltra Pa rte Contrae nte ,
hanno diritto pe r questi figli a gli a ssegni fa m iliari pre visti in tal ca so dalla legisla zione della prim a P a rte ,
com e se que sti figli risiedesse ro e fosse ro a lleva ti sul te rritorio di questa P arte.
2. Ne l ca so previsto a l pa ra gra fo pre ce dente, le disposizioni de i pa ra gra fi 1, 3, 4 e 6 de ll’articolo 59
sono applicabili pe r a nalogia .

SEZIONE II
Prestazioni familiari

A rt. 61
1. Le pe rsone sottoposte a lla le gisla zione di una Parte Contrae nte ha nno diritto, pe r i m e m bri de lla loro
fam iglia che risie dono sul te rritorio di un’altra Parte Contra ente, alle pre stazioni previste da lla
le gisla zione di que st’ultim a P arte, com e se le dette pe rsone fosse ro soggette a lla sua le gislazione . Tali
pre stazioni ve ngono e largite a i m em bri de lla fa m iglia dell’istituzione del luogo de lla loro residenza ,
se condo le disposizioni de lla le gisla zione che que sta istituzione a pplica, a ca rico de ll’istituzione
com pe te nte .
2. Nonosta nte le disposizioni de l para gra fo prece dente, un la vora tore dipendente pre visto a l capove rso
(a ) del pa ra gra fo 1 dell’a rticolo 15 ha diritto, pe r i m em bri de lla sua fam iglia che lo se guono sul
territorio della Pa rte Contrae nte in cui è distaccato, a lle pre stazioni previste da lla le gisla zione de lla
P arte Contrae nte a lla qua le è soggetto. Ta li pre stazioni vengono e largite da ll’istituzione com pe tente di
que st’ultim a P arte. Nondim eno, previo a ccordo tra l’istituzione com petente e l’istituzione del luogo di
reside nza , le pre sta zioni possono parim e nti esse re e la rgite tram ite que sta ultim a istituzione per conto
dell’istituzione com pete nte.

A rt. 62
I disoccupa ti che godono di indennità di disoccupa zione a ca rico de ll’istituzione di una Pa rte C ontra ente
hanno diritto, pe r i m em bri de lla loro fam iglia che risiedono sul territorio di un’a ltra P arte Contra e nte ,
a lle presta zioni fa m iliari pre viste da lla legislazione di quest’ultim a Pa rte , a condizione che la
le gisla zione de lla prim a P arte a ccordi pre stazioni fam iliari in ca so di disoccupazione . Le pre sta zioni
fam iliari vengono ela rgite ai m e m bri de lla fam iglia da ll’istituzione de l luogo della loro re sidenza ,
se condo le disposizioni de lla le gisla zione che que sta istituzione applica, a ca rico de ll’istituzione
com pe te nte de lla prim a Pa rte .

A rt. 63
1. In ca so di a pplicazione de lle disposizioni de lla prese nte se zione tra due o più Pa rti Contra e nti, gli
a ccordi bila te ra li o m ultila te rali previsti al pa ra gra fo 1 de ll’a rticolo 58 dete rm ine ranno le m odalità di
rim borso de lle presta zioni e la rgite dall’istituzione di una P arte C ontra ente a ca rico dell’istituzione di
un’a ltra Pa rte C ontra e nte.
2. Due o più Pa rti Contrae nti possono convenire di rinuncia r e a qualsia si rim borso tra le istituzioni che
rica dono sotto la loro com pete nza .

TITOLO IV
Disposizioni varie
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A rt. 64
1. Le a utorità com pe tenti delle Pa rti Contrae nti si com unica no:
a ) tutte le inform a zioni che concernano le m isure pre se pe r l’applicazione de lla pre sente
Convenzione ;
b) tutte le inform azioni che conce rnono le m odifiche de lla loro le gislazione che potre bbe ro
incidere sull’applica zione della prese nte Conve nzione.
2. P e r l’applicazione della pre sente C onve nzione , le a utorità e istituzioni de lle pa rti Contrae nti
colla borano vicendevolm e nte com e se si tra ttasse dell’a pplica zione della loro propria le gislazione . La
colla borazione am m inistrativa di tali a utorità e istituzioni è ge nera lm ente gra tuita. Tuttavia , le autorità
com pe te nti de lle P a rti Contra e nti possono convenire il rim borso di a lcune spe se.
3. P er l’applicazione della se gue nte Convenzione , le a utorità e istituzioni delle P a rti C ontra e nti possono
com unica re direttam ente tra di loro, così com e con gli interessa ti e i loro m a nda ta ri.
4. Le a utorità , istituzioni e giurisdizioni di una P a rte Contra e nte non possono respinge re le istanze e
a ltri docum enti loro indirizza ti pe r il fatto di esse re com pila ti in una lingua ufficia le di un’altra P arte
Contra ente.

A rt. 65
1. Il be ne ficio de lle e senzioni e riduzioni di ta sse, di bolli, di diritti di ca ncelle ria e di re gistro, pre visti
dalla le gisla zione di una P a rte Contra e nte per i ce rtifica ti e docum e nti da prese nta re in applicazione
della le gisla zione di questa P arte, viene este so a i certificati e docum enti ana loghi da prese nta re in
a pplica zione de lla le gisla zione di un’altra P arte Contrae nte o de lla prese nte C onve nzione .
2. Tutti gli a tti, docum enti e ce rtifica ti di natura ufficia le da prese nta re a i fini de ll’a pplica zione de lla
pre se nte C onvenzione sono e sone ra ti dalla legislazione e da ogni altra form a lità sim ilare .

A rt. 66
1. Se il richiede nte risie de sul te rritorio di una P a rte Contrae nte diversa da llo Stato Com pe te nte , può
va lida m e nte pre se nta re la sua dom a nda all’istituzione del luogo di re sidenza che provve derà a d
inoltrarla a ll’istituzione o a lle istituzioni com pe te nti m e nzionate della dom a nda .
2. Le dom ande , dichiarazioni e ricorsi che a vrebbe ro dovuto e ssere pre sentati, se condo la legislazione
di una P a rte Contra ente , e ntro un lim ite di tem po dete rm ina to, pre sso un’a utorità , istituzione o
giurisdizione di que sta P a rte , sono a ccettabili qualora vengano prese nta ti e ntro lo stesso lim ite di
tem po, presso un’autorità , istituzione o giurisdizione di un’a ltra Pa rte C ontra e nte. In questo ca so,
a utorità , l’istituzione o la giurisdizione presce lta tra sm ette im m ediata m e nte que ste dom a nde ,
dichiara zioni e ricorsi all’a utorità , istituzione e giurisdizione com pe te nte de lla prim a P arte, sia
dire tta m e nte , sia tra m ite a utorità com pe te nti delle Pa rti Contra enti in ca usa . La da ta in cui que ste
dom ande, dichia razioni o ricorsi sono sta ti prese nta ti pre sso una a utorità, istituzione o giurisdizione
della se conda P a rte , è conside ra ta com e la da ta di prese nta zione pre sso l’a utorità , istituzione o
giurisdizione com pe te nte a pre nde rne conoscenza.

A rt. 67
1. Gli esa m i m e dici previsti dalla le gislazione di una P arte C ontra ente, possono, su richie sta
dell’istituzione che a pplica ta le le gisla zione , e sse re effettua ti sul te rritorio di un’altra Pa rte Contra ente
da parte de ll’istituzione de l luogo di soggiorno e di residenza . In questo ca so vengono re gistrati com e
e ffe ttuati sul te rritorio de lla prim a Pa rte .
2. L’a pplicazione delle disposizioni de l pa ragra fo precedente tra due o più P arti
subordina ta a lla conclusione di accordi bila te rali o m ultilate ra li tra que ste Pa rti.

C ontra enti

è

A rt. 68
1. Q ua ndo, in virtù della pre sente Conve nzione, l’istituzione di una P a rte Contrae nte è debitrice di
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pre stazioni in conta nti ve rso un bene ficiario che si trova sul territorio di un’a ltra P a rte Contra e nte , il
debito vie ne espresso ne lla m one ta de lla prim a P arte. La detta istituzione validam ente e stingue il
debito nella m one ta de lla se conda P arte.
2. Q ua nto, in virtù della prese nte C onve nzione , l’istituzione di una Pa rte Contrae nte è debitrice di
som m e de stina te al rim borso di pre sta zioni ela rgite dall’istituzione di un’a ltra P arte Contrae nte , il
debito viene espresso nella m one ta de lla se conda Parte . La prim a istituzione estingue validam ente il
debito ne lla detta m oneta , a m e no che le P arti Contrae nti in ca usa non a bbia no convenuto dive rse
m odalità .
3. I trasfe rim e nti di som m e che risultano da ll’a pplica zione della pre se nte Conve nzione ve ngono
e ffe ttuati conform em ente a gli accordi in vigore in ta le m ate ria , a l m om ento de l trasfe rim ento, tra le
P arti C ontra enti in ca usa . Altrim enti, le m isure ne ce ssa rie pe r e ffe ttua re tali tra sfe rim e nti ve ngono
fissate di com une a ccordo tra le de tte P a rti.

A rt. 69
1. P e r fissa re l’a m m onta re delle contribuzioni dovute a ll’istituzione di una P arte Contra ente, si tie ne
conto, a ll’occorre nza , dei redditi perce piti sul territorio di ogni a ltra Pa rte C ontra e nte.
2. La copertura de lle contribuzioni dovute a ll’istituzione di una P arte Contra e nte , può e ssere effettua ta
sul te rritorio di un’altra P arte Contrae nte , secondo la procedura a m m inistra tiva , e con le garanzie e
privile gi applicabili a lla copertura de lle contribuzioni dovute a un’istituzione corrisponde nte di que sta
ultim a P arte.
3. L’applicazione delle disposizioni de i paragrafi 1 e 2 de l pre sente articolo tra due e più Pa rti
Contra enti è subordina ta a lla conclusione di accordi bilate ra li e m ultilate ra li tra ta li P a rti. Q uesti a ccordi
potranno ugualm ente riguardare la procedura giudizia ria di copertura .

A rt. 70
1. Se una pe rsona bene ficia di pre sta zioni in ba se alla legisla zione di una P arte Contra ente per un
danno ca usato a sopra vve nuto sul te rritorio di un’altra Pa rte Contra ente , i diritti dell’istituzione debitrice
delle presta zioni, ne i confronti de i terzi tenuti a l risarcim ento del da nno, sono regolati nella m a nie ra
se gue nte :
a ) qua ndo l’istituzione de bitrice sube ntra , in virtù de lla le gisla zione che le è a pplica bile, ai
diritti che il be neficia rio de tiene nei confronti di te rzi, ogni Pa rte Contra e nte riconosce una
tale sostituzione ;
b) qua ndo l’istituzione de bitrice ha un diritto diretto ne i confronti di te rzi, ogni P arte
Contra ente riconosce tale diritto.
2. L’a pplicazione delle disposizioni de l pa ragra fo precedente tra due
subordina ta a lla conclusione di accordi bila te rali e m ultilate ra li tra tali Pa rti.

e

più P arti

C ontra enti

è

3. Le regole a pplicabili a lla re sponsabilità del da tore di lavoro e de i suoi pre posti, in caso di infortunio
sul la voro e in via ggio sopravve nuto sul territorio di una P a rte Contra e nte , dive rsa dallo Sta to
com pe te nte , ve rra nno dete rm ina te tra m ite a ccordi tra le Pa rti Contrae nti inte re ssa te .

A rt. 71
1. O gni controversia che sia solleva ta tra due o più Pa rti Contrae nti in m erito all’interpre tazione e
a ll’applica zione della prese nte Conve nzione, sarà inna nzitutto ogge tto di ne gozia ti tra le P arti in lite .
2. Se una de lle P arti in lite ritiene che si tratti di una que stione di natura tale da inte re ssa re l’insiem e
delle Pa rti Contrae nti, le P a rti in lite, a ge ndo di com une accordo, e , a ltrim e nti, una di e sse, ricorre ranno
a l Com ita to de i Ministri de l Consiglio d’Europa, che e m e tterà una sente nza sulla questione entro un
term ine di se i m e si.
3. Se la controversia non ha potuto e sse re re golata, sia, a seconda de l ca so, entro un te rm ine di sei
m e si a pa rtire da lla prim a richie sta inte sa a d avvia re i negozia ti pre scritti da l pa ra gra fo 1 de l pre sente
a rticolo, sia e ntro un term ine di tre m e si da lla com unicazione a lle Pa rti Contrae nti della sente nza
e m e ssa dal Com itato dei Ministri, la controve rsia può e ssere ogge tto di una proce dura a rbitra le dinna nzi
a d un a rbitro unico su richiesta di ogni P a rte in lite . La P arte richie dente renderà noto a ll’a ltra P arte ,
tra m ite il Se gre ta rio Genera le de l C onsiglio d’Europa , l’ogge tto della richie sta che inte nde sottoporre
a ll’arbitra to, così com e i pre supposti di ta le richiesta .
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4. Sa lvo a ccordo contra rio de lle P arti in lite , l’arbitro sa rà de signa to da l P re sidente de lla Corte europe a
dei Diritti dell’Uom o. L’a rbitro non dovrà e ssere citta dino di una de lle Pa rti in lite né a ve re la sua
reside nza a bituale sul te rritorio di una di queste Pa rti, né e ssere im piega to a lle loro dipende nze, né
e ssersi già occupa to de lla que stione a d a ltro titolo.
5. Se, ne l caso pre visto a l pa ragrafo pre ce de nte , il P residente de lla Corte e urope a dei Diritti dell’Uom o
si trova im possibilita to o è citta dino di una de lle P a rti in lite , la de signazione dell’a rbitro spetterà al
Vice - Pre side nte de lla Corte e a l m em bro più a nzia no della Corte c h e non si trovi im possibilita to e che
non sia cittadino di una de lle P arti in lite .
6. In m anca nza di un com prom esso speciale tra le Parti in lite e in m anca nza di sufficie nti pre cisa zioni
nel com prom e sso, l’a rbitro si pronunce rà sulla ba se de lle disposizioni de lla pre sente Convenzione ,
tene ndo conto de i principi gene ra li de l diritto inte rna ziona le .
7. La se nte nza de ll’a rbitro sa rà vincola nte e se nza a ppe llo.

A rt. 72
1. L’Alle gato VII cita per ogni Pa rte Contra ente intere ssata le m oda lità pa rticola ri di a pplicazione de lla
sua le gisla zione .
2. O gni P arte C ontra ente inte re ssata notifiche rà , in conform ità a lle disposizioni de l paragrafo 1
dell’a rticolo 81, ogni em endam ento da a pporta re a ll’Alle gato VII. Se ta le em e nda m e nto risulta
dall’a dozione di una nuova legisla zione, la notifica zione sa rà e ffe ttua ta in un term ine di tre m esi a fa r
data da lla pubblicazione de lla de tta legisla zione e , se questa le gisla zione è pubblica ta prim a della da ta
di ra tifica de lla pre se nte Convenzione , a fa r data da que sta ra tifica.

A rt. 73
1. Gli a lle ga ti previsti al ca pove rso (b) dell’a rticolo 1, a l pa ragrafo 1 de ll’a rticolo 3, a l pa ra gra fo 3
dell’a rticolo 6, a l pa ra gra fo 4 de ll’a rticolo 8, al pa ra gra fo 2 de ll’a rticolo 9, al pa ragrafo 3 dell’articolo 11
e a l pa ragrafo 1 dell’a rticolo 72, così com e gli e m endam enti che sa ra nno a pporta ti a tali a llegati, fanno
parte inte gra nte de lla pre sente Conve nzione .
2. O gni em enda m e nto a gli a lle ga ti pre visti a l para gra fo pre ce dente sarà considerato com e adottato se ,
nei tre m e si successivi a lla notifica prevista a l ca pove rso (d) de l pa ra gra fo 2 dell’a rticolo 81, de lla
pre se nte C onvenzione , nessuna P arte Contrae nte e ne ssuno Stato firm ata rio vi si è opposto con notifica
a l Se gre ta rio Ge ne rale de l C onsiglio d’Europa .
3. In ca so di notifica a l Se gre ta rio Ge ne rale de l C onsiglio d’Europa di una ta le opposizione , la que stione
sa rà ogge tto di una re gola m e nta zione in conform ità a d una proce dura che verrà sta bilita dal C om ita to
dei Ministri.

TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali

A rt. 74
1. La prese nte Conve nzione non confe risce alcun diritto per un periodo anteriore alla sua e ntrata in
vigore rigua rdo a lla P a rte Contra ente o a lle P arti Contra enti in causa .
2. Q ua lsia si periodo di a ssicura zione , così com e , all’occorrenza, qualsia si periodi di im pie go, di a ttività
professionale o di residenza com piuto sotto la le gisla zione di una P a rte Contrae nte prim a de ll’e ntra ta in
vigore de lla pre sente Conve nzione vie ne te nuto in considerazione per la de term ina zione dei diritti a pe rti
in conform ità a lle disposizioni di que sta Conve nzione.
3. Con riserva de lle disposizioni del para gra fo 1 del pre sente articolo, un diritto è a perto, in virtù de lla
pre se nte C onvenzione , a nche se si rife risce ad una e ve ntua lità rea lizzata si a nte riorm e nte a lla sua
e ntrata in vigore .
4. O gni pre sta zione che non sia sta ta liquida ta e che sia sta ta sem pre a causa de lla na ziona lità
dell’intere ssa to o in ra gione de lla sua re side nza sul te rritorio di una P arte Contrae nte diversa da que lla
in cui si trova l’istituzione de bitrice sa rà, su richie sta de ll’intere ssato, liquida ta o ripristina ta a pa rtire
dall’e ntra ta in vigore della prese nte Convenzione , sa lvo che i diritti a nteriorm ente liquidati a bbia no da to
luogo a un pa ga m e nto in conta nti.
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5. I diritti de gli interessa ti che a bbia no otte nuto, prim a de ll’entra ta in vigore de lla pre sente
Convenzione , la liquida zione di una pe nsione o di una re ndita , sa ra nno ripre si in esa m e , su loro
richiesta , tenendo conto delle disposizioni di que sta Conve nzione . Ta li diritti possono ugua lm e nte
e ssere riesa m inati d’ufficio. In nessun ca so, tale re visione dovrà ridurre i pre ce de nti diritti de gli
inte ressa ti.
6. Se la dom a nda prevista al pa ra gra fo 4 e la dom a nda pre vista a l para gra fo 5 de l prese nte articolo
vie ne prese nta ta e ntro due a nni a pa rtire dalla data di e ntra ta in vigore de lla pre sente Conve nzione, i
diritti a perti in conform ità alle disposizioni di que sta Conve nzione vengono a cquisiti a pa rtire da que sta
data , senza che le disposizioni de lla legisla zione di qua lsiasi Pa rte C ontra ente, re lative a lla de ca de nza
e a lla prescrizione de i diritti, sia no opponibili a gli inte ressa ti.
7. Se la dom a nda prevista al pa ra gra fo 4 e la dom a nda pre vista a l para gra fo 5 de l prese nte articolo
vie ne prese nta ta dopo la sca de nza de l te rm ine di due a nni da ll’entra ta in vigore de lla pre sente
Convenzione , i diritti che non sono decaduti e pre scritti, ve ngono acquisiti solo tenendo conto de lla da ta
della dom a nda, con rise rva de lle disposizioni più favorevoli della le gislazione de lla Pa rte C ontra ente in
ca usa.

A rt. 75
1. La prese nte Convenzione è aperta a lla firm a degli Sta ti m e m bri del Consiglio d’Europa. Essa sa rà
ratifica ta o acce tta ta . Gli strum enti di ra tifica e di acce tta zione sa ranno de positati pre sso il Se gre ta rio
Ge nera le del Consiglio d’Europa .
2. La pre se nte Convenzione e ntre rà in vigore il prim o giorno de l terzo m e se che se gue quello ne l corso
del qua le sa rà avve nuto il de posito del terzo strum e nto di ratifica e di accettazione.
3. Essa entre rà in vigore, re lativam ente a d ogni Sta to firm a ta rio che la ratifiche rà o l’a cce tte rà
ulte riorm e nte , tre m e si dopo la da ta de l de posito del suo strum e nto di ra tifica o di a cce tta zione .

A rt. 76
A partire dall’e ntra ta in vigore de lla pre sente C onve nzione , le disposizioni de ll’Accordo inte rina le
e urope o che conce rne la sicure zza sociale con esclusione dei re gim i re lativi a lla ve cchia ia, a ll’inva lidità e
a i supe rstiti e dell’Accordo inte rina le e urope o che conce rne i regim e di sicurezza sociale rela tivi a lla
ve cchia ia a ll’inva lidità o a i supe rstiti, com e pure dei loro protocolli addiziona li, cessa no di esse re
a pplica bili nei rapporti tra Pa rti Contrae nti.

A rt. 77
1. Dopo l’e ntrata in vigore de lla prese nte Conve nzione , il Com itato dei Ministri de l Consiglio d’Europa
potrà invitare tutti gli Sta ti che non sono m e m bri del C onsiglio a d aderire a que sta C onve nzione . La
risoluzione conce rne nte que sto invito dovrà a ve re l’approvazione unanim e de gli Stati m em bri del
Consiglio che ha nno ra tifica to o a ccetta to detta Conve nzione.
2. L’a de sione si e ffe ttuerà a ttrave rso il de posito, presso il Segreta rio Gene ra le de l Consiglio d’Europa, di
uno strum e nto di a desione che a vrà e ffe tto tre m e si dopo la data de l suo deposito.

A rt. 78
1. La prese nte C onve nzione re sterà in vigore senza lim iti di durata .
2. O gni P a rte C ontra e nte potrà, per quanto la conce rne , cinque a nni dopo l’entra ta in vigore de lla
pre se nte C onvenzione ne i suoi rigua rdi, de nunciare questa Convenzione rivolge ndo una notifica al
Segreta rio Gene ra le de l Consiglio d’Europa.
3. La denuncia a vrà effetto se i m esi dopo la data della rice zione della notifica da pa rte del Se gre ta rio
Ge nera le.

A rt. 79
1. In ca so di denuncia de lla pre sente C onve nzione , ogni diritto acquisito in virtù de lle sue disposizioni
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vie ne m a ntenuto.
2. I diritti in corso di a cquisizione , rela tivi a i periodi com piuti a nte riorm e nte a lla data da cui la denuncia
ha e ffe tto, non si e stinguono a ca usa de lla denuncia ; la loro ulteriore conserva zione vie ne de te rm ina ta
tra m ite a ccordo e, in m a ncanza di un ta le a ccordo, dalla legislazione che a pplica l’istituzione in causa.

A rt. 80
1. L’a pplica zione de lla pre sente Conve nzione vie ne re gola m e nta ta da lle disposizioni di un Accordo
com ple m e ntare , che è aperto a lla firm a de gli Sta ti m em bri de l C onsiglio d’Europa .
2. Le P arti Contra enti e , se le disposizioni costituzionali di ta li P a rti lo pe rm ettono, le loro autorità
com pe te nti, prendera nno tutte le a ltre m isure necessa rie a ll’a pplicazione de lla prese nte C onve nzione .
3. O gni Sta to firm a ta rio de lla prese nte Convenzione , che la ratifichi o la a ccetti, de ve, sia ratificare o
a cce tta re al te m po ste sso l’Accordo com plem enta re, sia firm are il detto Accordo com ple m e nta re se nza
riserva di ra tifica o di a cce tta zione , non più tardi che a lla data del de posito del suo strum ento di ra tifica
o di acce tta zione della Conve nzione.
4. O gni Stato che a de risce a lla pre sente Conve nzione de ve, al te m po ste sso, ade rire all’Accordo
com ple m e ntare .
5. O gni Pa rte Contrae nte che de nuncia la pre sente Conve nzione de ve, a l te m po ste sso, denuncia re
l’Accordo Com ple m e nta re .

A rt. 81
1. Le notifiche e dichia ra zioni pre viste a i capoversi (b) e (w) dell’a rticolo 1, a l pa ra gra fo 2 de ll’articolo 3,
a l pa ra gra fo 5 de ll’a rticolo 6, a l pa ra gra fo 2 dell’a rticolo 7, al para gra fo 5 de ll’a rticolo 8, ai para grafi 3 e
4 de ll’a rticolo 9, a l paraga rfo 4 dell’a rticolo 11 e a l para grafo 2 dell’a rticolo 72 vanno indirizzate al
Segreta rio Gene ra le del Consiglio d’Europa.
2. Il Se gre ta rio Ge nerale de l Consiglio d’Europa notificherà, entro il te rm ine di un m e se , alle Pa rti
Contra enti, a gli Stati firm a tari così com e al Dire ttore Ge nerale dell’O rga nizzazione inte rna zionale del
La voro.
a ) ogni firm a , così com e il deposito di ogni strum e nto di ratifica , di acce tta zione o di
a de sione ;
b) ogni data di entra ta in vigore de lla prese nte
disposizioni de ll’a rticolo 75 e de ll’a rticolo 77;

Conve nzione conform em ente

a lle

c) ogni notifica di de nuncia ricevuta in applicazione de lle disposizioni de l para gra fo 2
dell’a rticolo 78 e la data in cui la denuncia a vrà e ffe tto;
d) ogni notifica e dichia razione rice vuta in a pplica zione de lle disposizioni del pa ragra fo 1
del pre sente a rticolo. In fe de di ciò, i sottoscritti, de bita m e nte a utorizza ti allo scopo,
hanno firm a to la prese nte C onve nzione .
Stipulata a P a rigi, il 14 dicem bre 1972, in france se ed in ingle se; i te sti fa nno am be due fede in un
unico e sem pla re che ve rrà deposita to ne gli a rchivi del Consiglio d’Europa .
Il Se gre ta rio Ge ne rale de l Consiglio d’Europa ne trasm etterà copia a ute ntica ta conform e a d ognuno
degli Sta ti firm a tari ed adere nti.
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