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CONVENZIONE
fra la Repubblica italiana
e la Repubblica Tunisina
in materia di sicurezza sociale
Il GO VER NO de lla R e pubblica italia na
ed
il GO VER NO della R epubblica Tunisina
Anim a ti dal deside rio di re gola re i ra pporti tra i due Stati ne l cam po de lla sicurezza socia le , hanno
conve nuto qua nto segue :
Capitolo I
Disposizioni generali
A rt. 1
Ai fini dell’a pplica zione de lla pre sente Convenzione :
a)

il te rm ine "te rritorio" indica :
per qua nto rigua rda l’Ita lia: il territorio de lla R epubblica ita liana;
per qua nto rigua rda la Tunisia : il te rritorio de lla R e pubblica tunisina ;

b)

il te rm ine "citta dino" indica :
per qua nto rigua rda l’Ita lia: una persona di na ziona lità ita lia na ;
per qua nto rigua rda la Tunisia : una pe rsona di nazionalità tunisina;

c)

il te rm ine "lavoratore " indica un la vora tore sa laria to o assim ilato o un la vora tore indipe ndente,
iscritto a i re gim i di cui a ll’art. 2;

d)

il te rm ine "legisla zione"indica le leggi, i re gola m e nti e le disposizioni sta tuta rie e ogni a ltra
m isura di applica zione, re la tivi ai regim i e se ttori di sicurezza socia le di cui a l pa ra gra fo prim o
de ll’a rt. 2;

e)

il te rm ine "autorità com pete nte" indica il m inistro, i m inistri o l’autorità corrisponde nte da cui
dipe ndono i regim i di sicurezza socia le ;

f)

il te rm ine "istituzione com pe te nte " indica l’istituzione alla qua le l’assicura to è iscritto a l m om ento
de lla dom anda di pre stazioni o ne i cui confronti ha diritto a presta zioni, o ne a vre bbe diritto, se
risie desse sul te rritorio de llo Sta to contrae nte dove si trova que sta istituzione;

g)

il te rm ine "pa e se com pete nte " indica lo Stato contra e nte sul te rritorio del qua le si trova
l’istituzione com pete nte ;

h)

il te rm ine "re sidenza" indica la dim ora a bitua le ;

i)

il te rm ine "pe riodi di assicura zione" indica i pe riodi di contribuzione e d’occupazione così com e
sono definiti o riconosciuti com e pe riodi di assicura zione dalla legislazione sotto la quale sono
sta ti com piuti, nonché tutti i pe riodi a ssim ila ti, ne lla m isura in cui sono riconosciuti da ta le
legislazione com e e quiva le nti a pe riodi di assicura zione;

l)

il te rm ine "fa m ilia ri" indica le pe rsone definite o riconosciute com e m e m bri della fa m iglia, o
indica te com e m em bri de lla fam iglia da lle legisla zioni ai sensi de lle qua li le pre sta zioni sono
concesse . Tuttavia , se queste le gisla zioni conside ra no com e m em bri de lla fam iglia solo le
pe rsone conviventi con l’interessa to, ta le condizione si considera soddisfatta qua ndo le pe rsone
di cui si tra tta sono principa lm ente a carico de l m ede sim o inte ressa to.
A rt. 2

1. La pre sente Convenzione si a pplica :
In Ita lia , alle legisla zioni conce rne nti:
a)

l’assicurazione genera le obbliga toria pe r l’inva lidità , la ve cchia ia e i supe rstiti de i la vora tori
dipe ndenti e le gestioni spe cia li de i la vora tori indipe nde nti di detta assicura zione;

b)

i re gim i che si sostituiscono a ll’assicura zione di cui a lla lettera a );

c)

l’assicurazione m a lattia, ivi com presa l’assicurazione tubercolosi e la m a te rnità;

d)

l’assicurazione infortuni sul la voro e m a lattie profe ssiona li;

e)

gli a sse gni fam iliari.

In Tunisia , a lle le gisla zioni concerne nti:
a)

il re gim e di a ssicura zione m ala ttia e m a te rnità;

b)

il re gim e de gli a ssegni fa m iliari;

c)

gli infortuni sul la voro e le m a lattie professiona li;

d)

il re gim e de lle pe nsioni d’inva lidità , di ve cchia ia e di superstiti nel settore non agricolo;

e)

il re gim e di sicurezza socia le dei sa laria ti agricoli;

f)

il re gim e di sicurezza socia le dei pescatori;

g)

i re gim i di sicure zza sociale de i la vora tori indipe nde nti occupa ti in a ttività professionali

corrisponde nti a quelle cope rte in Ita lia in applicazione del ca pove rso a) de l prim o para gra fo.
2. La pre sente Convenzione si a pplica a nche a tutti gli atti le gisla tivi o re gola m e ntari che
m odifiche ra nno o com ple tera nno le le gislazioni e num e rate nel prim o paragrafo de l pre se nte a rticolo.
Tutta via , essa non si applicherà :
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a)

agli a tti le gislativi o re gola m e nta ri rela tivi a d un nuovo se ttore di sicure zza socia le, a m e no che
non inte rvenga un accordo in ta l se nso tra gli Sta ti contrae nti;

b)

agli atti le gisla tivi o re gola m e ntari che e ste nde ra nno i regim i e siste nti a nuove ca tegorie di
be neficia ri a m eno che non vi sia , a ta l rigua rdo, opposizioni de l Gove rno de llo Sta to contrae nte
inte re ssato, notificata a l Governo de ll’a ltro Sta to contrae nte entro tre m e si da lla data de lla
pubblica zione ufficiale de i sudde tti a tti.

A rt. 3
1. Le disposizioni de lla pre se nte Convenzione si a pplica no ai la vora tori cittadini di ciascuno de i due
Sta ti contrae nti, che sono o sono stati sottoposti alla legislazione di uno de gli Stati contra e nti, nonché
ai loro fa m ilia ri e superstiti, a condizione che i loro diritti derivino da ll’assicura zione del la vora tore .
2. Le disposizioni de lla pre se nte Convenzione non si applicano:
a)

ai pubblici dipendenti;

b)

agli agenti diplom a tici o consola ri di carriera e a i m e m bri de l pe rsonale te cnico e am m inistrativo
apparte nenti a ll’organico de lle ca nce llerie , in se rvizio ne lle m issioni diplom a tiche e nei consola ti,
di cui a lle C onve nzioni di Vie nna.

A rt. 4
Le persone che risie dono sul te rritorio di uno de gli Stati contra e nti e a lle qua li si a pplica no le
disposizioni de lla pre sente Convenzione sono sottoposte agli obblighi e sono a m m e sse a i be ne fici
de lla le gisla zione di sicure zza socia le di ta le Sta to contrae nte a lle m edesim e condizioni dei citta dini di
que sto Stato fa tte sa lve le disposizioni particola ri de lla pre sente Convenzione .
A rt. 5
A m e no che ciò non sia dive rsa m e nte disposto dalla pre sente Conve nzione, le pre sta zioni in dena ro
acquisite ai se nsi della le gislazione di uno Sta to contra e nte o in applicazione della prese nte
Conve nzione, sono e rogate a lle persone inte re ssate , a nche se esse sta biliscono la loro reside nza sul
te rritorio de ll’altro Sta to o di uno Sta to te rzo vincola to da una conve nzione di sicurezza socia le a
cia scuno de i due Sta ti contra enti.
A rt. 6
1. Ai fini de ll’a m m issione all’a ssicura zione volonta ria pre vista da lla le gisla zione di uno dei due Stati
contrae nti, i periodi di a ssicura zione com piuti a i se nsi de lla legisla zione di uno degli Stati, sono pre si in
conside ra zione , nella m isura ne ce ssa ria, com e se si tra tta sse di pe riodi di a ssicurazione com piuti sotto
la le gisla zione de ll’altro Sta to, se m pre ché l’interessa to possa fa r va lere a lm e no un a nno di
assicura zione.
2. Le disposizioni de l pa ra gra fo 1 non autorizzano la contem porane a iscrizione a ll’a ssicura zione
obbliga toria di uno Sta to contrae nte e all’a ssicurazione volonta ria de ll’altro Sta to nel ca so in cui ta le
possibilità non sia a m m e ssa da lla legisla zione di quest’ultim o Sta to contra e nte .
Capitolo II
Determinazione della legislazione applicabile
A rt. 7
1. Fatte salve le disposizioni de gli a rticoli 8 e 9, i lavoratori occupa ti sul te rritorio di uno Sta to
contrae nte sono sottoposti a lla le gisla zione di questo Stato.
2. Il lavoratore occupato a bordo di una na ve ba tte nte ba ndie ra di uno de gli Sta ti contra enti è
sottoposto a lla le gislazione di que sto Sta to.
3. Il pe rsonale de lle m issioni diplom a tiche o dei consola ti diverso da que llo di cui a ll’articolo 3 par. 2
ca pove rso b), com e pure i la vora tori a lle dipende nze persona li de gli a ge nti di tali m issioni e consola ti,
ha nno fa coltà di opta re pe r l’a pplica zione de lla legisla zione dello Sta to ra pprese nta to a condizione che
siano citta dini di que sto Stato.
A rt. 8
Il principio di cui all’a rticolo 7, com porta le segue nti e cce zioni:
a)

i la vora tori che ha nno la loro reside nza sul te rritorio di uno Stato contra ente, e che sono distacca ti
sul territorio de ll’a ltro Sta to dall’im presa da cui norm a lm e nte dipendono nel territorio de l prim o
Sta to, per svolge rvi un lavoro pe r conto di detta im presa , rim a ngono sottoposti a lla le gislazione
di que sto Sta to, com e se continua sse ro ad e sse re occupa ti sul suo territorio, pe r i prim i 36 m e si
di occupa zione sul te rritorio de ll’altro Sta to; qua lora la durata di ta le occupazione si prolunghi
oltre i 36 m esi la le gisla zione de l prim o Sta to rim a ne a pplicabile per un ulte riore pe riodo
m a ssim o di 12 m esi, previo l’accordo dell’a utorità com pe te nte de l se condo Sta to;

b)

il pe rsona le via ggia nte a lle dipe nde nze di una im pre sa che e ffe ttua, pe r conto altrui o pe r proprio
conto, tra sporti di passe gge ri o di m e rci, pe r fe rrovia, su stra da , per via a ere a o m a rittim a , e la
cui se de si trova sul te rritorio di uno de gli Sta ti contra enti, è sottoposto alla legislazione de llo
Sta to contra e nte sul cui territorio l’im pre sa ha la sua se de .

A rt. 9
Le a utorità com pe te nti de gli Stati contra e nti possono preve de re, di com une accordo, in deroga a ll’a rt.
7.1., che la le gisla zione de llo Sta to di a ffilia zione rim a nga a pplica bile e che il dista cco sia prolungato
oltre i te rm ini di scadenza sta biliti in pre ce de nza ne i confronti del la voratore , qualora , presa in
conside ra zione la durata o la fre quenza de gli spostam enti che ta li a ttività com portano, o il loro
ca ra tte re di e cce ziona lità , o te nendo conto de ll’e tà del la voratore , l’a pplica zione de lla le gisla zione de llo
Sta to sul cui te rritorio si svolge l’a ttività si dim ostri m e no favore vole per il sudde tto la vora tore.
C apitolo III
Disposizioni relative ai diversi settori di sicurezza sociale
Ca pitolo 1°
Malattia, compresa la tubercolosi, e maternità
A rt. 10
Se la le gisla zione di uno Sta to contrae nte subordina l’acquisizione , il m antenim e nto o il ria cquisto del
diritto alle presta zioni, a l com pim ento di periodi di a ssicura zione , l’istituzione com pe te nte di detto Sta to
tie ne conto, nella m isura ne ce ssaria, de i pe riodi assicurativi com piuti sotto la legislazione dell’a ltro
Sta to contrae nte .
A rt. 11
1. I lavoratori di cui all’a rt. 7, pa r. 2 e 3, nonché a gli a rtt. 8 e 9, che soddisfa no le condizioni pre viste
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ne lla le gisla zione de llo Sta to com pete nte pe r a ve r diritto a lle pre stazioni, be neficia no, pe r tutta la
durata de lla loro re side nza ne ll’a ltro Sta to:
–

di pre stazioni in na tura eroga te pe r conto dell’istituzione com pe tente da ll’Istituzione de l luogo di
re sidenza, ai se nsi de lla le gislazione che que st’ultim a a pplica ;

–

di pre stazioni in de na ro dire tta m ente e rogate dall’istituzione com petente a i se nsi della
legisla zione che e ssa a pplica .

2. Le disposizioni de l pa ra gra fo 1 del pre se nte a rticolo sono applica bili, pe r qua nto rigua rda le
pre sta zioni in natura , a i fa m ilia ri che risiedono con il la vora tore nello Stato d’im pie go.
A rt. 12
1. I lavoratori ita lia ni in Tunisia , e d i la vora tori tunisini in Italia , i qua li soddisfa no le condizioni pre viste
da lla le gisla zione de llo Sta to com pete nte pe r il diritto a lle pre stazioni e il cui sta to di sa lute richieda
pre sta zioni im m e diate dura nte il loro soggiorno te m pora ne o nel P ae se di origine , be neficia no:
a)

di pre sta zioni in natura eroga te pe r conto de ll’Istituzione com petente dall’Istituzione del luogo di
soggiorno in base a lla le gislazione che que st’ultim a a pplica .
La durata de l pe riodo di concessione delle presta zioni è di tre m e si, rinnova bile , in ca so di
ne ce ssità , pe r un pe riodo di ugua le dura ta;

b)

di pre sta zioni in dena ro eroga te da ll’Istituzione com petente, alle condizioni e secondo le
m oda lità pre viste da lla le gisla zione che questa Istituzione a pplica .

2. Le disposizioni de l pa ra gra fo 1a) sono applicabili, pe r ana logia , a i fa m iliari de l lavora tore che
risie dono con lui ne l Pa ese d’im pie go.
A rt. 13
1. I titolari di pe nsioni o di rendite dovute in ba se a lla le gisla zione de i due Sta ti contrae nti, com e a nche
i loro fam ilia ri, bene ficia no delle presta zioni in na tura e rogate da ll’Istituzione de l luogo di re sidenza in
ba se a lla le gisla zione che que sta applica e d a suo ca rico.
2. I titolari di pe nsioni o di rendite dovute a i sensi de lla le gisla zione di uno dei due Stati contrae nti,
com e pure i loro fa m ilia ri, che risiedono ne ll’altro Sta to contra e nte , beneficia no di pre stazioni in na tura
eroga te per conto dell’Istituzione com pete nte dall’Istituzione del luogo di re side nza, in ba se a lla
legisla zione che questa a pplica .
A rt. 14
I fa m ilia ri che risie dono ne llo Stato contra ente dive rso da que llo com pe te nte , bene ficia no di prestazioni
in natura eroga te pe r conto de ll’Istituzione com pe tente dall’Istituzione de l luogo di reside nza , in ba se
alla legislazione che que sta a pplica .
A rt. 15
La conce ssione di protesi, gra ndi appa recchi e d a ltre prestazioni in na tura di grande im portanza la cui
lista sarà stabilita m e dia nte accordo a m m inistra tivo, è subordina ta a ll’a utorizzazione pre ventiva
de ll’Istituzione com petente, tra nne in casi di a ssoluta urgenza .
A rt. 16
1. Le pre sta zioni e rogate dall’Istituzione di uno Sta to contra e nte pe r conto de ll’Istituzione de ll’altro
Sta to, in ba se a gli a rtt. da 11 a 15, da nno luogo a rim borso.
2. Il rim borso è e ffe ttua to sulla base de l costo e ffe ttivo, tra nne che pe r le presta zioni conce sse in ba se
agli artt. 13 e 14, che sono rim borsate su ba se forfettaria che è ca lcolata in funzione de l costo m edio
de lle prestazioni ne llo Sta to ne l quale sono e rogate e in funzione , per quanto rigua rda i m e m bri de lla
fa m iglia , de lla com posizione m edia della fa m iglia nel m e desim o Sta to.
3. Le m oda lità di rim borso sa ranno sta bilite da ll’accordo a m m inistra tivo.
Ca pitolo 2°
A ssicurazione Invalidità, Vecchiaia e Morte
A rt. 17
1.a) Ai fini de ll’a cquisizione , de l m ante nim e nto o de l ria cquisto del diritto alle presta zioni, qua lora un
lavoratore sia sta to sottoposto successiva m e nte o alternativa m e nte a lla le gisla zione de i due
Sta ti contrae nti, i periodi di a ssicura zione com piuti in ba se a lla le gisla zione di ciascuno dei due
Sta ti contrae nti sono tota lizza ti, ne lla m isura in cui essi non si sovra ppongono.
b)

Se la legisla zione di uno Sta to contrae nte subordina l’e roga zione di de te rm ina te pre stazioni a lla
condizione che i periodi di a ssicura zione sia no stati com piuti in una professione sottoposta a d
un re gim e speciale , sa ra nno tota lizza ti, a condizione che non si sovra ppongano, a i fini
de ll’a m m issione al be neficio di ta li pre sta zioni, sola m ente i pe riodi com piuti in un re gim e
corrisponde nte , o, qua lora ciò non fosse possibile , ne lla ste ssa profe ssione , a nche se nell’a ltro
Sta to non e siste un re gim e spe cia le di assicurazione pe r questa professione. Se , m a lgra do la
totalizza zione di ta li pe riodi, l’assicura to non soddisfa le condizioni richieste per be neficia re de lle
suddette pre sta zioni, de tti pe riodi sa ranno totalizza ti a i fini de ll’am m issione a l be ne ficio delle
pre sta zioni de l re gim e genera le.

c)

Q ua lora un la vora tore non possa bene ficiare del diritto alle pre sta zioni in base a lle disposizioni
di cui a lla le tte ra a) di cui sopra , sa ranno pre si in considera zione, solam e nte a i fini
de ll’a cquisizione al diritto, a nche i pe riodi di a ssicurazione com piuti in Sta ti terzi vincola ti a loro
volta a d e ntram bi gli Sta ti contra enti da convenzioni di sicurezza socia le che preve dano la
totalizza zione de i periodi di a ssicura zione .

2. Q ua lora un la vora tore soddisfi le condizioni sta bilite da lla legisla zione di uno degli Stati contra e nti
pe r l’a cquisizione del diritto alle pre sta zioni, se nza che sia necessa rio ricorrere a lla tota lizzazione de i
pe riodi di assicura zione pre visti a l pa ra gra fo pre ce de nte , le tte ra a), l’istituzione com pe tente di que sto
Sta to è tenuta a versare l’im porto de lla pre stazione , calcola to unica m e nte sulla base de i pe riodi di
assicura zione com piuti in base alla le gislazione che e ssa applica . Tale disposizione si a pplica anche
qua ndo l’inte ressa to ha diritto, da parte dell’a ltro Stato contra ente, ad una pre stazione ca lcolata in
ba se a l segue nte pa ragra fo 3.
3. Q ua lora un la vora tore non possa far vale re il diritto a lle pre stazioni a carico di uno Stato contraente
sulla ba se dei soli pe riodi di a ssicura zione com piuti in que sto Stato, l’Istituzione com pe tente di detto
Sta to verifica l’e siste nza de l diritto a lle presta zioni, tota lizzando i pe riodi di a ssicurazione com piuti a i
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sensi de lla le gisla zione di cia scun Sta to contrae nte e de term inando l’im porto nella m anie ra segue nte :
a)

sta bilisce l’im porto teorico de lla pre sta zione a cui l’interessa to a vre bbe diritto se tutti i pe riodi di
assicurazione totalizza ti fossero stati com piuti in ba se a lla le gisla zione che essa a pplica;

b)

essa sta bilisce succe ssivam ente l’im porto effettivo della presta zione spettante all’intere ssa to,
riducendo l’im porto teorico di cui a lla le ttera a) in ba se a l ra pporto tra i pe riodi di a ssicurazione
com piuti a i sensi de lla le gisla zione che essa a pplica, ed il tota le dei pe riodi di assicura zione
com piuti ne i due Sta ti;

c)

se la dura ta totale de i pe riodi di a ssicurazione com piuti a i sensi de lla le gisla zione de i due Sta ti è
supe riore alla durata m a ssim a prescritta da lla le gislazione di uno Stato pe r beneficia re di una
pre sta zione com ple ta , l’Istituzione com pe te nte di que sto Stato prende in conside ra zione ta le
durata m a ssim a inve ce de lla durata de i periodi in ogge tto.

4. Malgrado le disposizioni del paragrafo 1 lette ra a), qua lora la dura ta totale de i pe riodi di
assicura zione com piuti in base alla le gislazione di uno Sta to contra e nte non ra ggiunga un a nno e se,
te nendo conto unica m ente di questi pe riodi, nessun diritto a pre stazione è a cquisito a i se nsi di questa
legisla zione, l’Istituzione di que sto Stato non è tenuta a e roga re pre stazioni per questi pe riodi.
Tutta via l’Istituzione com pete nte dell’a ltro Sta to contra e nte tiene conto di que sti ultim i pe riodi non solo
pe r l’a cquisto de l diritto a lle pre stazioni m a anche per il loro ca lcolo.
5. Pe r quanto riguarda l’applica zione del para grafo 1, le tte ra c), de l prese nte articolo, l’im porto te orico
ed il ra pporto tra i pe riodi di a ssicura zione di cui a l pa ragrafo 3, le tte ra a) e b) de l prese nte articolo,
sono calcola ti tene ndo conto de i pe riodi com piuti in Stati te rzi vincolati ad e ntra m bi gli Stati contra e nti
da conve nzioni di sicure zza socia le.
6. Q ua lora la legisla zione di uno Sta to contrae nte subordini la conce ssione delle presta zioni d’invalidità
alla condizione che il la vora tore sia sottoposto a que sta le gisla zione a l m om ento del verifica rsi de l
rischio, que sta condizione si conside ra com e soddisfa tta se l’intere ssato in quel m om e nto è sottoposto
alla legisla zione dell’a ltro Stato contra ente o se può far vale re un diritto a pe nsione a i se nsi de lla
legisla zione di questo Sta to.
A rt. 18
Q ua lora in ba se a lla le gisla zione di uno de gli Sta ti contra enti, la pensione o un ele m e nto de lla
pe nsione sia no ca lcolati in proporzione a i sa la ri o a i contributi, a i pe riodi di assicurazione com piuti in
ba se a lla le gisla zione de ll’altro Sta to è a ttribuito il va lore m edio de i sa lari o dei contributi ve rsati
all’Istituzione del prim o Sta to contrae nte .
A rt. 19
1. Q ua lora l’intere ssato non soddisfa a d un dete rm ina to m om e nto tutte le condizioni richie ste da lle
legisla zioni di entra m bi gli Sta ti contrae nti, m a solo le condizioni di uno dei due Stati, fa tte sa lve le
disposizioni de ll’art. 17 a) de lla prese nte C onve nzione , il suo diritto alle presta zioni vie ne stabilito in
ba se a lla le gisla zione le cui condizioni sono soddisfa tte .
2. L’Istituzione de llo Sta to contrae nte che ha conce sso la presta zione proce derà a d un succe ssivo
ca lcolo, quando le condizioni richie ste da lla le gisla zione de ll’a ltro Sta to sa ranno soddisfa tte , fatte sa lve
le disposizioni de l sudde tto articolo 17.
A rt. 20
Il be neficia rio di pre stazioni di cui al pre se nte ca pitolo non può, nello Stato contra e nte sul cui territorio
risie de, ed in ba se a lla cui legisla zione una pre sta zione gli è dovuta , perce pire un im porto di
pre sta zioni cum ulate , infe riore a que llo de lla pre sta zione m inim a stabilita da lla sudde tta le gislazione ,
pe r un pe riodo di a ssicura zione o di re sidenza pari all’insie m e dei periodi conside ra ti per la liquidazione
ai se nsi delle disposizioni dei pre ce de nti a rticoli. L’Istituzione com pete nte di questo Sta to gli ve rse rà,
eve ntua lm ente, pe r tutta la dura ta de lla sua reside nza sul te rritorio di que sto Sta to, un supple m ento
pa ri a lla diffe re nza tra la som m a delle pre sta zioni dovute secondo le disposizioni de l prese nte capitolo
e l’im porto della pre sta zione m inim a .
A rt. 21
Q ua lora , a causa de ll’aum e nto de l costo della vita o de lla va ria zione de l live llo sa la ri, le pre sta zioni
sono m odificate se condo una dete rm ina ta pe rcentua le o im porto, ta le pe rce ntuale o im porto dovranno
esse re a pplica ti dire tta m e nte a lle pre stazioni stabilite in conform ità a lle disposizioni de ll’art. 17, se nza
che sia ne cessa rio proce de re a d un nuovo ca lcolo in ba se a lle disposizioni de l sudde tto a rticolo.
Ca pitolo 3°
A ssegni familiari
A rt. 22
Q ua lora la legisla zione di uno Sta to contrae nte subordini l’a cquisizione de l diritto a lle pre stazioni
fa m ilia ri a l com pim ento di periodi di a ssicura zione , l’istituzione che applica que sta legisla zione tiene
conto, a tal fine , ne lla m isura ne ce ssaria , dei pe riodi di a ssicura zione com piuti sotto la le gislazione
de ll’a ltro Sta to, com e se si tra tta sse di pe riodi com piuti sotto la le gislazione de l prim o Stato.
A rt. 23
1. I lavoratori o i titolari di una pe nsione o di una re ndita che soddisfa no le condizioni pre viste dalla
legisla zione di uno Sta to contrae nte pe r a vere diritto a gli a sse gni fam iliari, bene ficiano di ta li a ssegni
pe r i fam ilia ri che risie dono con loro sul territorio di que sto Sta to, se condo le disposizioni di de tta
legisla zione.
2. I lavoratori che soddisfa no le condizioni previste dalla legislazione di uno Sta to contra e nte per ave re
diritto agli a sse gni fa m ilia ri, be neficia no di detti a ssegni a nche pe r i fam ilia ri che risie dono sul territorio
de ll’a ltro Sta to contra ente .
3. I titolari di una pe nsione o di una re ndita dovuta a i se nsi della legislazione di un solo Sta to
contrae nte , bene ficiano degli asse gni fa m ilia ri pre visti da detta le gisla zione a nche per i fam iliari che
risie dono sul te rritorio dell’a ltro Stato contra e nte.
4. I titolari di pe nsioni o re ndite dovute a i se nsi delle legislazioni de i due Sta ti contrae nti bene ficia no
de gli a ssegni fa m ilia ri ai se nsi della le gislazione de llo Stato nel qua le risiedono, per i fa m ilia ri che
risie dono sul te rritorio dell’a ltro Sta to contra e nte.
A rt. 24
1. Le disposizioni de l prese nte ca pitolo, re lative a l diritto a lle pre stazioni a i se nsi della legisla zione
ita lia na a be neficio de i fa m ilia ri residenti in Tunisia , com porta no il ve rsa m e nto de gli a ssegni fam iliari
veri e propri, de stina ti alla m oglie e ad un m a ssim o di 4 figli, a d e sclusione di qualsia si m aggiorazione.
Le disposizioni de l ca poverso precedente, re la tive a l versam ento degli a sse gni fa m ilia ri, sara nno
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rie sa m inate a llo sca dere di due a nni a pa rtire dalla da ta di e ntrata in vigore de lla pre se nte
Conve nzione, alla luce de ll’e spe rienza a cquisita nell’a pplica zione de lla Convenzione .
2. Il diritto a gli a sse gni fa m ilia ri dovuti da uno Stato contra ente a fa vore dei fam iliari re side nti ne ll’a ltro
Sta to contra e nte è sospeso se, a m otivo de llo svolgim ento di un’a ttività professiona le , dipe nde nte o
indipendente , sussiste un diritto agli a sse gni fa m ilia ri a i se nsi della legislazione di que st’ultim o Stato.
3. Tutta via, qua lora l’im porto de gli asse gni fam ilia ri dovuti a i sensi de lla le gisla zione de l P a ese di
re sidenza dei figli fosse inferiore a que llo degli a sse gni dovuti in a pplica zione de lla legisla zione
de ll’a ltro Sta to contra ente , l’Istituzione di questo Sta to corrisponderà , pe r ta li figli, una presta zione
differe nzia le.
Ca pitolo 4°
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
A rt. 25
1. I lavoratori vittim e di un infortunio sul lavoro o di una m a lattia professiona le i qua li, dopo e ssere
sta ti a m m e ssi al beneficio de lle pre stazioni a carico de ll’Istituzione com pe tente, sono a utorizza ti da
que sta Istituzione a ritornare sul te rritorio de ll’altro Sta to contra e nte di cui sono citta dini e a trasferirvi
la loro re sidenza, be neficia no: di prestazioni in na tura, eroga te pe r conto de ll’Istituzione com petente,
da ll’Istituzione de l luogo di soggiorno o di re side nza, secondo le disposizioni de lla le gisla zione che
que st’ultim a Istituzione applica , com e se fossero ad e ssa a ffilia ti, pe r una durata stabilita, se del ca so,
da lla le gisla zione de llo Sta to com pete nte .
2. I lavoratori vittim e di un infortunio sul lavoro o di una m a lattia professiona le che soggiorna no o
risie dono sul te rritorio dello Sta to contra e nte di cui sono citta dini, che non sia lo Stato com pe tente
secondo le disposizioni de lla le gisla zione che essa applica , com e se si trova ssero sul te rritorio dello
Sta to com petente.
3. L’autorizzazione di cui al para grafo 1 non può esse re negata , a m eno che il tra sfe rim e nto
de ll’inte ressa to sia di natura ta le da com prom ette re il suo sta to di sa lute o l’a pplica zione di un
tra tta m e nto m e dico.
A rt. 26
La conce ssione, da pa rte de ll’Istituzione de l luogo di soggiorno o di re side nza , di prote si, di grandi
appare cchi e di a ltre pre stazioni in na tura di grande im portanza, la cui lista è de finita nell’a ccordo
am m inistrativo, è subordina ta all’a utorizza zione de ll’Istituzione com pe tente , tranne che in casi di
assoluta urge nza.
A rt. 27
L’Istituzione com pe tente è tenuta a rim borsare l’im porto delle pre sta zioni in natura e roga te pe r suo
conto, a i se nsi degli artt. 25 e 26. Q uesto rim borso è effettua to in base a l costo effe ttivo.
A rt. 28
1. Q ua lora la vittim a di una m ala ttia profe ssionale abbia svolto un’attività sotto la legisla zione dei due
Sta ti contrae nti, che possa a ve r ca usa to detta m a lattia, le pre sta zioni cui la vittim a e i suoi superstiti
ha nno diritto sono concesse esclusiva m e nte in ba se a lla le gisla zione dello Sta to sul di cui te rritorio
l’attività in que stione sia stata svolta da ultim o, se m pre che l’inte re ssa to soddisfi le condizioni pre viste
da que sta le gislazione, te ne ndo conto, se del ca so, de i pa ragra fi 2 e 3 del pre se nte a rticolo. Se que ste
condizioni non sono soddisfa tte , i diritti a lle pre sta zioni sono e sa m inati in ba se a lla le gisla zione
de ll’a ltro Sta to contra ente .
2. Q ua lora la concessione de lle prestazioni pe r m a lattia profe ssiona le in ba se a lla legisla zione di uno
Sta to contra e nte , sia subordina ta alla condizione che la m a la ttia sia stata consta tata m e dica lm ente per
la prim a volta sul suo te rritorio, que sta condizione e considera ta soddisfa tta se que sta m ala ttia e sta ta
consta ta ta pe r la prim a volta sul territorio dell’altro Stato contra ente.
3. In caso di "pne um onconiosi scle rogena ", se la legisla zione di uno degli Stati contra e nti subordina
l’inde nnizzo a lle condizioni di un periodo m inim o di e sposizione al rischio, e di un pe riodo m assim o a
pa rtire da lla da ta di cessa zione dell’a ttività che com porta il rischio, l’Istituzione com pe te nte di de tto
Sta to tie ne conto, a tal fine , a nche de ll’a ttività che com porta il rischio svolta nell’a ltro Stato contra ente.
L’one re de lle pre stazioni in de na ro, ivi com prese le re ndite, è pre so a carico, in egua le pe rcentua le,
da lle Istituzioni com pe te nti dei due Stati contrae nti.
4. Le a utorità com pe te nti possono de te rm inare, di com une accordo, le a ltre m ala ttie profe ssionali a cui
si a pplicano le disposizioni del para grafo 3.
A rt. 29
1. Q ua lora si ve rifichi un a ggra vam e nto di una m alattia profe ssiona le per la qua le il la vora tore ha
be neficia to o bene ficia di una inde nnità ai se nsi de lla le gislazione di uno Stato contra ente, sono
applica bili le se gue nti disposizioni:
a)

se un lavoratore , dopo l’inizio del bene ficio de lle prestazioni, non ha svolto, sotto la le gisla zione
de ll’a ltro Sta to contrae nte , un’attività che possa ca usare o a ggra vare la m ala ttia in que stione ,
l’Istituzione com pe te nte de l prim o Stato è te nuta a farsi ca rico dell’one re delle presta zioni
te nendo conto de ll’a ggra vam ento, in ba se a lle disposizioni de lla le gisla zione che essa applica;

b)

se il lavora tore , dopo l’inizio de l be neficio de lle pre sta zioni, ha svolto un’a ttività sotto la
legislazione dell’a ltro Stato contra ente, l’Istituzione com pe te nte de l prim o Stato è te nuta a farsi
ca rico de lle prestazioni, se nza te ne r conto de ll’a ggrava m e nto, in base alle disposizioni della
legislazione che e ssa a pplica . L’Istituzione com pete nte del se condo Sta to concede a l lavora tore
un supple m e nto il cui im porto è pari alla diffe renza tra l’im porto de lle presta zioni dovute dopo
l’aggra vam ento e que llo de lle pre sta zioni che sa re bbe ro sta te dovute prim a de ll’aggra va m ento,
in base a lle disposizioni della le gislazione che e ssa applica , com e se la m a lattia conside rata
fosse a vvenuta sotto la le gisla zione di de tto Stato;

c)

in ca so di a ggra vam e nto di una pneum onconiosi scleroge na o di una m a lattia am m e ssa al
m e de sim o re gim e, in applica zione dell’a rt. 28 pa r. 2, che abbia dato luogo a ll’applica zione delle
disposizioni de ll’art. 28, pa r. 3, sono a pplica bili le se gue nti disposizioni:
– Q ualora il la vora tore non abbia più svolto l’a ttività che possa ca usa re que sta m ala ttia o l’abbia
svolta sul te rritorio di e ntra m bi gli Stati, l’one re delle presta zioni in de naro ivi com pre se que lle
re la tive a ll’a ggrava m e nto, sa rà preso a ca rico, in base a d una pari pe rcentua le, da lle Istituzioni
com petenti de i due Sta ti;
– Q ualora il la vora tore a bbia svolto sul territorio di uno de i due Sta ti, un’a ttività che possa
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provoca re que sta m a lattia, questo Stato pre nde a suo ca rico, oltre alle pre sta zioni in denaro
corrisponde nti a lla m a lattia inizia le , le prestazioni re lative a ll’aggra vam ento.
A rt. 30
Ai fini della va luta zione de l grado di inca pacità pe rm ane nte risulta nte da un infortunio sul la voro o da
una m ala ttia profe ssionale ai se nsi de lla le gisla zione ita liana o tunisina , gli infortuni sul lavoro o le
m a lattie profe ssiona li a ccaduti pre ce de nte m e nte sotto la le gisla zione dell’a ltro Sta to contra e nte sono
pre si in considera zione com e se fosse ro acca duti sotto la legislazione de l prim o Stato contra e nte.
A rt. 31
Su richie sta de ll'Istituzione com petente, le perizie m e diche pre viste da lla le gisla zione di uno Stato
contrae nte sono e ffe ttua te dalla Istituzione del luogo di soggiorno o di reside nza .
L’Istituzione com pe tente è tenuta a rim borsare l’im porto delle spe se per le sudde tte perizie nonché le
spe se supple m e nta ri, sulla ba se del costo effettivo.
Ca pitolo IV
Disposizioni varie
A rt. 32
Le a utorità com pe te nti de gli Stati contra e nti:
a)

stipulano tutti gli accordi a m m inistra tivi necessa ri a ll’a pplica zione della pre sente Conve nzione;

b)

si com unica no tutte le inform azioni rela tive alle m isure a dottate per la sua a pplica zione ;

c)

si com unica no tutte le inform azioni rela tive alle m odifiche delle loro le gisla zioni che possa no
influire sulla sua a pplica zione .

A rt. 33
Le a utorità e le istituzioni inca rica te de ll’attua zione de lla pre sente Convenzione si sca m biano i loro
buoni uffici ed agiranno com e se si tra tta sse dell’a pplicazione de lla loro legisla zione. L’assiste nza
am m inistrativa re ciproca di que ste a utorità ed istituzioni è in line a di m assim a gra tuita. Tutta via, le
autorità com pete nti de gli Sta ti contra enti possono concordare il rim borso di de te rm ina te spese .
A rt. 34
1. Il be neficio de lle e se nzioni o riduzioni di tasse , bolli, diritti lega li o di re gistra zione, pre visti dalla
legisla zione di uno Sta to contrae nte pe r i ce rtificati o docum e nti da e sibire in a pplicazione de lla
pre sente Conve nzione, è e ste so a i certificati e docum e nti ana loghi da e sibire in conform ità a lla
legisla zione dell’a ltro Stato contra ente per l’applicazione de lla prese nte C onve nzione .
2. Tutti gli a tti, docum enti e ce rtificati di natura ufficiale da e sibire in conform ità alla le gislazione
de ll’a ltro Sta to contra ente pe r l’a pplica zione de lla pre se nte Convenzione , sono dispensa ti da conva lida
lega le o da ogni altra sim ile form alità.
A rt. 35
1. Ai fini de ll’a pplica zione de lla pre sente Convenzione , le istituzioni degli Stati contrae nti possono
com unicare dire tta m e nte tra di loro ne lla lingua ufficiale di uno o l’altro Sta to, o in fra ncese .
2. Le a utorità, istituzioni, o giurisdizioni di uno Stato contra ente non possono re spinge re le richieste o
altri docum enti loro indirizzati, a dduce ndo il m otivo che sono re da tti nella lingua ufficiale de ll’a ltro Sta to
contrae nte .
A rt. 36
Le dom ande , dichia ra zioni o ricorsi che a vre bbe ro dovuto esse re pre senta ti in ba se a lla le gisla zione di
uno Stato contra ente, e ntro de te rm ina ti te rm ini, presso una a utorità o una istituzione di que sto Stato
sono rice vibili, se sono prese nta ti nei m e desim i term ini pre sso un’a utorità o un’istituzione dell’a ltro
Sta to contra e nte .
In ta l caso, l’a utorità o l’istituzione così inve stita tra sm e tte im m e dia tam e nte le dom a nde , le
dichia razioni o i ricorsi all’a utorità o al l’Istituzione com petente del prim o Sta to. La da ta alla quale ta li
dom a nde , dichiara zioni o ricorsi sono stati pre se nta ti presso un’Autorità o una istituzione di uno Stato
contrae nte è conside ra ta com e da ta di pre sentazione pre sso l’Autorità o l’Istituzione com pete nte.
Q ua lora l’autorità o l’Istituzione presso cui il ricorso è sta to pre sentato non conosca no l’autorità o
l’Istituzione com pe tente de ll’a ltro Sta to, la tra sm issione può e ssere e ffe ttuata tram ite le autorità di cui
all’a rt. 1 e).
A rt. 37
I tra sfe rim enti di som m e risulta nti da ll’applica zione della prese nte Conve nzione sono e ffe ttua ti in
conform ità a lle procedure previste dalla legislazione in vigore in ta le m a teria , in ciascuno degli Stati
contrae nti al m om e nto de l trasfe rim e nto.
A rt. 38
Q ua lora l’Istituzione di uno Sta to contrae nte abbia versa to un a nticipo, l’im porto di questo a nticipo
de ve e ssere trattenuto, su richie sta e a favore di que sta Istituzione , sugli a rre tra ti dovuti
da ll’Istituzione de ll’a ltro Sta to contrae nte pe r una pre sta zione corrisponde nte rifere ntesi a llo stesso
pe riodo.
Q ua lora l’Istituzione di uno Sta to contrae nte abbia versa to una som m a e ccede nte la som m a dovuta pe r
un pe riodo per il quale l’Istituzione dell’a ltro Stato conce de succe ssivam e nte una pre stazione
corrisponde nte , l’im porto pa ga to in e cce sso deve esse re conside ra to com e un a nticipo e tra tte nuto
secondo le m odalità di cui a l prim o ca pove rso.
Le rite nute che potra nno e ssere ope rate in applicazione del ca pove rso precede nte , possono esse re
effettua te solo ne lla m isura a m m e ssa dalla legislazione dello Stato la cui istituzione è chiam ata a
effettua re ta le ritenuta .
A rt. 39
1. Le perizie m e diche pre viste da lla le gisla zione di uno Stato contra ente possono esse re effettua te , su
richie sta de ll’Istituzione com pete nte, sul territorio de ll’a ltro Sta to contrae nte , da ll’Istituzione de l luogo
di soggiorno o di re side nza del beneficia rio delle presta zioni, a lle condizioni pre viste da ll’Accordo
am m inistrativo.
2. Le perizie m e diche, svolte a lle condizioni pre viste al paragrafo 1 de vono e sse re sta te effettua te sul
te rritorio de llo Sta to contrae nte com pe tente.
A rt. 40
1. Q ua lsiasi controversia che sorga tra gli Stati contra e nti rigua rdo all’inte rpre ta zione o all’a pplica zione
de lla prese nte C onve nzione sarà ogge tto di ne gozia ti dire tti tra le autorità com petenti de gli Sta ti
contrae nti.
2. Q ua lora la controve rsia non pote sse risolve rsi e ntro un te rm ine di se i m esi a pa rtire da lla prim a
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richie sta di a pe rtura dei ne gozia ti di cui a l pa ra gra fo 1 del pre sente a rticolo, essa sa rà sottoposta ad
una com m issione a rbitra le com posta da un ra pprese nta nte nom inato da cia scuno de gli Stati contra e nti
e da un terzo m e m bro sce lto di com une accordo dalle due P arti, e , in m a nca nza di accordo, dal
Pre side nte de lla Corte Inte rna zionale di Giustizia .
La com m issione a rbitra le dovrà risolve re la controversia se condo i principi fonda m e ntali e lo spirito de lla
pre sente Conve nzione. Q ue ste decisioni sa ranno vincola nti e inappella bili.
Ca pitolo V
Disposizioni transitorie e finali
A rt. 41
1. La pre sente Convenzione non fa sorgere a lcun diritto per pe riodi a nte riori a lla da ta de lla sua entra ta
in vigore .
Tutta via , ogni pe riodo di a ssicura zione com piuto sotto la le gisla zione di uno Stato contra ente prim a
de lla da ta de lla sua e ntra ta in vigore , è preso in conside ra zione pe r la dete rm ina zione de i diritti che
sorgono in conform ità a lle disposizioni de lla pre se nte C onvenzione .
2. Q ua lsiasi pre stazione che non sia sta ta liquidata o che è stata sospesa a ca usa de lla nazionalità o
de lla re side nza de ll’inte re ssa to, è , a sua dom a nda, liquidata o ripristinata, con e ffetto a pa rtire dalla
da ta di e ntrata in vigore de lla prese nte C onve nzione , se m pre che i diritti liquidati in pre ce de nza non
abbiano dato luogo ad un re gola m ento in capita le .
3. I diritti de gli intere ssa ti che ha nno otte nuto, prim a de ll’e ntra ta in vigore de lla pre sente Convenzione ,
la liquida zione di una pe nsione o di una re ndita , possono e ssere rie sam ina ti su loro dom a nda , fatte
salve , le disposizioni di questa C onvenzione .
4. Se la dom a nda di cui a i pa ragrafi 2 e 3 sum m e nziona ti è pre se nta ta entro un te rm ine di due a nni a
pa rtire da lla da ta di e ntrata in vigore de lla prese nte C onvenzione , i diritti che sorgono ai se nsi de lla
Conve nzione sono acquisiti con e ffe tto a pa rtire da que sta da ta, senza che le disposizioni de lla
legisla zione degli Sta ti contrae nti rela tive alla de ca de nza o a lla pre scrizione de i diritti possano e ssere
opposte a gli inte ressa ti.
5. Se la dom a nda di cui a i pa ragrafi 2 e 3 sum m e nziona ti e pre se nta ta dopo la sca de re del term ine di
due a nni succe ssivo a lla da ta di e ntrata in vigore de lla prese nte C onve nzione , i diritti che non sono
de ca duti o in pre scrizione , sono acquisiti con e ffe tto a pa rtire dal prim o giorno succe ssivo alla da ta di
de posito della dom a nda , fatte sa lve disposizioni interne più fa vore voli.
A rt. 42
Q ue sta Conve nzione sa rà ra tificata e gli strum enti di ra tifica sara nno sca m bia ti a l più pre sto.
Essa e ntrerà in vigore il prim o giorno de l m e se succe ssivo al m e se dura nte il qua le a vverrà lo sca m bio
de gli strum e nti di ra tifica .
A rt. 43
La pre se nte Convenzione è stipulata per una dura ta inde te rm ina ta. Essa potrà esse re de nuncia ta da
cia scuno de gli Sta ti contra enti. La denuncia dovrà e ssere notifica ta al più ta rdi se i m e si prim a de lla fine
de ll’a nno civile in corso.
In ta l caso la Conve nzione ce sse rà di esse re in vigore a lla fine di detto anno.
A rt. 44
1. In caso di de nuncia de lla pre se nte Convenzione , qua lsiasi diritto a cquisito a i se nsi delle sue
disposizioni è m a nte nuto.
2. I diritti in via di acquisizione , rela tivi a i pe riodi com piuti pre ce de nte m e nte a lla data a lla quale la
de nuncia entra in vigore , non si estinguono per via della de nuncia .
Fatto a Tunisi il 7 dicem bre 1984 in due e sem pla ri, in lingua a ra ba, ita liana e fra ncese . In ca so di
controve rsie , fa rà fe de il te sto fra nce se .
Per il Governo della Repubblica italiana
Giulio Andreotti
Ministro degli affari esteri

Per il Governo della Repubblica tunisina
Beji Ca id Esse bst
Ministro degli affari esteri

Visto, il Ministro degli affari esteri
Andre otti
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