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URUGUA Y

CONVENZIONE IN MA TERIA DI SICUREZZA SOCIA LE
TRA LA REPUBBLICA ITA LIA NA E LA REPUBBLICA ORIENTA LE DELL’URUGUA Y
Il P reside nte della R e pubblica Italia na e il pre side nte de lla R e pubblica orie nta le dell’Urugua y a nim ati da lla
volontà di re gola re i rapporti tra i due Sta ti nel ca m po della sicure zza socia le, ha nno concorda to di conclude re la
prese nte C onve nzione e a ta l fine ha nno de signa to com e loro ple nipote nziari il P re sidente de lla R epubblica Ita liana ,
il Sottose gre ta rio di Sta to a gli affari este ri dottor Giorgio Sa ntuz; il P reside nte della R e pubblica orie ntale
de ll’Urugua y, il Ministro degli affa ri e steri dottor Adolfo Folle Martine z e il Ministro de l la voro e sicure zza socia le
dottor José E. Etcheve rry Stirling; i qua li dopo e sse rsi sca m biati i loro pie ni pote ri, riconosciuti in buona e debita
form a, ha nno concorda to la pre sente Conve nzione ne lla form a , a lle condizioni e nei lim iti risulta nti dalle se gue nti
disposizioni.
TITO LO I
Disposizioni Generali
A rt. 1
Ai fini de ll’applicazione della prese nte Conve nzione:
a) il term ine “C onvenzione ” indica la pre se nte Convenzione ;
b) il tem ine “Legislazione” indica la C ostituzione , le leggi, i de creti, i re gola m e nti e ogni altra disposizione rela tivi
a lle m aterie contem pla te ne l successivo articolo;
c) il term ine “Autorità com petenti” indica i Ministe ri o Se gre te rie di Sta to che in ciascun Stato contra e nte a bbia no
com pe te nza per quanto conce rne i re gim i di sicure zza socia le;
d) il term ine “Istituzione com pete nte ” indica le Istituzioni che in ciascuno Sta to contrae nte sia no inca rica te
de ll’am m inistrazione di uno o più re gim i di sicure zza socia le;
e) il term ine “O rganism o di colle gam ento” indica l’istituzione o le Istituzioni di sicurezza socia le de signate da lle
a utorità com pe tenti di ciascuno Sta to contrae nte con il com pito di opera re il colle ga m e nto diretto nella trattazione
de lle pra tiche tra le Istituzioni com pe tenti di ciascuno Sta to a i fini della concessione de lle pre stazioni;
f) il te rm ine “periodo di assicurazione” indica periodi conside ra ti va lidi dalla legislazione applica bile al fine di
otte nere le presta zioni;
g) il term ine “prestazioni” indica le pre sta zioni che si de bbono eroga re in otte m pe ranza a lle le gisla zioni m e nzionate
ne ll’articolo 2;
h) il term ine “P restazioni fa m iliari” indica tutte le pre stazioni in na tura o in dena ro de stina te a com pensa re i carichi di
fa m iglia ;
i) il term ine “la vora tori” indica le pe rsone che possono far vale re i pe riodi di assicurazione ai se nsi delle le gislazioni
cui si riferisce l’articolo seguente ;
j) il te rm ine “fam ilia ri” indica le pe rsone definite o riconosciute ta li da lle le gisla zioni applicabili;
k) il te rm ine “luogo di re sidenza” indica il luogo di dim ora abitua le o te m porane a.
A rt. 2
1. La Conve nzione si applica a lle le gisla zioni de gli Sta ti contra enti e che si riferiscono, in Italia:
a) a ll’a ssicura zione obbligatoria pe r l’invalidità , la vecchia ia e d i supe rstiti pe r i la vora tori dipendenti e le
corrisponde nti ge stioni spe cia li per i la vora tori a utonom i;
b) a ll’a ssicura zione obbligatoria contro gli infortuni sul la voro e le m a lattie profe ssiona li;
c) all’a ssicura zione m ala ttia e m a te rnità ;
d) a ll’a ssicura zione contro la tube rcolosi;
e) a ll’a ssicura zione contro la disoccupazione involonta ria ;
f) a gli asse gni fam ilia ri;
g) a i re gim i spe cia li di a ssicurazione pe r dete rm ina te cote gorie di lavora tori, in quanto si riferiscono a rischi e
presta zioni cope rti da lle le gisla zioni citate nelle lettere pre ce denti.
In Uruguay: alla le gislazione che regola i re gim i di sicure zza sociale a ca rico di orga nism i sta ta li, para sta tali e
privati, per ciò che conce rne :
a) inva lidità, vecchia ia e m orte ;
b) m aternità , m ala ttia e infortunio com une ;
c) disoccupazione;
d) indennità e altre pre sta zioni ne l ca so di infortuni sul la voro e m a lattie professiona li;
e) prestazioni fa m iliari.
2. la Conve nzione si applica a nche alle le gislazioni che com ple tino o m odifichino que lle citate ne l para gra fo
precedente.
3. Si applica a nche alle legislazioni che e stendano l’a ssicura zione ge ne rale obbliga toria a nuove categorie di
la vora tori o che stabilisca no nuovi regim i di sicurezza socia le , se m pre che , da parte del Governo di uno Sta to
contra ente non sia notificata l’opposizione a l Gove rno de ll’altro Sta to contrae nte e ntro tre m e si da lla data di
pubblica zione ufficia le di de tte le gislazioni, ne l ca so dello Stato che le ha sta bilite , o da lla da ta della com unica zione
ufficiale se si tratta de ll’a ltro Sta to.
A rt. 3
La Conve nzione si appliche rà a i la vora tori che sono stati sogge tti a lla le gisla zione di uno o di entra m bi gli Sta ti
contra enti nonché ai loro fa m iliari e supe rstiti.
A rt. 4
I lavora tori cui si applica no le disposizioni de lla Conve nzione sono soggetti a lla le gisla zione de llo Sta to
contra ente in cui svolgono l’attività la vora tiva alle ste sse condizioni e con gli ste ssi obblighi e be nefici de i lavoratori
di de tto Stato.
A rt. 5
1. Sa lvo qua nto disposto dall’a rticolo precede nte :
a) il la voratore dipendente da una ditta con sede in uno dei due Stati contrae nti, che sia sta to inviato nel territorio
de ll’altro Sta to contra e nte pe r un pe riodo lim ita to di tem po, resta sogge tto a lla le gisla zione de l prim o Sta to, sem pre
che la sua attività ne l te rritorio dell’a ltro Stato non supe ri i ventiquattro m e si.
Se il periodo lavora tivo dovrà prolungarsi pe r pe riodi supe riori ai ventiqua ttro m e si previsti, l’a pplica zione de lla
le gislazione de llo Sta to contra ente in cui ha se de l’im pre sa potrà e ssere proroga ta pe r a ltri ventiquattro m e si, pre vio
conse nso de ll’autorità com petente dell’a ltro Stato;
b) il persona le di volo delle com pa gnie di na vigazione ae rea re sta soggetto e sclusiva m e nte a lla le gislazione de llo
Stato nel cui te rritorio ha se de l’im pre sa ;
c) i m em bri de ll’equipa ggio di na vi ba tte nti ba ndie ra di uno Stato contra ente sono sogge tti alla legislazione dello
Stato cui appartiene la na ve.
O gni a ltra pe rsona occupa ta sulla na ve in opera zioni di ca rico, scarico, e vigila nza , quando la nave è attra ccata , è
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sogge tta a lla le gisla zione de llo Sta to cui appa rtie ne il porto;
d) gli im pie gati pubblici e il persona le a ssim ilato sono soggetti a lla le gisla zione de llo Sta to contrae nte a l qua le
a ppa rtie ne la a m m inistra zione da cui essi dipe ndono.
2. Le autorità com pete nti de i due Sta ti contraenti possono pre vede re di com une accordo, ne ll’inte resse di alcuni
la vora tori o di a lcune cate gorie di la vora tori, altre e cce zioni alle disposizioni dell’a rticolo precede nte .
A rt. 6
1. Q ua lora una pe rsona che presti servizio com e im pie gato gove rna tivo per uno Sta to venga inviata nel corso de l
suo ra pporto di im pie go ne l te rritorio de ll’altro Sta to, la le gislazione di que st’ultim o Stato non si a ppliche rà .
2. Il citta dino di uno degli Stati contrae nti che sia loca lm e nte a ssunto qua le im pie ga to gove rna tivo pe r conto de l
suo Stato nel territorio de ll’a ltro Sta to a vrà diritto di sceglie re l’applicazione de lla le gislazione di sicurezza socia le di
uno o dell’a ltro Stato. Tale scelta dovrà esse re effettua ta entro tre m e si da lla data di inizio de l rapporto di im pie go
ne l caso che l’assunzione a vvenga dopo l’entra ta in vigore de l prese nte Accordo o e ntro tre m esi dalla da ta di
e ntra ta in vigore del pre sente Accordo ne l ca so che il rapporto di im pie go sia inizia to a nte riorm ente a lla de tta da ta.
Se la pe rsona sce glie la le gisla zione de llo Sta to di cui è cittadino, ta le le gisla zione le si a ppliche rà fino a d un
m assim o di ve ntiqua ttro m e si che possono e sse re proroga ti previo conse nso de ll’autorità com pete nte dell’a ltro
Stato.
In e ntram bi i casi la sua sce lta a vrà effe tto a partire da l giorno in cui la persona ne avrà data com unica zione
a ll’a utorità com pe te nte .
3. Q ua lora una pe rsona le gittim a ta ad e se rcitare la sce lta di cui al pre ce dente pa ragrafo 2) non si avva lga di tale
diritto, si a ppliche rà ad essa la legisla zione dello Sta to ne l cui territorio è im piega ta .
4. Gli a genti diplom a tici e i funzionari consolari di ca rrie ra sono se m pre sogge tti a lla legisla zione dello Sta to
a ccre dita nte .
5. I m em bri de l pe rsonale am m inistrativo, te cnico e di se rvizio de lle rappre sentanze diplom a tiche e consola ri
re tte da consoli di ca rrie ra, il persona le a l se rvizio priva to de gli a ge nti diplom a tici, nonché que llo a l servizio priva to
de i m em bri de lle rappre sentanze consola ri rette da consoli di ca rrie ra sono sogge tti alla legislazione de llo Stato
invia nte, salvo che non sia no citta dini dello Stato in cui ha se de la ra ppre senta nza o a bbia no in tale Stato la
re side nza pe rm a ne nte , nel qua l caso sono sogge tti alla le gislazione di que sto ultim o Stato.
6. I funzionari onora ri, i m em bri de lle rappre sentanze onorarie , i m em bri de lle rappre sentanze da e ssi re tte e il
pe rsona le a l loro se rvizio privato sono se m pre sogge tti alla legislazione dello Stato ospita nte .
A rt. 7
Ai fini de ll’a m m issione alla a ssicurazione volonta ria pre vista da lla le gisla zione vige nte, in uno Stato contra e nte, i
pe riodi di a ssicurazione ca lcolati se condo la legisla zione di de tto Sta to si cum ula no, se necessa rio, con i periodi di
a ssicura zione com piuti se condo la legisla zione dell’a ltro Stato contra ente.
A rt. 8
1. Le presta zioni fa m ilia ri dovute in a ggiunta a lle pensioni dire tte, indirette o rendite saranno corrisposte a nche se i
fa m iliari risie dono nello Sta to contra e nte diverso da que llo in cui si trova l’Istituzione de bitrice de lle pre sta zioni.
2. Il titola re di pensione diretta, indiretta o rendita a ca rico di e ntram bi gli Sta ti contra enti ha diritto
e sclusivam ente a lle pre sta zioni fa m ilia ri pre viste dalla le gislazione de llo Stato di re side nza de l titolare della
pe nsione o rendita .
A rt. 9
Le pre sta zioni in dena ro di sicure zza socia le concesse in virtù de lle disposizioni di uno e di e ntram bi gli Sta ti
contra enti non possono subire riduzioni, sospe nsioni, soppressioni, rite nute o a ltri gra vam i per il fatto che il
be ne ficiario risie de ne ll’altro Sta to.
A rt. 10
Le autorità com pete nti sta bilira nno gli a ccordi a m m inistra tivi e gli altri strum e nti a ddiziona li ne ce ssa ri pe r
l’a pplica zione de lla Convenzione .
A rt. 11
Le autorità com pete nti di cia scuno Stato contra e nte designeranno nell’a ccordo am m inistrativo gli orga nism i di
colle gam e nto e le loro com petenze .
A rt. 12
Le autorità com pete nti si im pe gna no a sca m biarsi inform a zioni re la tive alle m isure pre se pe r la m igliore
a pplicazione de lla pre se nte C onvenzione , degli accordi a m m inistrativi e de gli a ltri strum e nti a ddizionali nonché
inform a zioni re la tive a lle nuove disposizioni le gisla tive che m odifichino o com ple tino i regim i di sicurezza socia le .
A rt. 13
Q ua lora la legislazione di uno Sta to contra e nte preve da un pe riodo m inim o di assicurazione a i fini
de ll’acquisizione del diritto a lle pre sta zioni di m a la ttia, pe r infortunio sul la voro e m a lattia profe ssiona le, di
disoccupa zione ed a lle prestazioni fa m iliari o della loro m isura, verra nno pre si in considerazione i pe riodi di
a ssicura zione com piuti ne ll’altro Sta to.
A rt. 14
1. Le autorità com pete nti de i due Sta ti contraenti designera nno una Com m issione m ista che sa rà inca rica ta di:
a) cura re la re tta applicazione de lla prese nte C onve nzione ;
b) e sa m ina re le e ventua li dive rge nze re la tive a lla sua inte rpre ta zione ;
c) rife rire a lle a utorità com pe te nti, ove queste lo richieda no o di sua iniziativa , sull’a pplicazione de lla pre se nte
C onve nzione , de gli Accordi am m inistrativi e de gli a ltri strum e nti addizionali che sa ra nno conclusi;
d) proporre m odifiche , e ste nsioni e norm e com ple m e ntari de lla prese nte C onvenzione che essa consideri ne ce ssa ri;
e) ogni altra funzione che le verrà a ttribuita di com une accordo da lle Autorità com pete nti.
2. La Com m issione m ista sarà com posta di un num e ro ugua le di rappre sentanti de i due Sta ti contrae nti.
3. La Com m issione m ista si riunisce alte rna tiva m e nte in Italia e in Uruguay, alm eno una volta l’anno oppure
ogni volta che sia richie sto dalla a utorità com pe tente di uno de gli Sta ti contra enti.
4. La Com m issione m ista sta bilirà la propria orga nizza zione e la proce dura da se guire ne i lavori.
TITO LO II
Disposizioni Particolari
Ca pitolo I
Prestazioni di Vecchiaia, Invalidità e Morte
A rt. 15
I lavora tori di cui a ll’a rticolo 3 a ssogge ttati succe ssiva m e nte o alte rna tiva m e nte a lla le gisla zione de i due Sta ti
contra enti e d i loro a ve nti diritto potra nno a vvale rsi della totalizza zione de i periodi di a ssicura zione com piuti in ba se
a lla le gisla zione de i due Sta ti se m pre che non si sovra pponga no.
I pe riodi da tota lizzare com piuti nell’a ltro Stato sa ranno pre si in considera zione se condo i crite ri stabiliti da lla
le gislazione de llo Sta to in cui sono sta ti com piuti.
Q ua lora non risulti ra ggiunto il diritto alle presta zioni in ba se a quanto disposto al prim o com m a de l prese nte
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a rticolo sono pre si in conside ra zione a nche i pe riodi di a ssicurazione com piuti in Sta ti terzi con i quali entra m bi gli
Stati contra e nti abbia no stipulato a ccordi di sicure zza sociale che pre veda no la totalizza zione de i pe riodi di
a ssicura zione .
Ne i casi in cui il diritto a lle pre stazioni ve nga a cquisito sulla base de i soli pe riodi assicurativi com piuti a i sensi
de lla legisla zione di uno Sta to contrae nte , l’Istituzione com pete nte di ta le Sta to, a l fine di conce dere a l la vora tore
l’im porto più fa vorevole , ca lcolerà l’im porto de lle pre stazioni sia te ne ndo conto de i soli periodi assicurativi com piuti a i
se nsi della legisla zione che e ssa a pplica sia te nendo conto de lla totalizza zione prevista a l prim o com m a del
prese nte a rticolo.
A rt. 16
L’Istituzione com pe te nte di cia scuno de i due Sta ti contra enti dete rm ina , in ba se a lla propria le gislazione , se
l’interessa to soddisfa alle condizioni richie ste pe r a ve r diritto alle presta zioni previste da tale legisla zione tenuto
conto de lla tota lizzazione dei pe riodi di cui a ll’a rticolo pre ce dente.
Se il diritto risulta così acquisito, de te rm ina l’am m ontare de lla pre sta zione cui l’inte ressa to avre bbe diritto se i
pe riodi di a ssicurazione totalizza ti fosse ro Sta ti com piuti esclusiva m e nte sotto la propria le gisla zione .
Ca lcola quindi su tale am m ontare l’im porto e ffe ttivo de lla pre sta zione che essa de ve a ll’inte re ssato in ba se a l
ra pporto e siste nte tra i pe riodi com piuti sotto la propria le gisla zione e il tota le dei periodi com piuti sotto la
le gislazione de i due Sta ti contra enti.
A rt. 17
Q ua lora l’interessa to non possa far vale re ne llo stesso m om e nto le condizioni richie ste da lla le gisla zione de i due
Stati contra e nti, il suo diritto a pre sta zione è de term inato ne i rigua rdi di ogni le gislazione a m a no a m a no che e gli
può far va le re ta le condizioni.
A rt. 18
Se l’intere ssato ha diritto a pre stazioni a carico de lle Istituzioni di e ntra m bi gli Stati contra e nti e se la som m a di
queste pre stazioni non ra ggiunge l’im porto m inim o di pensione previsto da lla legisla zione dello Sta to in cui
l’interessa to risiede, l’Istituzione com pe tente di detto Sta to concede in a ggiunta l’im porto ne ce ssario per ra ggiunge re
il suddetto m inim o di pe nsione.
C apitolo II
Prestazioni in caso di infortunio sul lavoro e malattie professionali nonchè in caso di maternità, malattia o infortunio
non professionale
A rt. 19
1. I la vora tori che soddisfa no alle condizioni richie ste da lla le gisla zione de llo Sta to com pete nte pe r ave r diritto
a lle prestazioni, tenendo conto e ve ntualm ente di qua nto disposto dall’a rticolo 13:
a) che soggiorna no o risieda no ne l te rritorio diverso da llo Sta to com pe tente, e
b) il cui Stato di salute ne ce ssita di pre stazioni im m ediate dura nte il soggiorno sul te rritorio dell’a ltro Stato
contra ente, oppure
c) che sono a utorizza ti da lla Istituzione com pe tente a recarsi sul territorio de ll’altro Sta to contrae nte pe r rice vere le
cure a da tte al loro Stato, beneficia no:
i) de lle pre sta zioni in natura corrisposte, pe r conto de lla Istituzione com pete nte, da pa rte de lla Istituzione de l luogo
di soggiorno secondo qua nto dispone la le gisla zione applicata da que st’ultim a Istituzione , com e se fossero a d e ssa
iscritti;
ii) de lle pre sta zioni in dena ro corrisposte da lla Istituzione com pe te nte se condo le disposizioni de lla le gisla zione dello
Stato com pe te nte com e se e ssi si trova sse ro sul te rritorio di ta le Sta to.
2) Le disposizioni del para grafo 1 de l prese nte articolo sono a pplica bili, per a nalogia, pe r qua nto rigua rda il
be ne ficio delle pre sta zioni in na tura , a i fam iliari de l lavora tore .
A rt. 20
1. Il titola re di una pe nsione o di una rendita dovuta in virtù della legisla zione di e ntram bi gli Stati contra e nti ha
diritto a rice ve re le pre sta zioni in natura pe r sé e pe r i propri fa m ilia ri dalla Istituzione de l luogo di re side nza e a suo
carico;
2. il titola re di una pe nsione o di un rendita dovuta in virtù de lla legisla zione di un solo Sta to contrae nte nonché i
suoi fam iliari che risie dono o soggiorna no ne l te rritorio de ll’altro Sta to contrae nte ha nno diritto a rice vere da lla
Istituzione di questo Sta to le pre stazioni in na tura se condo la le gisla zione da e sso a pplica ta;
3. le pre sta zioni concesse a l titolare di una pensione o di una re ndita com e pure ai suoi fa m iliari, ai se nsi del
pa ra gra fo 2, sara nno rim borsate da ll’Istituzione com pe te nte all’Istituzione che le ha corrisposte .
A rt. 21
Le pre sta zioni in natura corrisposte dalla Istituzione di uno Sta to contrae nte pe r conto de ll’Istituzione de ll’altro
Stato in virtù delle disposizioni della pre sente Conve nzione danno luogo a rim borsi che sa ra nno e ffe ttuati secondo le
m oda lità e ne lla m isura stabilite ne ll’a ccordo a m m inistra tivo di cui all’a rticolo 10.
A rt. 22
1. I la vora tori vittim e di un infortunio sul la voro o di una m a lattia profe ssiona le:
a) che soggiorna no o risiedono sul te rritorio de llo Sta to contrae nte che non sia lo Sta to com pe tente o
b) che dopo esse re Sta ti a m m e ssi a l be neficio de lle pre sta zioni a ca rico de ll’Istituzione com pe te nte , sono autorizzati
da questa Istituzione a ritorna re sul territorio de ll’a ltro Sta to contrae nte ne l quale risie dono oppure a tra sfe rire la
loro residenza sul te rritorio de ll’a ltro Sta to contra e nte o
c) che sono a utorizza ti da ll’Istituzione com pe te nte a reca rsi sul te rritorio de ll’altro Sta to contra e nte per riceve rvi delle
cure a ppropriate a l loro Sta to inva lidante, be ne ficia no
i) de lle pre sta zioni in natura re lative a ll’infortunio o m a lattia professiona le corrisposte pe r conto de lla Istituzione
com pe te nte , da parte dell’Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza , se condo le disposizioni della le gislazione
che quest’ultim a Istituzione applica com e fossero sogge tti de lla m e desim a, ne l lim ite de lla dura ta sta bilita da lla
le gislazione de llo Sta to com pete nte ;
ii) de lle pre sta zioni in dena ro corrisposte da ll’Istituzione de llo Stato com pe te nte se condo le disposizioni de lla
le gislazione che e ssa applica com e se si trova sse ro sul te rritorio di ta le Stato.
2. L’a utorizzazione di cui al pa ragrafo 1) lettera b) non può e sse re rifiutata se non qua ndo è accertato che lo
sposta m e nto de ll’intere ssato è ta le da com prom e tte re le sue condizioni di sa lute o la pre sta zione de lle cure
m ediche.
L’autorizzazione di cui al paragrafo 1) lettera c) non può esse re rifiuta ta qua ndo le cure di cui trattasi non
possono e ssere prestate a ll’inte re ssa to ne l te rritorio dello Sta to contra e nte in cui risiede .
A rt. 23
La concessione da pa rte de ll’Istituzione de l luogo di soggiorno o di re side nza di protesi o di a ltre presta zioni in
na tura di gra nde im porta nza è subordina ta , sa lvo casi di urgenza a ssoluta, all’a utorizza zione de ll’Istituzione
com pe te nte .
A rt. 24
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L’Istituzione com pe te nte è te nuta a rim borsa re l’im porto delle presta zioni na tura corrisposte pe r suo conto in
virtù degli a rticoli 22 e 23.
Le m oda lità pe r il rim borso sono sta bilite ne ll’accordo a m m inistra tivo pre visto a ll’a rticolo 10.
A rt. 25
1. Q ua lora l’a ssicura to a bbia contra tto una m alattia profe ssiona le dopo e ssere sta to adibito e sclusivam ente sul
te rritorio di una Sta to contrae nte a d una attività suscettibile di provoca re la m a la ttia se condo quanto pre visto da lla
le gislazione di detto Sta to, si applica ne i suoi confronti la legisla zione di ta le Sta to anche se la m a lattia si sia
m anifestata ne ll’altro.
2. Q ua lora l’a ssicura to a bbia contra tto una m alattia profe ssiona le dopo e ssere sta to adibito ne l territorio di
e ntra m bi gli Stati contra e nti ad a ttività susce ttibili di provoca re la m a la ttia se condo quanto pre visto da lle le gisla zioni
de gli Sta ti stessi, si a pplica ne i suoi confronti la le gisla zione di quello Sta to sul cui te rritorio l’a ssicura to ha , da
ultim o, svolto ta le attività rischiosa.
A rt. 26
Ne l caso in cui si ve rifichi un infortunio sul la voro o una m ala ttia profe ssionale a ca rico di un a ssicura to portatore
di postum i per un precede nte infortunio sul la voro o m ala ttia profe ssiona le verifica tisi nell’a ltro Stato, l’Istituzione
com pe te nte pe r il nuovo e vento te rrà conto della pre cede nte le sione com e se si fosse ve rifica to sotto la propria
le gislazione ai fini de lla va luta zione de l gra do di ina bilità a l la voro.
A rt. 27
Le spe se pe r acce rta m e nti sa nita ri nonché quelle ad e sse conne sse sostenute in re la zione a lla concessione di
presta zioni pe r infortuni sul la voro e m a lattie profe ssiona li sono rim borsate dall’Istituzione richiede nte a lla
Istituzione che ha e seguito gli acce rta m e nti sulla ba se de ll’im porto e ffe ttivo qua le risulta da lla conta bilità di
quest’ultim a Istituzione .
A rt. 28
O gni infortunio sul la voro di cui sia rim a sto vittim a un citta dino di uno de i due Sta ti, occupa to ne l te rritorio
de ll’altro Sta to, e che abbia ca usa to o che potre bbe causare sia la m orte , sia una incapa cità pe rm a ne nte , tota le o
pa rzia le, de ve e ssere notifica to, se nza indugio, dall’Istituzione com pe te nte alla R appre sentanza diplom a tica o
consolare dello Stato di cui l’infortunato sia citta dino.
TITO LO III
Disposizioni Finali
A rt. 29
Le disposizioni de lla pre sente Convenzione si a pplica no anche a gli e venti a ssicura tivi che si sono ve rificati prim a
de lla sua entra ta in vigore .
Ne ll’applica zione della pre se nte Conve nzione devono esse re pre si in considera zione a nche i pe riodi di
a ssicura zione com piuti prim a della sua entra ta in vigore.
Le pre sta zioni liquidate pre ce dentem ente all’e ntrata in vigore de lla prese nte C onve nzione non potranno e ssere
riliquidate a i sensi de lla Convenzione ste ssa .
I diritti riconosciuti in virtù de lla Convenzione da nno titolo a lle rela tive pre sta zioni unica m e nte a pa rtire da lla da ta
di entra ta in vigore della Conve nzione m e de sim a te nuto conto, in ogni ca so, delle norm e rela tive alla prescrizione e
a lla decade nza vige nti in cia scuno de gli Stati contra e nti.
A rt. 30
Le pre sta zioni verranno eroga te a i bene ficiari de ll’altro Sta to contrae nte che risie dano nel territorio di un terzo
Stato a lle stesse condizioni e in m isura uguale a que lla dei bene ficia ri de l prim o Sta to contrae nte che risie dano ne l
te rritorio del terzo Sta to.
A rt. 31
Le dom a nde , i ricorsi e le dichiara zioni che in base a lle disposizioni vigenti in uno Sta to contrae nte è ne ce ssa rio
prese nta re o form ulare a d una Istituzione com pe tente di tale Sta to potra nno e ssere prese nta te , con ugua li effetti,
a ll’O rga nism o di colle ga m e nto de ll’altro Sta to contrae nte od a i suoi uffici te rritoriali.
A rt. 32
Tutti gli scritti, pratiche , docum e nti e d atti re lativi a lla a pplicazione de lla C onvenzione e de i suoi strum enti
a m m inistra tivi sa ranno ese nti da im poste per sigilli, tim bri e m a rche e da l visto o da lla le ga lizza zione diplom a tica o
consolare.
Pe r que sti ultim i sa rà sufficie nte il ce rtifica to rila scia to da l rispettivo O rga nism o di colle ga m e nto o da i suoi uffici
te rritoriali.
A rt. 33
L’atte stazione de lla a ute nticità di un certificato o di un docum e nto, o a nche una copia, da pa rte de lle Autorità o
de lle Istituzioni com pete nti di uno Stato sa rà rite nuta valida da lle Autorità com pete nti o da lle Istituzioni de ll’altro
Stato.
A rt. 34
Le Istituzioni com pete nti di uno Stato contra ente che sia no de bitrici di pre sta zioni in dena ro ne i confronti di
be ne ficiari che risiedono ne l territorio dell’a ltro Stato, si libe ra no valida m e nte m e diante pagam ento nella m one ta de l
prim o Sta to.
Ne l caso in cui in uno o ne ll’altro Sta to vengano introdotte disposizioni re strittive in m a te ria m one taria, entra m bi i
Gove rni adotte ra nno im m e dia ta m e nte le m isure ne ce ssarie a d a ssicura re in conform ità a lle disposizioni de lla
C onve nzione , il tra sfe rim e nto delle som m e dovute dall’uno e dall’a ltro Stato.
A rt. 35
Le Autorità e le Istituzioni com pe tenti degli Sta ti contrae nti si preste ra nno a ssistenza reciproca per l’applica zione
de lla Conve nzione , com e si tra tta sse delle proprie le gisla zioni.
A rt. 36
Le Autorità com pete nti de i due Sta ti contra enti risolve ranno di com une a ccordo ogni que stione o controversia che
possa sorgere circa l’applica zione o l’interpre ta zione de lla Convenzione .
Se non si dovesse ra ggiunge re de tto accordo, le Autorità com pete nti de i due Sta ti fissera nno procedim e nti
pe rm anenti di arbitrato pe r l’e sa m e e la soluzione di dette controve rsie.
L’orga no di a rbitra to pre visto de cide rà su di e sse in conform ità ai principi de lla Convenzione .
Le de cisioni di de tto orga no sara nno definitive e obbliga torie a gli e ffe tti de lle controversie denunciate a lle
Autorità e alle Istituzioni com pe tenti di entra m bi gli Stati.
Il cita to orga no di arbitra to sa rà com posto da tre m e m bri. Le autorità com pete nti de i due Sta ti designera nno un
m em bro cia scuna. Il te rzo m e m bro sa rà nom ina to congiuntam ente da entra m be le a utorità com pe tenti.
A rt. 37
Pe r gli a rticoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 l’e ntrata in vigore è rinvia ta al m om e nto in cui le pa rti si notifichera nno
l’a vve nuto ade gua m ento delle le gislazioni inte rne alla norm ativa di cui a lle citate clausole.
A rt. 38
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La Conve nzione sa rà ra tifica ta e sa ranno sca m biati gli strum enti di ra tifica.
Entre rà in vigore il prim o giorno de l m ese succe ssivo allo sca m bio de gli strum e nti.
La Conve nzione a vrà la durata di un anno e sa rà ta citam ente rinnova ta di a nno in anno, sa lvo de nuncia di una
de lle pa rti contra enti notifica ndola alm eno se i m esi prim a de lla scadenza de ll’anno sola re in corso.
In ca so di de nuncia , i diritti acquisiti sa ra nno m a ntenuti se condo le disposizioni della Conve nzione ste ssa , e d i
diritti in corso di a cquisizione sa ranno riconosciuti in conform ità a d accordi com ple m e nta ri.
In fede di che i sottoscritti, a ta l fine debitam ente autorizza ti da i rispe ttivi Gove rni, ha nno firm a to la pre sente
C onve nzione .
Fatto in Montevide o in qua ttro originali nelle lingue ita lia na e spa gnola , am be due i testi fa ce nti ugualm ente fede,
il giorno sette del m e se di nove m bre dell’a nno m illenove ce ntose ttantanove.
Per il Governo della Repubblica Italiana
GIO R GIO SANTUZ
Visto, il Ministro degli affari esteri
C O LO MBO
Per il Governo della Repubblica orientale dell’Uruguay
ADO LFO FO LLE MAR TINEZ JO SÈ E. ETC HEVER R Y STIR LING
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