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TRA TTA TO DI OSIMO TRA LA REPUBBLICA ITA LIA NA E LA REPUBBLICA SOCIA LISTA FEDERA TIVA Dl
JUGOSLA VIA
(A rtt. 3, 5. 7, 8 e 9 ed estratti degli A llegati e dello Scambio di Note)
Firma: Osimo (Ancona), 10 novembre 1975
Ratifica: legge 14 marzo 1977, n. 73
G.U. del 21 marzo 1977, n. 77, suppl. ord.
Entrata in vigore: 3 aprile 1977

Art. 3
La citta dina nza de lle pe rsone che a lla da ta del 10 giugno 1940 era no citta dini ita lia ni ed ave va no la loro
re side nza perm a ne nte sul te rritorio di cui a ll’a rticolo 21 del Tra tta to di P ace con l’Ita lia de l 10 fe bbraio
1947 (1), com e pure la cittadinanza dei loro disce nde nti, na ti dopo il 10 giugno 1940, è re gola ta
rispettivam ente da lla le gge de ll’una o de ll’altra delle P a rti, a se conda che la reside nza de lle suddette
pe rsone a l m om e nto de ll’entra ta in vigore de l pre se nte Tratta to si trovi nel territorio de ll’una o de ll’a ltra
de lle P arti.
Le pe rsone che fa nno pa rte del gruppo e tnico italiano e le persone che fa nno pa rte de l gruppo etnico
jugosla vo a lle qua li si a pplica no le disposizioni de l com m a precede nte a vra nno fa coltà di tra sferirsi
rispettivam ente ne l te rritorio ita liano e ne l te rritorio jugosla vo, a lle condizioni previste dallo sca m bio di
Lette re di cui all’Alle ga to VI de l prese nte Trattato.
Pe r qua nto rigua rda le fam iglie , ve rrà tenuto conto della volontà di cia scuno de i coniugi e, ne l caso in cui
questa fosse coincide nte , non sarà tenuto conto dell’e ve ntuale dive rsa appa rte nenza e tnica de ll’uno o
de ll’altro coniuge.
I figli m inori se guiranno l’uno o l’altro de i loro genitori in conform ità con la norm a tiva di diritto priva to
applicabile in m ate ria di sepa ra zione ne l te rritorio dove i ge nitori ha nno la loro re side nza pe rm a ne nte a l
m om ento dell’e ntrata in vigore de l prese nte Trattato.

Art. 5
Alla fine di regolare la m ate ria de lle a ssicura zioni sociali e delle pe nsioni di vecchiaia de lle persone
indica te all’a rticolo 3 de l prese nte Trattato, le due Pa rti conclude ra nno appe na possibile un Accordo
re lativo a lle que stioni che, se condo il P rotocollo Gene ra le del 14 nove m bre 1957, non sono già re gola te
da ll’Accordo stipula to fra di e sse in pa ri data .
A que sto fine, i due Governi inizie ra nno ne gozia ti entro un te rm ine di due m esi a pa rtire da lla da ta
de ll’entra ta in vigore de l pre se nte Tratta to.
Fino a lla conclusione de ll’a ccordo pre visto al prim o pa ragrafo di questo a rticolo, la sa lvaguardia de gli
intere ssi de lle pe rsone che a ttua lm e nte godono di assicura zioni socia li o di pensioni di ve cchia ia, e che
rie ntrano ne l nove ro di que lle indica te a ll’a rticolo 3 de l prese nte Trattato, è a ssicura ta da lle m isure che
figura no all’Allega to IX del pre se nte Tra tta to (1).

Art. 7
Alla da ta de ll’entra ta in vigore de l pre se nte Tratta to, il Me m ora ndum d’Inte sa di Londra del 5 ottobre
1954 e i suoi a lle ga ti cessa no di a vere e ffe tto nelle re la zioni tra la R epubblica ita liana e la R e pubblica
socia lista federa tiva di Jugosla via (1).
Ciascuna P a rte ne darà com unica zione a l Gove rno de l R egno Unito di Gran Bre ta gna e de ll’Irla nda del
Nord, a l Gove rno de gli Sta ti Uniti d’Am e rica e d al Consiglio di Sicure zza de lle Na zioni Unite , e ntro un
te rm ine di tre nta giorni a pa rtire da ll’entra ta in vigore del pre sente Tra tta to.

Art. 8
Al m om e nto in cui ce ssa di a ve re effetto lo Sta tuto Spe cia le a llega to al Mem ora ndum d’Intesa di Londra
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de l 5 ottobre 1954, cia scuna P a rte dichiara che essa m anterrà in vigore le m isure inte rne già adottate in
applicazione de llo Statuto sudde tto e che e ssa assicure rà ne ll’am bito del suo diritto inte rno il
m antenim e nto de l live llo di prote zione dei m e m bri dei due gruppi e tnici rispe ttivi pre visto da lle norm e
de llo Sta tuto Spe cia le de caduto.

Art. 9
Il prese nte Trattato sa rà ra tificato a ppe na possibile ed entre rà in vigore a lla data dello sca m bio de gli
strum enti di ra tifica sim ulta ne a m e nte con l’Accordo firm a to in data odierna riguardante lo sviluppo della
coopera zione e conom ica tra i due Pa esi.
Lo sca m bio de gli strum enti di ra tifica a vrà luogo a Be lgra do.

(omissis)

IL VIC E P R ESIDENTE
de l C onsiglio ese cutivo federa le
e Se gre tario fede ra le a gli Affa ri Esteri
de lla R SF di Jugosla via

O sim o (Ancona), 10 nove m bre 1975
Signor Ministro,
In rife rim e nto a ll’articolo 3 del Tra tta to firm a to in data odierna , ho l’onore di conferm a re a Vostra
Ecce llenza qua nto segue:
Il m io Gove rno si im pegna a conce de re lo svincolo da lla cittadinanza jugosla va a i m em bri de l gruppo
etnico italia no, a i qua li si rife risce l’articolo 3 de l Tra tta to, i qua li al m om e nto de ll’entra ta in vigore del
Trattato ha nno la loro residenza pe rm a nente sul territorio jugoslavo e che, entro un anno a partire dalla
da ta de ll’e ntra ta in vigore de l Trattato sopra m enziona to, e sprim ono per m ezzo de lle Autorità jugosla ve,
che ne da ranno com unicazione alle Autorità ita liane , la loro inte nzione di tra sferirsi in Ita lia e ne i confronti
de i quali il Gove rno ita lia no inform a il Gove rno jugosla vo che e sso li considera com e m e m bri del gruppo
etnico italia no e riconosce loro la cittadinanza ita lia na.
Entro tre m esi a partire da lla data in cui lo svincolo dalla citta dina nza jugosla va sa rà notificato a lle
sudde tte pe rsone, que ste dovra nno lascia re il te rritorio de lla R e pubblica socialista fe de ra tiva di Jugosla via
e sara nno conside rate com e ave nti pe rduto la cittadinanza jugosla va a lla da ta del loro trasfe rim e nto.
Voglia gra dire, Signor Ministro, gli atti della m ia a lta conside ra -zione .
M. Minic
S.E. il Signor Mariano Rumor
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

IL MINISTR O DEGLI AFFAR I ESTER I
de lla R e pubblica italia na

O sim o (Ancona), 10 nove m bre 1975
In rife rim e nto a ll’articolo 3 del Tra tta to firm a to in data odierna , ho l’onore di conferm a re a Vostra
Ecce llenza qua nto segue:
Il m io Gove rno si im pegna a riconosce re l’acquisto de lla citta dinanza jugosla va da parte de lle pe rsone che
sono m e m bri del gruppo e tnico jugoslavo, di cui a ll’articolo 3 del Tra tta to, le qua li, a l m om e nto
de ll’entra ta in vigore de l Tra tta to, ha nno la loro reside nza pe rm ane nte sul te rritorio italia no e che , e ntro
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un a nno a partire da lla data dell’e ntrata in vigore de l Tra tta to sopra m e nziona to, esprim ono pe r m e zzo
de lle Autorità italia ne, che ne da ranno com unicazione alle Autorità jugoslave , la loro inte nzione di
trasfe rirsi in Jugosla via e nei confronti de i quali il Gove rno jugosla vo inform a il Governo italia no che e sso li
considera com e m e m bri de l gruppo e tnico jugosla vo e riconosce loro la citta dina nza jugoslava .
Entro tre m esi a partire da lla data in cui dette persone rice vera nno la com unica zione in ba se a lla quale
vie ne loro conce ssa la citta dina nza jugosla va , que ste dovranno lasciare il te rritorio de lla R e pubblica
Ita lia na e sa ra nno conside rate com e ave nti perduto la citta dinanza ita liana a lla data del loro
trasfe rim ento.
Voglia gra dire, Signor Ministro, gli atti della m ia a lta conside ra -zione .
M. R um or
S. E. il Signor Milos Minic
Vice Presidente del Consiglio esecutivo
federale e Segretario federale agli Affari Esteri
della RSF di Jugoslavia

IL MINISTR O DEGLI AFFAR I ESTER I
de lla R e pubblica italia na
O sim o (Ancona), 10 nove m bre 1975
Signor Ministro,
In rife rim e nto a ll’articolo 5 del Tra tta to firm a to in data odierna , ho l’onore di conferm a rLe che siam o
d’a ccordo su qua nto se gue :
Al fine di assicurare la continuità del pa gam ento de lle a ssicura zioni socia li e de lle pensioni, le due P arti si
com porte ranno, fino a ll’entra ta in vigore del futuro a ccordo pre visto da ll’a rticolo 5, nel m odo seguente :
a) a lle pe rsone che in virtù de ll’a rticolo 3 si tra sferira nno sul territorio de ll’altra P arte, il paga m e nto
de ll’assicura zione socia le e della pe nsione sa rà effe ttua to a titolo di a nticipo da ll’Istituto de ll’a ssicura zione
socia le de lla Pa rte sul territorio de lla qua le e sse si sara nno tra sferite;
b) pe r le pe rsone che si trova no sulla pa rte de l te rritorio m enziona to all’a rticolo 21 del Tra tta to di P ace con
l’Ita lia de l 10 febbra io 1947 com pre sa ne lle frontie re della R epubblica socia lista federa tiva di Jugosla via
(1) e verso le quali le Istituzioni ita lia ne di a ssicura zioni sociali hanno degli obblighi, que ste Istituzioni
trasfe rira nno a lle Istituzioni jugosla ve di a ssicura zione socia le l’a m m onta re corrisponde nte ai suddetti
obblighi, ferm o re sta ndo che le Istituzioni jugoslave di a ssicura zione socia le ve rse ranno ta le a m m ontare
ai be neficia ri;
c) pe r le pe rsone che si trovano sulla parte del territorio m e nziona to a ll’articolo 21 de l Trattato di P a ce con
l’Ita lia de l 10 febbra io 1947 com pre sa ne lle frontie re della R epubblica ita liana (1) e ve rso le quali le
Istituzioni jugosla ve di assicurazione sociale ha nno de gli obblighi, queste Istituzioni tra sferiranno alle
Istituzioni ita liane di assicurazione sociale l’am m ontare corrisponde nte a i sudde tti obblighi, fe rm o
re sta ndo che le Istituzioni italia ne di a ssicura zione socia le ve rse ranno l’a m m onta re ai be neficia ri.
Voglia gra dire, Signor Ministro, gli atti della m ia a lta conside ra -zione .
M. R um or
S. E. Il Signor Milos Minic
Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale agli Affari Esteri
della RSF di Jugoslavia

IL VIC E P R ESIDENTE
de l C onsiglio ese cutivo fe dera le
e Se gre tario fede ra le a gli Affa ri Esteri
de lla R SF di Jugosla via
O sim o (Ancona), 10 nove m bre 1975
Signor Ministro,
In rife rim e nto a ll’articolo 5 del Tra tta to firm a to in data odierna , ho l’onore di conferm a rLe che siam o
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d’a ccordo su qua nto se gue :
(segue testo della Nota precedente fino al punto c) incluso)
Voglia gra dire, Signor Ministro, gli atti della m ia a lta conside ra -zione .
M. Minic
S. E. Il Signor Mariano Rumor
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

IL VIC E P R ESIDENTE
de l C onsiglio ese cutivo federa le
e Se gre tario fede ra le a gli Affa ri Esteri
de lla R SF di Jugosla via
O sim o (Ancona), 10 nove m bre 1975
Signor Ministro,
ho l’onore di com unica rLe qua nto se gue :
I te rm ini «m inora nza » e «gruppo e tnico» che figura no nel testo del Tra tta to e nei suoi alle gati saranno
tradotti ne lle lingue jugosla ve con il term ine significa nte «m inora nza».
Voglia gra dire, Signor Ministro, gli atti della m ia a lta conside ra -zione .
M. Minic
S. E. Il Signor Mariano Rumor
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

IL MINISTR O DEGLI AFFAR I ESTER I
de lla R e pubblica italia na
O sim o (Ancona), 10 nove m bre 1975
Signor Ministro,
ho l’onore di com unica rLe qua nto se gue :
I te rm ini «m inora nza » e «gruppo e tnico» che figura no nel testo del Tra tta to e nei suoi alle gati saranno
tradotti ne lla lingua ita liana con il term ine significa nte «gruppo etnico».
Voglia gra dire, Signor Ministro, gli atti della m ia a lta conside ra -zione .
M. R um or
S. E. Il Signor Milos Minic
Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale agli Affari Esteri
della RSF di Jugoslavia

IL MINISTR O DEGLI AFFAR I ESTER I
de lla R e pubblica italia na
O sim o (Ancona), 10 nove m bre 1975
Signor Ministro,
rifere ndom i all’a rticolo 3 de l Trattato firm ato oggi tra i nostri due Pa e si, ed in deroga a qua nto ivi pre visto,
ho l’onore di com unica re a V.E. qua nto se gue :
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Le pe rsone che , in ba se allo sca m bio di le tte re in m a te ria di cittadinanza, ricevono il congedo dalla
citta dina nza jugosla va e si tra sferiscono in Ita lia, sono conside ra te, ne i confronti della le gislazione
ita liana , com e se non a vesse ro perduto la citta dinanza ita liana.
Voglia gra dire, Signor Ministro, le assicurazioni della m ia a lta conside ra zione .
M. R um or
S. E. Il Signor Milos Minic
Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale agli Affari Esteri
della RSF di Jugoslavia

IL VIC E P R ESIDENTE
de l C onsiglio ese cutivo federa le
e Se gre tario fede ra le a gli Affa ri Esteri
de lla R SF di Jugosla via
O sim o (Ancona), 10 nove m bre 1975
Signor Ministro,
ho l’onore di conferm a re di a ver ricevuto la le tte ra di V.E. del se gue nte tenore :
(segue testo della Nota precedente)
Ho l’onore di com unica rLe che il m io Governo non ha obbie zioni da form ula re a quanto pre ce de .
Voglia gra dire, Signor Ministro, le assicurazioni della m ia a lta conside ra zione .
M. Minic
S. E. Il Signor Mariano Rumor
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
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