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CONVENZIONE IN MA TERIA DI A SSICURA ZIONI SOCIA LI
FRA LA REPUBBLICA ITA LIA NA
ED IL REGNO UNITO DI GRA N BRETA GNA
ED IRLA NDA DEL NORD

IL GO VER NO DELLA R EP UBBLIC A ITALIANA
e il GO VER NO del R EGNO UNITO di GR AN BR ETAGNA
ed IR LANDA DEL NO R D

Anim ati da lla volontà di colla borare nel ca m po socia le.
Affe rm ato il principio che i citta dini di una de lle P arti contra enti de bbono rice ve re , a i se nsi de i regim i di
a ssicura zioni sociali dell’a ltra P a rte , un tra tta m ento ugua le a que llo de i cittadini di quest’ultim a.
De siderosi di a ttua re questo principio e di provvede re inoltre a che, in ce rti ca si, le pre stazioni dei regim i
di a ssicurazioni socia li di una delle Pa rti contrae nti siano corrisposte alle pe rsone residenti ne l territorio
dell’a ltra Pa rte ;
Ha nno conve nuto qua nto se gue :

Titolo I
Definizioni e applicazioni

A rt. 1
Ai fini de lla pre sente Conve nzione :
1) «Territorio» significa , per quanto rigua rda la R epubblica Ita lia na , l’Ita lia, e, pe r qua nto
rigua rda il R egno Unito, l’Inghilte rra , la Scozia, il Galle s e l’Isola di Ma n;
2) «Cittadino» significa , per quanto rigua rda la R epubblica Ita lia na , un cittadino ita lia no,
e, pe r qua nto rigua rda il R egno Unito, un cittadino de l R e gno Unito e C olonie;
3) «Le gisla zione » significa, a seconda de i ca si, la le gisla zione de ll’una o de ll’altra P arte
contra e nte com e spe cifica ta ne ll’Articolo 2;
4) «Autorità com pe te nte » ed «O rganism o di assicurazione» significa no, pe r qua nto
rigua rda la R e pubblica Ita liana, rispe ttivam ente, il Ministro de l La voro e de lla P re videnza
Socia le e l’Istituto di assicurazione cui è affida ta la gestione di uno o più re gim i
assicurativi ita liani m e ntre, pe r qua nto rigua rda il R egno Unito, a m bedue le sudde tte
espre ssioni significa no il Ministro de ll’Assicurazione Naziona le , o, ne l ca so dell’Isola di
Man, il Consiglio Dire ttivo dei Servizi Socia li de ll’Isola di Ma n;
5) «La vora tore» significa una pe rsona che rie ntra nella de finizione di lavoratore
subordina to (o una persona che sia conside ra ta com e ta le) a i sensi de lla le gisla zione di
una (o de ll’a ltra) P a rte contra ente; «occupazione» significa occupazione in qualità di
lavora tore , e «occupare » e «da tore di la voro» si rife riscono a ta le occupazione;
6) «P ensione di vecchiaia » significa, ne i rigua rdi del R e gno Unito, una pe nsione di
vecchia ia o di ritiro dal la voro qua le è indica ta da lla le gisla zione de l R egno Unito.
A rt. 2
1. Le disposizioni della prese nte Conve nzione si a pplicano:
a) pe r qua nto rigua rda il R egno Unito:
I. alla Legge de l 1946 sulla assicurazione naziona le e alla Le gge de l 1948
sulla a ssicura zione nazionale pe r l’Isola di Ma n, nonché a lla le gisla zione in
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vigore prim a del 5 luglio 1948 che è sta ta sostituita da tali Leggi,
conce rne nti re gim i di a ssicurazione pe r la disoccupazione, le m a lattie, lo
stato ve dovile od orfa nile , la vecchia ia , la m orte e il pa rto;
II. Alla Legge del 1916 sull’ a ssicura zione na zionale per gli infortuni sul
la voro e d a lla le gge del 1948 sull’assicura zione nazionale pe r gli infortuni
sul la voro pe r l’Isola di Ma n, concernenti re gim i di a ssicura zione re la tivi a
danni pe rsona li dovuti ad infortunio sul lavoro ed a dete rm ina te m a lattie o
le sioni dovute a ca usa di lavoro;
b) pe r qua nto rigua rda la R e pubblica Ita lia na, alla legislazione:
I. sull’ a ssicura zione gene ra le per la invalidità , la vecchiaia e i superstiti;
II. sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le m ala ttie
professiona li;
III. sull’a ssicura zione contro le m ala ttie ;
IV. sull’a ssicura zione contro la tube rcolosi;
V. sulla tutela fisica ed econom ica de lle la voratrici m a dri, per la parte
conce rne nte le presta zioni e conom iche alle lavora trici in sta to di gra vida nza
e puerperio;
VI. sui re gim i spe cia li di a ssicurazione sta biliti pe r de te rm ina te ca tegorie di
la vora tori (pe rsonale de lle im prese conce ssiona rie di pubblici se rvizi di
tra sporto o di te lefonia , persona le dei se rvizi tributa ri a ppalta ti, m a rittim i),
in quanto ta li re gim i conce rnono i rischi prote tti e le prestazioni a ccorda te
dalle legislazioni di cui a i precedenti num e ri da I a V;
VII. sull’a ssicura zione contro la disoccupa zione.

2. La prese nte C onve nzione si a pplica anche a tutti gli a tti le gislativi che ha nno m odifica to o inte gra to e
si applicherà a i futuri a tti legisla tivi che potranno m odifica re o inte gra re le le ggi contem pla te a l
para gra fo 1) del pre se nte a rticolo.
3. La prese nte C onve nzione non si applicherà a gli atti legislativi che potra nno esse re em ana ti dall’una o
dall’a ltra Pa rte contra e nte per este ndere a nuove ca te gorie di pe rsone i re gim i a ssicura tivi di cui a l
pre se nte a rticolo a m e no che non inte rvenga a l rigua rdo un a ccordo tra le due P arti contra enti.
Titolo II
Disposizioni generali
A rt. 3
1. I cittadini di una delle P a rti contrae nti sono sogge tte a gli obblighi e fruiscono dei be nefici della
le gisla zione de ll’altra P arte contrae nte , a lle stesse condizioni de i citta dini di que st’ultim a.
2. Salvo quanto stabilito ne i ca pitolo 3) e 4) del Titolo III, le disposizioni de lla pre sente Convenzione
non possono conferire a d una pe rsona qua lsiasi diritto di ottene re , pe r uno ste sso pe riodo, pre sta zioni
della ste ssa natura da lle le gisla zioni de lle due Pa rti.
A rt. 4
La prese nte C onve nzione non si a pplica a i funzionari di ruolo dipe nde nti da l Ministero de gli Affari Este ri
dell’una o dell’a ltra Pa rte contra e nte.
A rt. 5
1. Salve le disposizioni di cui a l pa ragra fo 2) de l prese nte articolo, qualora un citta dino de ll’una o
dell’a ltra Pa rte contra e nte sia occupato ne l te rritorio in una Pa rte , ne i suoi confronti si a ppliche rà la
le gisla zione di ta le P a rte nonosta nte ogni disposizione contra ria , e d i contributi conce rne nti de tta
occupazione non sa ranno dovuti a i se nsi della legislazione de ll’a ltra P a rte.
2. a) Q ua lora un cittadino dell’una o dell’a ltra P a rte norm a lm e nte re side nte ne l te rritorio
di una P a rte e alle dipendente di un datore di lavoro che a bbia quivi una sede di a ffa ri,
sia invia to a la vora re ne l te rritorio de ll’altra Parte , si applicherà a ta le cittadino la
legislazione della prim a P a rte purché la dura ta della sua occupa zione in quel te rritorio si
pre sum a non debba supe rare i sei m e si.
Q ua lora l’occupazione si dovesse protrarre oltre tale pe riodo, a lla pe rsona inte ressa ta si
appliche rà la le gisla zione de lla P arte nel cui te rritorio si svolge l’occupazione.
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b) Q ua lora un cittadino dell’una o dell’a ltra P a rte sia occupa to da un’im pre sa di trasporti
in un servizio a utom obilistico o fe rrovia rio (pe rsona le viaggiante) nel territorio de ll’una o
de ll’altra P arte contrae nte , nei suoi confronti si a pplicherà la legislazione della P a rte ne l
cui territorio l’im pre sa di tra sporto ha la propria se de principa le .

3. Le a utorità com pe tenti possono conve nire di volta in volta che le disposizioni di cui a i pa ra gra fi 1) e
2) de l pre sente articolo non sia no applica te a determ ina te pe rsone o a pa rticola ri ca te gorie di pe rsone.
4. Q ualora un citta dino de ll’una o de ll’altra P arte sia occupato nel territorio di una Pa rte e si a pplichi ne i
suoi confronti la legisla zione dell’a ltra P a rte a i se nsi de lle disposizioni di cui a l pa ragra fo 2) de l
pre se nte a rticolo, e gli, pe r pote r a cquisire un diritto od ottenere una pre sta zione in de naro pe r qua nto
rigua rda la m ala ttia , la m ate rnità, l’infortunio sul la voro, la m ala ttia o la le sione professionale a i sensi
di de tta le gisla zione , sa rà conside ra to:
a) pe r qua nto rigua rda le pre sta zioni di m a la ttia e di m a te rnità , com e se egli a ve sse
risie duto nel territorio de ll’altra P arte;
b) pe r qua nto rigua rda le pre sta zioni per l’infortunio sul la voro e pe r m ala ttia o lesione
profe ssiona le determ ina te si dura nte de tta occupa zione, com e se l’infortunio a vesse avuto
luogo o la m ala ttia o la le sione fosse sta ta contratta o subita nel territorio de ll’a ltra P a rte.
5. se un cittadino dell’una o dell’a ltra P a rte e la di lui m oglie si trovano nel territorio di una Pa rte e si
a pplica ne i confronti di detto cittadino la le gisla zione de ll’altra Pa rte ai sensi di qua nto disposto a l
para gra fo 2) del pre se nte a rticolo, la m oglie, allo scopo di acquisire il diritto o di ottenere la
corre sponsione di pre sta zioni in denaro pe r la m a ternità ai sensi di detta legisla zione, sarà conside rata
com e se a vesse risie duto ne l te rritorio de ll’altra Pa rte .
A rt. 6
Fe rm o qua nto disposto a ll’articolo 4:
a) quando un citta dino di una de lle P arti contra enti, occupa to a l se rvizio de l proprio
Gove rno ed assicurato a i sensi de lla propria le gislazione , è invia to ne l te rritorio de ll’altra
Pa rte , nei suoi confronti si applica la legislazione della prim a P a rte, te nuto conto de lle
disposizioni di cui a i pa ra gra fi 4) e 5) de ll’articolo 5;
b) quanto un cittadino de ll’una o de ll’a ltra P arte contrae nte , cui non si a pplica no le
disposizioni de lla lettera a ) de l pre sente articolo, sia occupa to a lle dipe nde nze de gli Uffici
diplom atici o consola ri di una P arte nel territorio de ll’altra, oppure sia ivi a l se rvizio
pe rsonale di un funziona rio diplom atico o consola re de lla prim a Pa rte , ne i suoi confronti
si a pplica la le gisla zione della Pa rte ne l cui territorio egli è occupato.
A rt. 7
1. Ai fini de l pre se nte a rticolo «na ve o a erom obile di una (o de ll’a ltra) Pa rte » significa a se conda de i
ca si:
a) na ve o ga lleggia nte il cui porto di registra zione si trova nel territorio, com e de finito nel
pa ragra fo 1) de ll’articolo 1 del R e gno Unito (escluse quelle na vi o que i ga lleggia nti il cui
proprieta rio, o il cui proprie ta rio arm a tore se vi è più di un proprie tario, a bbia la Se de
principa le de i propri a ffa ri nella R epubblica d’Irla nda ) o ae rom obile registra to in detto
te rritorio o ne ll’Irlanda del Nord, il cui proprie ta rio (o il proprie tario e serce nte se vi è più di
un proprieta rio) ha la se de principa le de i propri affa ri ne llo ste sso te rritorio);
b) na ve o ga lleggia nte ba tte nte ba ndie ra ita liana o ae rom obile registra to in Italia .
2. Salve le disposizioni di cui a l pa ragra fo 3) de l prese nte articolo, qualora un citta dino de ll’una o
dell’a ltra Pa rte contra e nte ordinaria m ente residente nel territorio di una P a rte sia occupa to a bordo di
una na ve o di un ae rom obile dell’a ltra P a rte , si a ppliche rà ne i suoi confronti la le gisla zione di que sta
P arte, com e se , nel suo ca so, fosse ro sta te soddisfa tte tutte le condizioni re lative a lla nazionalità,
reside nza e dom icilio.
3. Q ualora un citta dino de ll’una o de ll’altra P arte , re side nte ordina ria m e nte ne l te rritorio di una Parte ed
occupato te m porane am ente a bordo di una na ve o di un ae rom obile dell’a ltra P a rte , riceva una
rem une ra zione pe r tale occupa zione da una pe rsona che a bbia una se de di affari ne l te rritorio della
prim a P arte e che non sia il proprie ta rio de lla nave o dell’a erom obile , si applicherà nei suoi confronti la
le gisla zione de lla prim a Pa rte pe r qua nto riguarda de tta occupa zione , com e se la na ve o l’ae rom obile
fosse ro una na ve o un a erom obile de lla prim a Pa rte ; la persona che paghe rà la re m une ra zione sa rà
conside rata com e da tore di la voro ai fini de ll’a nzidetta le gisla zione .
4. Un citta dino di una o de ll’altra P arte che è od è sta to im pie gato a bordo di una nave o di un
a erom obile di una P a rte e che , a seguito de lle disposizioni di cui a l pa ra gra fo 3) de l prese nte articolo,
rim a ne sogge tto alla legislazione dell’a ltra P a rte, sarà conside rato, per pote r a cquisire un diritto od
otte ne re una presta zione a i se nsi di ta le le gisla zione , com e se egli fosse o fosse sta to occupato a
bordo di una na ve o di un ae rom obile dell’ultim a P arte.
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5. Le na vi e i galle ggia nti costruiti ne l te rritorio di una P a rte per conto di una persona che ha la sede
principa le dei suoi affari ne l te rritorio dell’a ltra Pa rte sa ranno conside ra ti com e na vi di que sta ultim a
P arte dura nte il pe riodo com preso tra l’inizio delle opera zioni di varo e la re gistra zione o il
com ple ta m e nto de lle form a lità che dia no loro il diritto di ba ttere la ba ndie ra di un qua lsiasi P ae se, e le
disposizioni di cui al paragrafo 3 de l prese nte articolo si a ppliche ra nno com e se de tta persona fosse il
proprie tario della na ve .
6. Le Autorità com pe tenti possono di volta in volta conve nire che le disposizioni di cui a i precedenti
para gra fi non sia no a pplica te a determ ina te pe rsone o cate gorie di persone .
Titolo III
Disposizioni speciali
Capitolo I
Prestazioni in caso di disoccupazione, di malattia
(compresa la tubercolosi) e di maternità
A rt. 8
1. I cittadini dell’una o dell’a ltra Pa rte contra e nte, che si tra sfe riscono dal territorio di una Pa rte in que llo
dell’a ltra , a vra nno diritto, unita m e nte a lle persone riconosciute a carico, a lle pre stazioni
dell’a ssicurazione contro la disoccupa zione , contro le m ala ttie (com pre sa la tube rcolosi) e pe r la
m a ternità ai sensi de lla le gisla zione de lla P arte ne l cui te rritorio si sono tra sferiti, a condizione che:
a) siano stati assicurati secondo la le gisla zione di ta le P arte;
b) lo sta to di disoccupa zione o il pa rto si siano ve rifica ti o ne l caso di pre stazioni per
m a la ttia , questa sia sta ta contra tta dopo l’assogge tta m e nto a ll’assicura zione obbligatoria
ne llo stesso te rritorio;
c) raggiunga no le condizioni richieste pe r be neficia re de lle prestazioni ne i confronti de lla
legislazione della P a rte contra ente nel cui te rritorio si sono trasferiti: a que sto scopo
qualunque pe riodo durante il quale essi sono sta ti a ssicura ti a i se nsi della legislazione
de lla prim a P arte sarà conside rato com e pe riodo dura nte il qua le gli ste ssi cittadini
fossero sta ti a ssicura ti a i se nsi della legislazione della se conda Pa rte e qua lunque
contributo versato (o a ccre ditato com e versa to) in loro fa vore ai sensi de lla le gisla zione
de lla prim a P arte sarà considerato com e se fosse sta to versa to ai sensi de lla le gisla zione
de lla se conda P arte sa lvo qua nto disposto dall’a rticolo 22.
2. Le disposizioni del prim o pa ragrafo del pre se nte a rticolo non possono in ne ssun ca so restringere
qua lsia si diritto che de tti citta dini, nonché le pe rsone riconosciute a ca rico, possa no a ve re ai sensi de lla
le gisla zione de lla P arte ne l cui te rritorio e ssi si sono trasfe riti.
3. I cittadini dell’una o dell’a ltra Pa rte che si trasferiscono dal te rritorio di una P a rte in quello de ll’altra a l
solo scopo di e ssere curati di una m ala ttia insorta o di una le sione subita prim a che essi la scia sse ro il
territorio della prim a P arte, continue ra nno ad ave re diritto e riceve ranno le pre stazioni in de na ro a ca rico
dell’orga nism o a ssicura tore della Pa rte da l cui te rritorio prove ngono, dura nte il pe riodo in cui si trova no
nel territorio de lla se conda P a rte e pe r la dura ta che sa rà loro conce ssa da de tto orga nism o
a ssicura tore.
4. Q ualora una donna che sia citta dina o m oglie di un citta dino de ll’una o de ll’altra Pa rte pa rtorisca
nell’uno o nell’a ltro te rritorio, le prestazioni in de na ro di m aternità le sa ra nno pa ga te da ll’orga nism o di
a ssicura zione de lla parte ai se nsi de lla cui le gisla zione la donna o, ne l ca so che la pre sta zione sia
richiesta in ba se a ll’assicurazione del m a rito, il m arito ve rsa i contributi a l m om e nto del parto o ve rsò
per ultim o i contributi prim a di esso.
Ca pitolo 2
Prestazioni per malattia di lunga durata e di invalidità
A rt. 9
1. Q ualora un citta dino de ll’una o de ll’altra P arte contrae nte sia sta to a ssicura to, se condo la legislazione
del R e gno Unito, per le pre sta zioni di m a la ttia di lunga durata e , se condo que lla della R e pubblica
Ita liana , per le pre sta zioni di invalidità , i periodi durante i quali il citta dino è sta to assicura to e i
contributi versati (o a ccre dita ti com e ve rsati) a i se nsi della legislazione de ll’una o dell’a ltra P a rte sono
som m a ti, salvo le disposizioni di cui a ll’a rticolo 22, allo scopo di de term inare il diritto alla pre sta zione .
2. Tale pre sta zione è a ca rico dell’orga nism o di a ssicura zione com pe tente de lla P a rte la cui le gisla zione
si applica a l citta dino a l m om ento in cui la m a lattia di lunga dura ta o la sua inva lidità è sta ta pe r la
prim a volta a ccertata sa nita ria m e nte .
A rt. 10
Se, dopo la sospe nsione o la re voca della pre sta zione di m ala ttia di lunga dura ta prevista da lla
le gisla zione de l R egno Unito o della pe nsione di invalidità pre vista da lla le gisla zione de lla R e pubblica
Ita liana , il citta dino interessa to riacquista il diritto a lle pre sta zioni nel te rm ine m a ssim o di un anno, il
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paga m e nto della pre sta zione sa rà ripreso da ll’O rga nism o di a ssicura zione de bitore de lle pre stazioni
prim itiva m e nte a ccordate, purché lo stato di m ala ttia di lunga dura ta o di invalidità sia im puta bile a
que lla ste ssa ca usa di m a lattia o di m inorazione che a veva precede ntem ente giustificato l’a ttribuzione
della pre sta zione .
A rt. 11
Un citta dino de ll’una o de ll’altra P arte contrae nte il qua le si tra sfe risca dal territorio di una Pa rte in
que llo de ll’altra Pa rte e sia bene ficiario di una pre sta zione pe r m a la ttia di lunga durata pre vista dalla
le gisla zione de l R egno Unito a se guito di una m ala ttia o di una m inora zione riconosciuta cronica prim a
della sua pa rte nza , ovvero di una pensione di inva lidità pre vista da lla legisla zione della R e pubblica
Ita liana conserva il diritto alla pre sta zione pe r tutto il te m po in cui egli risie de ne l secondo te rritorio, a lle
stesse condizioni alle quali lo a vrebbe conse rvato nel prim o.
A rt. 12
Le Autorità com pe tenti dete rm ine ranno di com une accordo le m oda lità pe r il controllo m edico ed
a m m inistra tivo de i be neficia ri di una pre sta zione pe r m a la ttia di lunga dura ta o di una pensione di
invalidità a i se nsi del pre sente ca pitolo.
A rt. 13
Agli e ffe tti de l prese nte titolo «pre sta zione pe r m a lattia di lunga dura ta pre vista da lla le gisla zione de l
R e gno Unito» significa:
a) presta zione di m ala ttia , rispe tto ad un pe riodo di inte rruzione de ll’occupa zione se condo
quanto stabilito da de tta legislazione, che divie ne pa gabile a una persona dopo che
questa , dura nte tale pe riodo, ha avuto diritto alla presta zione di m ala ttia pe r 312 giorni;
b) presta zioni di m a lattia il cui paga m e nto è ripre so se condo le condizioni sta bilite
ne ll’articolo 10.
Ca pitolo 3
Pensioni di vecchiaia
A rt. 14
1. Se un citta dino de ll’una o de ll’a ltra P arte contrae nte , il qua le sia stato a ssicurato per la ve cchiaia ai
se nsi della le gislazione di e ntram be le Pa rti, prese nti dom anda di pensione a ll’O rga nism o di
a ssicura zione di una pa rte, ta le O rganism o a vvertirà que llo de ll’a ltra P a rte. In ta li casi cia scun
O rga nism o di a ssicurazione :
a) allo scopo di de cidere se de tto citta dino a bbia diritto a lla pensione a i sensi de lla
legislazione naziona le conside rerà , a gli effetti de lla legisla zione nazionale , il pe riodo
durante il quale e gli è sta to assicura to ai sensi de lla le gisla zione de ll’altra Pa rte e
considere rà altresì com e ve rsati (o a ccre ditati com e ve rsa ti) a suo fa vore , a gli e ffe tti de lla
legislazione naziona le , i contributi ve rsa ti (o accredita ti com e ve rsa ti) a suo fa vore a i
sensi de lla le gisla zione de ll’a ltra Pa rte , sa lve le disposizioni di cui all’a rticolo 22;
b) se da ta le e sam e risulte rà che il sudde tto citta dino ha diritto ad una pe nsione ai se nsi
de lla le gisla zione na ziona le, procede rà a l ca lcolo della pe nsione dovuto ne l m odo
segue nte : ca lcolerà in prim o luogo la pensione che sa rebbe spetta ta a l citta dino
intere ssato a i sensi de lla le gisla zione na zionale qua lora tutti i contributi ve rsati (o
accre dita ti com e versa ti) a suo fa vore a i se nsi de lla legisla zione dell’a ltra Pa rte fossero
sta ti ve rsa ti o accre dita ti a i se nsi de lla legisla zione nazionale . La pe nsione effettivam ente
dovuta a ll’inte ressa to da cia scun O rga nism o di a ssicura zione sa rà que lla quota che si
trova con l’inte ra pe nsione , com e sopra calcola ta, ne llo stesso ra pporto in cui il totale di
tutti i pe riodi per i quali sono sta ti ve rsa ti (o accredita ti com e versa ti) i contributi a suo
fa vore a i sensi de lla le gisla zione na zionale , si trova col totale di tutti i pe riodi pe r i qua li
sono stati versati (o a ccre dita ti com e versati) i contributi a i se nsi della legislazione di
entra m be le P a rti.
2. P er l’applicazione del pa ragrafo 1) de l pre sente articolo:
a) la espressione conte nuta ne llo ste sso pa ragrafo «contributi versati o a ccre ditati com e
versati in favore di un cittadino» dovrà esse re inte sa com e contributi ve rsa ti o a ccre dita ti
com e ve rsa ti in fa vore de l m a rito di una citta dina qua ndo que sta chie da una pe nsione di
vecchia ia sulla base de ll’a ssicura zione del m a rito;
b) i contributi versati (o a ccre dita ti com e ve rsati), in fa vore di un citta dino de ll’una o
de ll’altra P arte ai se nsi della le gislazione de l R e gno Unito, che sono considerati com e
versati (o a ccre dita ti com e ve rsati) a i se nsi della legislazione della R epubblica Ita lia na ,
saranno inclusi, ne l ca lcolo de lla pe nsione ai se nsi di tale legislazione, com e se fossero
sta ti ve rsa ti ne lla m isura m edia de i contributi effettiva m e nte versati (o a ccre dita ti com e
versati) in fa vore di de tto cittadino a i se nsi della legislazione m e de sim a .
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3. Nell’a pplica zione de i pa ra gra fi 1) e 2) de l prese nte articolo sarà te nuto conto di quanto stabilito da gli
a rticoli 31, 32 e 33.
4. Un citta dino de ll’una o de ll’altra Pa rte potrà ave re diritto a riceve re, ai sensi de i precede nti para gra fi,
sia una pensione da ll’O rganism o di assicura zione di una parte , sia pe nsioni da gli O rga nism i di
a ssicura zione di am be due le Pa rti.
A rt. 15
1. Un citta dino de ll’una o de ll’alta P arte contra ente che raggiunge il diritto a una pre sta zione ai sensi
dell’a rticolo 14 può sce glie re di non avva le rsi delle disposizioni di de tto a rticolo. In ta l caso, le
pre stazioni, alle qua li e gli ha diritto ai se nsi della le gislazione di cia scuna Pa rte , sa ranno a lui paga te
se pa rata m ente da cia scun O rga nism o di a ssicura zione com pe tente, pre ndendo in conside razione
solta nto i periodi dura nte i qua li de tto cittadino è stato a ssicura to se condo la propria legisla zione e d i
contributi versati (o a ccre dita ti com e ve rsati) se condo la ste ssa legisla zione.
2. Lo ste sso citta dino avrà diritto a d ese rcitare una nuova opzione tra l’a vvale rsi delle disposizioni di cui
a ll’articolo 14 e que lle di cui a l prese nte a rticolo ogni qua lvolta vi a bbia inte resse .
A rt. 16
1. Un citta dino de ll’una o de ll’altra Pa rte contrae nte che abbia diritto ad una pensione di vecchiaia sita
a i se nsi de lla legisla zione di una P arte , rice ve rà ta le pensione , nella m isura spe tta ntegli, a nche pe r
tutto il te m po in cui e gli risie de nel te rritorio de ll’altra P arte.
2. P er l’applicazione del pa ragrafo 1) de l pre sente articolo le norm e de lla le gisla zione de l R egno Unito,
rela tive a i gua dagni di de tto citta dino e de lla propria m oglie sa ra nno applicate in Ita lia da l com pe te nte
O rga nism o italia no di a ssicura zione .
Ca pitolo 4
Prestazioni alle vedove e agli orfani
A rt. 17
Le disposizioni che si rife riscono a ll’assicura zione per la ve cchiaia contenute ne gli a rticoli 14 e 16 si
a ppliche ra nno (con que lle m odifiche che potra nno e sse re richie ste da lla diffe re nte na tura delle
pre stazioni) a lla conce ssione di una pensione alla ve dova di un citta dino de ll’una o de ll’altra P arte
contra ente e per un orfa no di uno o di e ntra m bi i ge nitori: tutta via e sse non si a pplichera nno a lla
conce ssione di una pensione , se condo la le gislazione de lla R e pubblica Ita liana , a d un citta dino ve dono
e pe r un figlio il cui pa dre sia vivente .
Ca pitolo 5
Prestazioni in caso di infortunio sul lavoro,
di malattia o lesione professionale
A rt. 18
1. Se un citta dino de ll’una o de ll’a ltra P arte contrae nte abbia diritto ad una pre stazione , incluso
qua lsia si a um ento per essa previsto o qualsia si a sse gno a ddiziona le , a i se nsi della le gislazione di una
P arte per quanto conce rne l’infortunio sul la voro, una m ala ttia o una le sione profe ssionale , e ta li
pre stazioni gli fossero nega te pe r la sua a sse nza da l te rritorio della ste ssa P arte, de tto citta dino avrà
diritto e potrà rice vere tali pre stazioni a nche pe r tutto il te m po in cui rim arrà nel territorio de ll’a ltra
P arte.
2. Le Autorità com pe tenti dete rm ine ra nno di com une accordo le m oda lità pe r gli a cce rta m e nti m e dici,
per il controllo m e dico e d a m m inistra tivo de i be ne ficia ri di una de lle sudde tte prestazioni.
Ca pitolo 6
Disposizioni relative al pagamento delle prestazioni
A rt. 19
1. Q uando, a i sensi de lla le gisla zione di una P arte contra ente , il paga m ento di una pre sta zione o di
una m a ggiora zione di presta zione per pe rsone riconosciute a ca rico dive rse da quelle di cui a l
succe ssivo para gra fo 2), è subordinato a lla re side nza di tali pe rsone ne l territorio di detta P arte, la
stessa pre sta zione o m aggiora zione di presta zione sa ra nno pa ga te a nche se le persone riconosciute a
ca rico si trovino ne l te rritorio de ll’altra Pa rte .
2. Nel ca so in cui una presta zione o una m a ggiora zione di pre sta zione fossero previste per un ba m bino,
ovvero pe r una pe rsona riconosciuta a ca rico che ha cura di un bam bino, e subordinate a lla re side nza
del bam bino stesso in un te rritorio, la presta zione o la m a ggiora zione sa ra nno corrisposte a nche se il
bam bino risieda ne ll’altro te rritorio.
A rt. 20
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1. Q ualora ai se nsi delle disposizioni di cui a i capitolo 2, 3, 4 e 5 del pre sente titolo una pre sta zione sia
paga bile da pa rte di un O rganism o di assicura zione di una Pa rte contrae nte a d una pe rsona che si trova
nel territorio de ll’a ltra parte, il pa ga m e nto di de tta presta zione è e se guito da un com pe tente O rga nism o
di a ssicurazione di tale Pa rte com e age nte de l prim o O rga nism o:
a) pe r qua nto rigua rda il R egno Unito ne l caso di:
I. pre sta zioni pe r m ala ttia di lunga durata ;
II. pensioni di ve cchiaia ;
III. prestazioni a lle ve dove e agli orfa ni;
IV. re ndite pe r infortunio sul la voro o pe r m ala ttie o lesioni professiona li
(incluse le re ndite a i supe rstiti) concesse a titolo definitivo;
b) pe r qua nto rigua rda la R e pubblica italia na ne l ca so di:
I. pe nsione di inva lidità;
II. pensione di vecchia ia ;
III. re ndite pe r infortunio sul la voro o m a lattie profe ssiona li (incluse le
rendite ai supe rstiti).
2. In tutti gli a ltri ca si la presta zione sa rà pa gata, alla pe rsona che ha diritto a rice verla , dall’O rga nism o
di a ssicurazione de bitore.
A rt. 21
1. Le prestazioni di cui a l pa ra gra fo 1) le tte ra a) de ll’a rticolo 20 paga bili, a i sensi de llo stesso articolo,
in Ita lia potranno e ssere paga te , qua ndo non si tratti di som m e a ssunte una ta ntum , a m e nsilità
posticipa te .
2. Le questioni sorgenti in m erito a l diritto a lle pre sta zioni di cui al para grafo 1) le ttera a) de ll’articolo
20 paga bili, a i sensi de llo stesso articolo, in Italia sa ranno de finite da ll’ Autorità com pe te nte de l R egno
Unito dopo che sa ranno sta ti e spletati que gli a cce rta m e nti o que lle inda gini che potra nno esse re rite nuti
necessa ri. La decisione e m a na ta da de tta Autorità , se nza pre giudizio del diritto a revisione di tale
decisione qua lora nuovi fatti ve nga no porta ti a sua conosce nza , sa rà de finitiva.
A rt. 22
Nel ca so in cui, ai se nsi de lla le gislazione de ll’una o de ll’a ltra P arte contrae nte , fossero stati versati (o
conside rati com e ve rsa ti) contributi pe r uno stesso pe riodo, sa rà tenuto conto solta nto, a i fini del
para gra fo 1) le tte ra c) de ll’a rticolo 8, del para grafo 1) dell’a rticolo 9 e de l pa ragrafo 1) de ll’a rticolo 14,
solta nto de i contributi versa ti (o accre dita ti com e versa ti) a i se nsi de lla legisla zione della Pa rte ne l cui
territorio la persona intere ssata risiede va in quel m om e nto.
Titolo IV
Disposizioni varie
A rt. 23
Le Autorità com pe tenti:
1. Procede ra nno a tutte le inte se a m m inistra tive che sara nno ne cessa rie per
l’applicazione della prese nte C onve nzione ;
2. si com unicheranno l’un l’altra le inform a zioni conce rne nti le m isure a dotta te pe r
l’applicazione della prese nte C onve nzione;
3. si com unicheranno l’un l’altra le inform a zioni re lative a qua lsia si ca m biam e nto
avve nuto nella propria le gisla zione , che a bbia influe nza sull’a pplica zione de lla pre se nte
Conve nzione.
A rt. 24
Le Autorità com pe tenti e gli O rga nism i di a ssicura zione si fornira nno l’un l’a ltro assistenza pe r
l’a pplica zione de lla pre sente Convenzione , com e se si trattasse de ll’applicazione dei propri re gim i
a ssicura tivi.
A rt. 25

eng002/spc/…/convenzione.htm

7/10

30/12/2010

JERSEY - ISOLE DEL CANALE

1. Il bene ficio di una qualsia si ese nzione da tasse ,im poste o diritti, pre visto da lla le gisla zione di una
P arte contrae nte rispe tto a certificati od a ltri docum e nti, è e ste so a tutti i ce rtifica ti e docum e nti richie sti
per l’applicazione della le gislazione de ll’a ltra P arte.
2. È abolito qualsia si obbligo im posto da lla le gisla zione de ll’una o de ll’a ltra P arte per quanto concerne
la le galizza zione o autenticazione, da pa rte de lle rispe ttive Autorità diplom a tiche e consola ri, di
ce rtifica ti e d a ltri docum e nti che debbono e ssere prodotti per l’applica zione della prese nte Conve nzione.
A rt. 26
Q ualsia si dom a nda , dichia razione o ricorso che avre bbe ro dovuto e sse re prese nta ti a ll’O rga nism o di
a ssicura zione di una P a rte contra ente , m a che di fatto sono sta ti prese nta ti a ll’O rga nism o di
a ssicura zione de ll’altra Pa rte , sa ranno conside ra ti com e se fosse ro sta ti pre se nta ti all’O rganism o di
a ssicura zione de lla prim a Pa rte . In ta l ca so l’O rganism o di a ssicura zione de lla se conda P arte
tra sm e tte rà, a ppe na possibile, la dom a nda , la dichia ra zione o il ricorso all’O rganism o di assicurazione
della prim a P a rte .
A rt. 27
Le Autorità com pe tenti e gli O rga nism i di a ssicura zione potra nno corrisponde re ne lla propria lingua
ufficia le dire tta m e nte fra di loro e con le pe rsone inte ressa te (o i loro le gali rappre sentanti) pe r qua nto
rigua rda l’a pplica zione de lla pre se nte Convenzione .
A rt. 28
Q ualsia si dom a nda o docum e nto che un citta dino dell’una o dell’a ltra Pa rte contra e nte, o una de lle
persone riconosciute a carico, prese nta a ll’Autorità com pe te nte di una di de tte P a rti o agli O rganism i di
a ssicura zione in applica zione della prese nte Conve nzione, potrà e sse re re da tto ne lla lingua ufficia le
dell’a ltra Pa rte .
A rt. 29
1. Gli O rga nism i di assicurazione, de bitori delle presta zioni previste da lla pre sente Conve nzione, si
libere ra nno va lidam ente de i propri obblighi ne lla loro va luta na ziona le.
2. Q uando l’O rga nism o di a ssicura zione di una P arte contrae nte abbia effettua to, ai sensi de lla
pre se nte C onvenzione , il pa gam ento di una presta zione nella valuta naziona le pe r conto
dell’O rganism o di assicurazione dell’a ltra P a rte , ta le O rganism o potrà rite nersi libe ra to dalla sua
obbligazione verso i prim o O rga nism o qua ndo que sto ultim o sarà sta to rim borsa to, ne lla propria va luta ,
dell’e sa tto a m m onta re de lla presta zione paga ta .
A rt. 30
Le Autorità com pe tenti o gli O rga nism i di a ssicura zione possono, in caso di disa ccordo circa la
com pe te nza pe r il pagam ento di una pre sta zione prevista dalla pre sente Conve nzione, effettua re
paga m e nti provvisori a lle persone intere ssate fino a che la controve rsia non sia stata ri-solta.
A rt. 31
Le Autorità com pe tenti dete rm ine ranno di com une accordo, salvo le disposizioni di cui a ll’a rticolo 32, in
qua l m odo e d e ntro qua le te rm ine le dom a nde e le dichiarazioni re lative a l ritiro de lla occupazione
possono e sse re pre se ntate in re la zione a lle pensioni di ve cchiaia cui la prese nte Conve nzione si
rife risce , e stabiliranno anche le da te da lle quali ta li pe nsioni sa ranno pa gabili.
A rt. 32
Le pe nsioni di ve cchia ia del R e gno Unito che , e ntro i sei m e si successivi alla da ta di e ntrata in vigore
della pre sente Conve nzione, dive ngono pa gabili pe r e ffe tto delle disposizioni de lla ste ssa C onvenzione ,
sa ra nno corrisposte a partire da lla data ne lla qua le e sse dive nne ro pagabili, qualora pe r e sse sia
pre se nta ta , e ntro detto pe riodo, regola re dom anda e sia fornita una dichiara zione rela tiva a l ritiro
dall’occupa zione; ne l caso in cui la dom a nda e la dichia razione non sia no pre sentate e ntro detto
term ine , si a ppliche ranno le disposizioni di cui a ll’a rticolo 31.
A rt. 33
1. Q ualora un citta dino de ll’una o de ll’altra P arte contrae nte , a bbia la scia to il te rritorio, com e definito al
para gra fo 1) dell’a rticolo 1, de l R egno Unito prim a de l 5 luglio 1948 e d a bbia precedentem ente ricevuto
uno o più pagam enti per pe nsione di ve cchia ia a i se nsi de lla legisla zione del R e gno Unito, a vrà diritto,
se trova si in Italia , a pe rcepire tale pe nsione nella m isura spettantegli ai sensi de l pa ra gra fo 3) de l
pre se nte a rticolo e d a lle stesse condizioni com e se e gli si trovasse in tetto te rritorio, purché fornisca
prova soddisfacente di identità .
2. Q ualora un citta dino de ll’una o de ll’altra P arte abbia la sciato de tto territorio prim a de l 5 luglio 1948 e
a vesse potuto, se non si fosse asse nta to da llo stesso te rritorio, rice vere, prim a di tale da ta , pa ga m e nti
per pe nsioni di vecchiaia a i sensi de lla richiam ata le gisla zione , a vrà diritto a pe rce pire tale pe nsione
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se condo le norm e stabilite al para grafo 1) del pre sente a rticolo, purché prim a di la sciare l’a nzide tto
territorio, siano stati versati dire tta m ente o pe r suo conto, succe ssivam ente al 1° luglio 1940, uno o più
contributi ne ll’assicura zione per vecchia ia o, ne l ca so di una pensione il diritto a lla qua le sia sta to
a cquisito da una donna sposata in virtù dell’a ssicura zione de l proprio m a rito, sia no sta ti ve rsa ti
contributi da o pe r conto de l m a rito.
3. L’a m m onta re de lla pensione pa ga bile a i se nsi delle disposizioni de i para gra fi 1) e 2) de l prese nte
a rticolo sa rà de term ina to com e se gue:
a) se la pensione e ra stata liquida ta prim a che il pensiona to a ve sse la scia to il sudde tto
te rritorio, l’a m m onta re sarà ugua le a que llo dovuto nel territorio m e de sim o ne l m om ento
in cui la pe nsione fu paga ta l’ultim a volta ;
b) se la pensione non e ra sta ta liquidata prim a che il pe nsiona to a ve sse la sciato il
sudde tto te rritorio, a causa di m anca ta o rita rda ta pre sentazione de lla dom a nda,
l’am m ontare della pe nsione sa rà uguale a que llo cui il pensiona to avre bbe a vuto diritto a l
m om ento della sua pa rte nza da l m ede sim o territorio;
c) se la pe nsione non e ra stata liquida ta prim a che il pensiona to ave sse la scia to
l’anzide tto te rritorio pe rché l’intere ssato o ne l caso di una donna pensiona ta a se guito
de ll’assicura zione del m a rito, il m a rito m e desim o non a ve va a que ll’e poca ra ggiunto l’e tà
pe nsionabile , l’am m onta re de lla pensione sa rà uguale a que llo che sa rebbe sta to paga to
qualora lo ste sso inte re ssa to (o il m a rito a se conda de l caso) fosse rim a sto ne llo ste sso
te rritorio fino a l raggiungim ento dell’e tà pe nsiona bile .
4. Se un citta dino de ll’una o de ll’a ltra P arte, assicurato a i se nsi de lla legisla zione del R e gno Unito, ha
la scia to l’anzide tto te rritorio prim a del 5 luglio 1948 e d ha ra ggiunto l’età pensiona bile , dopo ta le data ,
a vrà diritto a che i contributi che furono versa ti (o a ccre dita ti com e versa ti) a suo fa vore, dopo il 1°
luglio 1940, a i sensi de lla stessa legislazione, sia no pre si in conside ra zione a llo scopo di de te rm ina re il
diritto a lla pe nsione a i sensi de lla pre sente Conve nzione purché , e ntro il pe riodo di copertura stabilito
dalla già citata le gisla zione , e gli sia divenuto assicurato e d a bbia continuato a d e sserlo, fino al 5 luglio
1948, a i se nsi della legislazione italia na .
A rt. 34
Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 si a pplica no a lle pre sta zioni delle ve dove e de gli orfa ni, salvo
que lle m odifiche che potra nno esse re richie ste da lla dive rsa na tura di tali pre stazioni.
A rt. 35
1. Nessuna disposizione della pre sente Conve nzione potrà confe rire un diritto a prestazioni pe r pe riodi
a nte ce de nti la data de ll’e ntra ta in vigore della Conve nzione m e de sim a .
2. Fa tto sa lvo qua nto disposto a l pa ra gra fo 1) de l prese nte a rticolo, qua lora una pre stazione – e scluse
que lle liquida te ne l loro va lor ca pitale – sia pa ga bile , a i sensi de lle disposizioni de lla pre se nte
Convenzione , per un eve nto pe r il quale le pre sta zioni stesse sono pre vedute da lla le gisla zione de ll’una
o de ll’altra Pa rte contrae nte , la prestazione stessa sa rà pagata nonostante che l’e vento pe r il qua le
e ssa è richiesta si sia ve rifica to prim a de lla da ta di entra ta in vigore della Conve nzione; e a que sto
proposito:
a) qualsia si pre sta zione che sia sta ta sospe sa o m ai concessa pe r m a nca ta richie sta o a
ca usa de ll’asse nza de ll’inte re ssa to da l te rritorio de ll’una o de ll’altra Pa rte , sa rà
corrisposta o liquida ta e pagata , a se conda de i casi, a pa rtire da detta data e d a i se nsi
de lle disposizioni de lla C onvenzione ;
b) qualsia si pre sta zione che sia sta ta già ca lcolata sa rà , se ne ce ssario, nuovam ente
ca lcola ta, in base a lle disposizioni della C onve nzione a partire da de tta da ta , purché non
sia sta ta già liquidata ne l suo va lor ca pitale .
3. I periodi pe r i qua li un citta dino dell’una o dell’a ltra Pa rte è sta to a ssicura to e i contributi ve rsa ti (o
a ccre dita ti com e ve rsati) a suo favore prim a de lla data di entra ta in vigore della Conve nzione, sa ranno
pre si in conside ra zione pe r la de te rm ina zione de l diritto a lle pre stazioni a i se nsi de lle disposizioni de lla
Convenzione m ede sim a, salvo qua nto disposto ne ll’a rticolo 33.
A rt. 36
1. Le P a rte contra ente si a dope re ranno pe r risolve re a m ezzo di ne gozia ti qua lsia si que stione che possa
sorge re ne ll’inte rpreta zione o sull’a pplica zione della pre sente Conve nzione.
2. Se tali que stioni non potra nno esse re risolte a m e zzo di de tti ne gozia ti e ntro un pe riodo di tre m e si
dall’inizio dei negoziati ste ssi, e sse sara nno sottoposte a l giudizio di un colle gio a rbitra le la cui
com posizione e procedura sa ranno concordate tra le P arti contra enti o, in m anca nza di tale accordo
e ntro un succe ssivo periodo di tre m e si, a m e zzo di un a rbitro scelto su richie sta de ll’una o de ll’altra
P arte, da l Preside nte della Corte Internazionale di Giustizia .
3. La de cisione de l colle gio arbitra le o dell’a rbitro, a seconda de i ca si, sarà a ccettata com e de finitiva e
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vincolante.
A rt. 37
Le P a rte contra ente conclude ra nno, se ne ce ssario, uno o più a ccordi ba sa ti sui principi della pre se nte
Convenzione a llo scopo di com ple tare le disposizioni in e ssa conte nute .
A rt. 38
Nel ca so in cui la prese nte C onve nzione sia denuncia ta, i diritti a cquisiti da una pe rsona in conform ità
delle disposizioni de lla Conve nzioni m ede sim a sa ra nno m antenuti, e negozia ti a vranno luogo pe r la
definizione di tutti i diritti che siano in corso di acquisizione , a que ll’e poca , per effetto di dette
disposizioni.
A rt. 39
Nel ca so in cui la prese nte C onve nzione sarà ra tifica ta e gli strum e nti di ratifica sa ranno sca m biati in
R om a non a ppe na possibile . La Conve nzione e ntre rà in vigore il prim o giorno de l m ese succe ssivo alla
data de llo sca m bio degli strum enti di ra tifica .
A rt. 40
La prese nte C onve nzione rim arrà in vigore pe r il pe riodo di un a nno a pa rtire dalla da ta de lla sua
e ntrata in vigore . Essa si inte nde rà rinnova ta, ta citam ente di a nno in anno qua lora non sia denuncia ta
per iscritto dall’una o dall’a ltra Pa rte contra e nte a lm e no tre m e si prim a de llo sca dere del term ine.
In fe de di che i sottoscritti ple nipote nzia ri, debita m e nte autorizzati da i rispettivi Gove rni, ha nno firm ato
la prese nte C onve nzione e l’hanno m unita de i propri sigilli.
Fa tta in duplice e sem pla re a R om a il 28 nove m bre 1951 nelle lingue ita liana e d ingle se . Entra m bi i te sti
fanno e gualm ente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
De Ga speri

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed
irlanda del Nord
Antony Eden

Indietro
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