30/12/2010

VENEZUELA
VENEZUELA

A CCORDO A MMINISTRA TIVO
PER L’A PPLICA ZIONE DELLA CONVENZIONE
DI SICUREZZA SOCIA LE TRA LA REPUBBLICIA ITA LIA NA E
LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA
(Firmata a Roma il 7 giugno 1988)
P er l’applicazione de lla C onve nzione di sicure zza socia le tra la repubblica ita liana e la re pubblica del
Ve nezue la firm a ta a R om a il 7 giugno 1988, le a utorità com pe tenti de gli Sta ti contrae nti hanno
concordato il seguente Accordo Am m inistra tivo.
TITO LO I
DISPOSIZIONI GENERA LI
A rt. 1
Ai fini dell’a pplicazione de l pre se nte Accordo Am m inistra tivo: 1. il te rm ine “Convenzione ” de signa la
Conve nzione di sicure zza sociale tra la R epubblica Ita lia na e la R e pubblica del Venezue la firm ata a
R om a il 7 giugno 1988;
2. Il term ine “Accordo” designa il prese nte Accordo Am m inistra tivo; 3. i te rm ini de finiti all’a rticolo 1
de lla C onve nzione ha nno il m e desim o significa to ne l prese nte Accordo.
A rt. 2
Le istituzioni com pete nti pe r l’a pplica zione de lla Convenzione e de l prese nte Accordo sono:
a) in Italia
1. L’Istituto Naziona le de lla P re vide nza Sociale (Inps), pe r quanto riguarda l’a ssicura zione gene ra le
obbliga toria per l’inva lidità , la ve cchia ia e i supe rstiti de i la vora tori dipende nti; le re lative ge stioni
spe cia li pe r i lavoratori autonom i (artigia ni, e serce nti attività com m e rciali e coltivatori dire tti, coloni e
m e zzadri); i re gim i di a ssicurazione sostitutivi de ll’assicurazione gene ra le, istituti per pa rticola ri
ca te gorie di la vora tori dipendenti e ge stiti da llo stesso I.N.P.S.; le pre sta zioni econom iche di m ala ttia e
m a te rnità ;
2. l’Ente Na ziona le di P re videnza e Assistenza per i la vora tori de llo spe tta colo (E.N.P .A.L.S.), pe r
qua nto rigua rda l’a ssicura zione obbliga toria per l’inva lidità , la ve cchia ia e i supe rstiti dei la vora tori dello
spe tta colo;
3. l’Istituto Nazionale di Pre vide nza pe r i Dirige nti di Aziende Industria li (I.N.P .D.A.I.), pe r qua nto
riguarda l’a ssicura zione obbligatoria pe r l’invalidità , la vecchia ia e i superstiti de i dirige nti d’azie nda ;
4. l’Istituto Nazionale di Pre vide nza Giorna listi Italia ni (I.N.P.G.I.), pe r qua nto rigua rda
l’assicura zione obbligatoria pe r l’inva lidità , la ve cchia ia e i supe rstiti de i giorna listi profe ssionisti;
5. l’Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul la voro (I.N.A.I.L.), per qua nto rigua rda
l’assicura zione obbligatoria contro gli infortuni sul la voro e le m a lattie profe ssiona li, ivi com pre sa
l’eroga zione de lle prote si e dei pre sidi a usilia ri;
6. le Unità sa nita rie loca li (U.S.L.), pe r quanto rigua rda le pre sta zioni sanitarie in caso di infortunio
sul la voro o m ala ttia profe ssiona le.
b) In Venezuela:
l’Istituto Vene zue lano de lle Assicura zioni Socia li (I.V.S.S.).
A rt. 3
Le a utorità com pe te nti dei due Stati contrae nti ha nno de signa to quali O rga nism i di collega m ento tra
le rispe ttive Istituzioni com pe tenti:
a) per l’Italia:
1. l’Istituto Nazionale de lla P re vide nza Sociale (I.N.P .S.) -Se de Ce ntrale , pe r qua nto rigua rda le
pre sta zioni a ca rico di re gim i ge ne rali e speciali di a ssicura zione pe r l’inva lidità , la vecchia ia e i
supe rstiti, nonché le pre stazioni e conom iche di m a lattia e m a ternità ;
2. l’Istituto Nazionale pe r l’Assicura zione contro gli Infortuni sul la voro (I.N.A.I.L.) Direzione
ge nera le, pe r qua nto rigua rda le pre sta zioni in ca so di infortunio sul lavoro o m a la ttia professiona le ;
3. il Ministero de lla Sa nità , pe r qua nto riguarda le pre sta zioni sanitarie in caso di infortunio sul
lavoro o m a la ttia profe ssionale .
b) Per il Venezuela:
l’Istituto Ve nezue lano delle Assicurazioni Sociali (I.V.S.S.).
A rt. 4
1. Ai se nsi dell’a rticolo 5 pa ragra fo 2 de lla Conve nzione, l’istituzione com pe te nte de llo Sta to la cui
legisla zione rim a ne applicabile rila scia, su richiesta del datore di lavoro, un certificato di distacco che
attesti che il la vora tore continua a d esse re a ssogge tta to a lla legisla zione di ta le Sta to pe r il periodo
pre visto da de tto a rticolo. Tale ce rtificato costituisce la prova che ne i confronti de l la vora tore non trova
applica zione la le gislazione de ll’a ltro Sta to;
2. Il ce rtifica to di cui a l pa ragrafo pre ce dente viene rila sciato:
a) in Italia:
dall’Istituto Na zionale de lla P revidenza Sociale (I.N.P .S.);
b) in Venezuela:
dall’Istituto Ve ne zue la no de lle Assicura zioni Socia li (I.V.S.S.).
3. L’Istituzione che rila scia il certifica to ne invia copia all’Istituzione com pete nte dell’a ltro Stato.
4. La proroga prevista a ll’articolo 5, pa ragrafo 2 de lla Conve nzione dovrà e sse re richie sta da l da tore
di la voro, con il conse nso de l lavoratore , prim a de lla scade nza de l te rm ine di due a nni, sta bilito in de tto
articolo. La richie sta dovrà e ssere dire tta all’a utorità com pe te nte de llo Sta to nel cui te rritorio è
dista cca to il la vora tore , pe r il tra m ite dell’a utorità com pe tente de llo Stato dove ha se de l’im presa .
5. L’a utorizza zione di proroga , conce ssa a i se nsi nel paragrafo 4, vie ne notificata a l da tore di la voro
e a ll’Autorità com pete nte dell’a ltro Stato.
6. La richiesta di proroga de l distacco è invia ta :
– in Italia
a l Ministe ro del la voro e previdenza socia le;
– in Venezuela:
a l Ministe ro del la voro.
TITO LO II
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Ca pitolo I
Prestazioni di invalidità, incapacità parziale, vecchiaia e morte
A rt. 5
La tota lizzazione de i pe riodi di assicura zione, in a pplica zione de ll’articolo 7 della C onve nzione , si
effettua secondo le regole seguenti: a) a i pe riodi di assicurazione com piuti in base a lla le gislazione di
uno Stato contra ente si a ggiungono i pe riodi di a ssicurazione com piuti in ba se a lla le gisla zione
de ll’a ltro Sta to contra ente , a nche se que sti pe riodi sia no sta ti già utilizza ti per la concessione di una
pe nsione a i se nsi di questa se conda le gislazione; b) in caso di sovra pposizione di periodi di
assicura zione com piuti ne i due Stati contra e nti, i pe riodi sovrapposti sono pre si in conside ra zione una
sola volta . Cia scuna Istituzione prende in conside ra zione soltanto i pe riodi sovrapposti com piuti a i se nsi
de lla le gisla zione che essa applica, esclude ndo que lli com piuti in ba se a lla le gisla zione de ll’altro Sta to
contrae nte ; Conve nzione, qua lora non sia possibile dete rm ina re esa tta m e nte l’e poca in cui ta luni
pe riodi di assicura zione sono sta ti com piuti in virtù de lla le gisla zione di uno Stato contra ente, si
pre sum e che tali periodi non si sovra pponga no a pe riodi di assicura zione com piuti in virtù de lla
legisla zione dell’a ltro Stato contra ente.
A rt. 6
1. Nei ca si di cui a ll’articolo 8, pa ragrafi 1 e 2 de lla Conve nzione , l’istituzione di ciascuno Stato
contrae nte de te rm ina l’im porto della pe nsione a proprio carico applica ndo le re gole di calcolo na ziona le.
2. Q uando tutti o parte dei periodi di contribuzione com piuti in Italia de vono e ssere presi in
conside ra zione pe r il calcolo de lla pre stazione, l’Istituto com pe tente del Ve nezue la de term ine rà ta le
pre sta zione com e se le contribuzioni re lative a de tti pe riodi fossero state ve rsate in ra gione del sala rio
m e dio sogge tto a contribuzione in Ve nezue la.
A rt. 7
1. Le dom ande di pre stazioni di ve cchia ia , inva lidità o incapa cità parziale e a i supe rstiti, re la tive a d
attività lavora tiva pre sta ta in uno o in e ntra m bi gli Stati contra e nti, dovra nno e sse re prese nta te alla
Istituzione com pe tente de l luogo di reside nza de l richie de nte , in conform ità a lla le gisla zione a pplica ta
da ta le Istituzione. A tale fine vie ne istituito un a pposito form ula rio di dom anda.
2. O ve il richie dente risie da sul territorio di uno Sta to te rzo potrà rivolge rsi a lla Istituzione
com pete nte dello Sta to contra e nte di cui è cittadino o a quella de llo Stato contra ente sotto la cui
legisla zione e gli o il suo da nte ca usa è Sta to assogge tta to da ultim o.
3. L’Istituzione che riceve la dom a nda , ove non sia com pete nte a d istruirla, la tra sm e tte
te m pe stiva m e nte con tutta la docum e nta zione a lla Istituzione com pete nte dell’a ltro Stato.
A rt. 8
1. Ai fini della pre se nta zione de lle dom ande di pre stazioni di ve cchia ia, inva lidità , inca pa cità
pa rziale e ai supe rstiti previste da lla Conve nzione, le Istituzioni com pe te nti di e ntram bi gli Sta ti
adotte ra nno un a pposito form ulario di dom a nda.
2. In caso di dom ande di pre sta zione di inva lidità o di inca pa cità pa rzia le, le Istituzioni com pete nti
invie ranno una pe rizia m edico-le gale che dovrà esse re rilascia ta dai se rvizi sanitari de lle com pete nti
istituzioni ita liane o da ll’istituto venezue lano delle Assicura zioni Socia li.
A rt. 9
1. L’Istituzione com pe tente per l’istruttoria della dom a nda de te rm ina i diritti de l richie de nte sulla
ba se de i periodi di a ssicura zione accre dita ti a i se nsi de lla propria le gislazione e tra sm e tte a ll’Istituzione
com pete nte dell’a ltro Stato contra ente due copie de l form ula rio di collega m e nto conte nenti i dati re lativi
ai periodi di a ssicura zione a ccre dita ti in ba se a lla propria le gisla zione e que lli re lativi a lle prestazioni
accorda te .
2. L’Istituzione che riceve il form ula rio di collega m e nto dete rm ina a sua volta , i diritti spe ttanti al
richie dente in base ai soli periodi di a ssicura zione a ccre dita ti a i se nsi della legisla zione che e ssa
applica , ovve ro que lli de riva nti dalla tota lizza zione dei periodi di a ssicura zione a ccre dita ti a i se nsi delle
legisla zione di e ntra m bi gli Stati contra e nti.
Tra sm e tte , quindi, all’Istituzione com pe te nte de ll’altro Sta to contrae nte una copia de l form ula rio di
collega m ento, com pletato con i dati re la tivi a i periodi di a ssicura zione a ccre dita ti in virtù della
legisla zione che e ssa a pplica e con que lli re la tivi alle pre sta zioni accordate .
3. L’Istituzione cui e ra sta ta pre sentata la dom a nda , ricevuta in re stituzione una copia de l
form ulario di colle gam e nto, se non ha già a ccorda to una pre stazione de finitiva , determ ina i diritti
de rivanti dalla totalizza zione de i periodi di a ssicura zione accre dita ti a i se nsi de lla legisla zione dei due
Sta ti contrae nti.
Invia , quindi, copia de lla decisione a dotta ta alla Istituzione com pe tente de ll’a ltro Sta to contrae nte .
4. Cia scuna Istituzione com pe te nte notifica dire tta m e nte a gli inte ressa ti le de cisioni adottate ,
pre cisa ndo i m e zzi e i term ini di ricorso e gli O rga nism i com pe te nti a rice verli.
5. I dati pe rsonali forniti da l richie de nte ne l form ula rio di dom anda sono a ute ntica ti da ll’Istituzione
che rice ve la dom anda.
La trasm issione dei form ulari con i da ti a utentica ti dispe nsa l’Istituzione intere ssa ta dall’invio dei
docum e nti origina li all’Istituzione dell’a ltro Stato contra ente. L’Istituzione rice vente potrà richie dere
l’invio di qua lsiasi docum e nto.
A rt. 10
P er l’am m issione dell’a ssicurazione volonta ria ai se nsi de ll’a rticolo 9 de lla Conve nzione ,
l’inte re ssato prese nta a lla Istituzione com pe te nte de llo Sta to contrae nte ove intende effettua re i
versa m e nti un a tte stato dell’Istituzione com pete nte de ll’altro Sta to da cui risultino i pe riodi a ccre dita ti in
ba se a lla propria legislazione.
Se l’a ssicura to non pre se nta l’a tte sta to, l’Istituzione inte ressa ta lo richiede a ll’Istituzione
com pete nte dell’a ltro Stato contra ente.
C apitolo II
Prestazioni economiche di malattia e maternità
A rt. 11
L’Istituzione com petente di uno Sta to contra e nte , ove de bba fa r ricorso alla tota lizza zione dei
pe riodi di assicura zione in a pplicazione de ll’a rticolo 10 della C onve nzione , si rivolgerà a ll’Istituzione
com pete nte dell’a ltro Stato contra ente la quale rila sce rà un a tte stato dei periodi di a ssicura zione
accreditati all’inte ressa ti a i se nsi de lla legisla zione che e ssa a pplica .
Ca pitolo III
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
A rt. 12
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1. P er be ne ficia re de lle pre stazioni di cui a ll’a rticolo 11 de lla Convenzione , il lavora tore de ve
pre sentare a ll’Istituzione com pe tente de l luogo di soggiorno tem poraneo o di re side nza un attestato
da l qua le risulti il diritto alle pre sta zioni, rila sciato da ll’Istituzione de llo Sta to la cui le gislazione si
applica .
Se il lavora tore non pre senta l’attesta to, l’Istituzione inte re ssa ta lo richie de a ll’Istituzione
com pete nte dell’a ltro Stato contra ente.
2. Le pre stazioni e rogabili ai sensi de ll’a rticolo 11, pa ragra fo 2 de lla Conve nzione sono le seguenti:
in Italia:
a) cure m ediche , chirurgiche , fa rm ace utiche , ospe dalie re, sanatoria li e ria bilita tive;
b) cure idrofa ngote rm ali e clim a tiche e re la tive spe se a lbe rghiere e di viaggio;
c) a ssiste nza prote sica e pre sidi va ri; d) pre stazioni inte gra tive ;
in Venezuela:
a) cure m ediche , chirurgiche , fa rm ace utiche , ospe dalie re, sanatoria li e ria bilita tive;
b) prote si de nta rie in ca so di infortunio.
A rt. 13
L’attesta to previsto a l precede nte a rticolo 12, pa ragrafo 1, è rila scia to:
– in Italia:
dalle Unità Sa nita rie Loca li (U.S.L.) com petente per te rritorio e , in ta luni ca si, dal Ministe ro de lla
sanità;
– in Venezuela:
da ll’Istituto Nazionale de lle Assicura zioni Socia li (I.V.S.S.).
A rt. 14
1. La richiesta di presta zioni pe r m a la ttie professionali può e sse re diretta sia a ll’Istituzione
com pete nte dello Sta to sotto la cui le gislazione il la vora tore è Stato da ultim o e sposto a rischio
spe cifico, sia a lla Istituzione com pete nte de ll’altro Sta to contra e nte ; in que sto secondo ca so,
l’Istituzione trasm ette la richiesta a ll’Istituzione com pe tente de l prim o Stato, inform andone il
richie dente. La richie sta di pre stazioni dovrà e ssere prese nta ta con a pposito form ula rio.
2. L’istituzione che e sa m ina la dom anda, se consta ta che non sono soddisfa tte le condizioni pe r il
diritto alle presta zioni previste da lla legisla zione che e ssa a pplica , procede com e segue :
a) tra sm e tte a ll’Istituzione de ll’altro Sta to la dom a nda unita m e nte ai rapporti degli accertam enti m e dici
effettua ti e a d una copia de lla de cisione di rigetto a dotta ta;
b) notifica ta le de cisione a ll’inte ressa to, indica ndo i m otivi de l rige tto, i m ezzi e i term ini di ricorso e la
da ta di trasm issione degli a tti a ll’Istituzione de ll’a ltro Sta to contra e nte .
TITO LO III
Disposizioni diverse e finali
A rt. 15
I form ulari, le attestazioni, le ce rtifica zioni e gli a ltri a tti ne ce ssari all’a pplica zione de lla Conve nzione
sara nno concorda ti dalle a utorità com pe tenti dei due Sta ti contrae nti.
I beneficia ri di pre sta zioni accordate in virtù della Conve nzione sono te nuti a fornire a ll’Istituzione
com pete nte le inform a zioni richie ste, nonché a com unicare ogni varia zione della loro situa zione
pe rsona le o fam iliare che m odifichi o possa m odifica re totalm ente o parzia lm e nte il diritto alle
pre sta zioni di cui fruiscono.
A rt. 17
Ai fini dell’a pplicazione de lla C onvenzione , le a utorità e l’Istituzione com pe tente de i due Stati
contrae nti possono corrisponde re dire tta m e nte tra loro e con ogni pe rsona , se nza pre giudizio de lle
funzioni attribuite a gli O rga nism i di collega m e nto.
A rt. 18
Le Autorità diplom atiche e consola ri di cia scuno Stato contra ente possono, ne l rispe tto de lla prassi e
de lle procedure in vigore ne llo Stato di re side nza, rivolge rsi a lle Autorità o a lle Istituzioni com pe te nti di
que sto Stato pe r otte ne re ogni utile inform azione pe r la tute la de gli inte re ssi de lle persone che
ra ppre senta no.
A rt. 19
Ai fini dell’a pplicazione de ll’a rticolo 21 della C onve nzione , l’istituzione che rice ve un’istanza, una
dom a nda o un ricorso, attesta a m argine di tali atti l’a vve nuta verifica se condo le proprie proce dure
inte rne , oppone ndo com unque il tim bro con la da ta di rice zione de gli a tti ste ssi.
A rt. 20
Le spese soste nute pe r gli esa m i m e dico-legali pre visti dall’a rticolo 22 de lla Conve nzione sa ra nno a
ca rico dell’Istituzione che li effettua . Tuttavia le autorità com pete nti potra nno, di com une a ccordo,
pre vede re il rim borso di a lcune spese .
A rt. 21
L’Istituzione com petente di ciascuno Sta to pa ghe rà la pensione de riva nte da lla tota lizzazione de i
pe riodi di contribuzione com piuti in e ntra m bi gli Stati contrae nti. Tutta via , in fa se di prim a liquidazione ,
potrà pa gare un a nticipo di pe nsione di im porto supe riore a l dovuto. In ta l caso, potrà richiede re
all’Istituzione com pe te nte de ll’altro Sta to di tra tte ne re e trasferire la pa rte di pe nsione eve ntua lm ente
dovuta da e ssa a l be ne ficia rio, a titolo di a rre trati.
L’istituzione com pe te nte de l prim o Stato soddisferà il proprio cre dito sulla som m a tra sfe rita e
verse rà all’inte ressa to l’eve ntua le saldo.
A rt. 22
Il pre sente Accordo e ntra in vigore alla ste ssa data de lla Conve nzione e a vrà term ine a lla da ta in
cui la Conve nzione stessa cesse rà di e ssere in vigore .
Fa tto a il 1° ottobre 1991 in due ese m pla ri, ciascuno nella lingua ita lia na e spagnola fa ce ndo
entra m bi i testi ugualm e nte fe de.
Pe r il Governo della R epubblica Ita lia na
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