
REPUBBLICA DI SAN MARINO

SCAMBIO DI NOTE del 19 maggio 1978
Signor Segretario di Stato, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 par. 3 e 23 par. 4 della Convenzione in
materia di Sicurezza Sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974, con le quali le due Parti contraenti si riservano, di
comune accordo, di elencare in un successivo Scambio di Note le categorie di lavoratori autonomi nonché le malattie
professionali ai fini dell’applicazione delle disposizioni della Convenzione stessa, ho l’onore di comunicare che la
vigente legislazione italiana:
1. considera autonomi i lavoratori delle categorie di cui all’allegato A del presente Scambio di Note;
2. tutela le malattie professionali, di cui agli allegati B e C del presente Scambio di Note.
Se il Governo della Repubblica di San Marino concorda su quanto precede, la presente lettera e l’assenzo che V. E.
vorrà indirizzarmi costituiranno gli elenchi - rispettivamente previsti dai suddetti articoli - che avranno efficacia dalla
data di entrata in vigore della Convenzione in materia di Sicurezza Sociale.
Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.
Segretario di Stato per gli Affari Esteri
FRANCO FOSCHI
S. E. Giancarlo Ghironzi
Segretario di Stato per gli Affari Esteri Repubblica di San Marino
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Eccellenza, ho l’onore di accusare ricezione della lettera di V. E. in data odierna così concepita:
"Signor Segretario di Stato, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 par. 3 e 23 par. 4 della Convenzione
in materia di Sicurezza Sociale, firmata a Roma il 10 Luglio 1974, con le quali le due Parti contraenti si riservano, di
comune accordo, di elencare in un successivo Scambio di Note le categorie di lavoratori autonomi nonché le malattie
professionali ai fini dell’applicazione delle disposizioni della Convenzione stessa, ho l’onore di comunicare che la
vigente legislazione italiana :
1. considera autonomi i lavoratori delle categorie di cui all’allegato A del presente scambio di Note;
2. tutela le malattie professionali, di cui agli allegati B e C del presente scambio di Note.
Se il Governo della Repubblica di San Marino corcorda su quanto precede la presente lettera e l’assenso che V. E.
vorrà indirizzarmi costituiranno gli elenchi - rispettivamente previsti dai suddetti articoli - che avranno efficacia dalla
data di entrata in vigore della Convenzione in materia di Sicurezza Sociale".
Al riguardo, ho l’onore di informare V. E. che il Governo della Repubblica di San Marino concorda su quanto precede.
Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.
Il Segretario di Stato
GIANCARLO GHIRONZI
Eccellenza On. Dr. Franco FOSCHI
Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri Ministero degli Affari Esteri ROMA
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Eccellenza, in relazione a quanto disposto dagli artt. 2 par. 3 e 23 par. 4 della Convenzione italo- sanmarinese di
Sicurezza Sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974, ho l’onore di comunicare che la vigente legislazione
sanmarinese:
1. considera come autonomi i lavoratori delle categorie di cui allo allegato D del presente Scambio di Note;
2. riconosce come malattie professionali quelle elencate negli allegati E ed F del presente Scambio di Note.
Se il Governo della Repubblica italiana concorda su quanto precede, la presente lettera e l’assenso che V. E. vorrà
indirizzarmi costituiranno gli elenchi - rispettivamente previsti dai suddetti articoli - che avranno efficacia dalla data di
entrata in vigore della Convenzione in materia di Sicurezza Sociale.
Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.
Il Segretario di Stato
GIANCARLO GHIRONZI
Eccellenza On. Dr. Franco FOSCHI
Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri Ministero degli Affari Esteri ROMA
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