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CA POVERDE

CONVENZIONE FRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITA LIA NA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CA POVERDE
IN MA TERIA DI SICUREZZA SOCIA LE
Il P re sidente de lla R epubblica ita liana
ed
il P re side nte de lla R e pubblica di C apoverde
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 di concludere la prese nte C onve nzione in m a teria di sicure zza sociale , e d hanno a ta l fine
nom ina to com e loro ple nipote nziari:
il P reside nte della R e pubblica ita liana :
O n. Sott. Libe ro De lla Briotta a gli a ffa ri e ste ri
il P reside nte della R e pubblica di Ca pove rde :
Ing. Jose Brito, Se gr. di Sta to pe r la coopera zione e la pia nifica zione
i quali dopo e ssersi sca m bia ti i loro pie ni pote ri, riconosciuti in buona e de bita form a, ha nno concorda to
le disposizioni che se guono.
Capitolo I
Disposizioni generali
A rt. 1
1. Ai fini de lla prese nte C onve nzione i te rm ini sottoindica ti ha nno il se gue nte significa to:
a) «Sta ti contrae nti»: la R epubblica ita liana e la R e pubblica di Ca pove rde ;
b) «Legislazione»: le leggi, i re golam enti, le disposizioni sta tuta rie conce rne nti i re gim i e d i se ttori di
sicure zza socia le vigenti in ciascuno Sta to contrae nte ele ncati ne ll’a rticolo 2 de lla pre sente
Conve nzione;
c) «Autorità com pe te nte »: il Ministro, i Ministri o le Autorità da lle quali dipe nde la re gola m e nta zione dei
re gim i di sicure zza socia le;
d) «Istituzione »: l’O rganism o o l’Autorità inca rica ta di a pplica re l’insiem e o parte della le gislazione
vige nte in uno Stato contra ente;
e) «Istituzione com pe tente »: l’istituzione a lla qua le l’interessa to è iscritto al m om e nto de lla dom a nda
di pre stazioni o l’istituzione ne i cui confronti l’intere ssato ha diritto a prestazioni o ne a vrebbe diritto se
egli o i suoi fa m ilia ri risie desse ro sul territorio de lla P a rte contra ente nella quale ta le istituzione si
trova;
f) «La vora tori»: le persone che possono fa r va lere periodi di a ssicura zione a i sensi de lle le gisla zioni di
cui a ll’a rticolo 2 de lla pre sente Conve nzione ;
g) «R e side nza »: dim ora a bitua le;
h) «Soggiorno»: dim ora tem poranea ;
i) «Pe riodi di assicura zione»: pe riodi in cui in base alla legislazione di uno Sta to contra e nte sono stati
effettivam e nte versa ti i contributi o gli ste ssi si sare bbe ro dovuti versa re oppure si considera no com e
versa ti nonché tutti i pe riodi assim ila ti ne lla m isura in cui ta le le gisla zione li conside ri com e pe riodi di
assicura zione;
l) «Pre sta zioni econom iche, pe nsioni, rendite , sussidi, indennità »: le pre stazioni così de nom ina te da lla
legisla zione a pplica bile ivi com pre si gli e le m e nti a ca rico di fondi pubblici e tutti i supplem enti e gli
aum e nti pre visti da detta legisla zione nonché le presta zioni in ca pita le sostitutive delle pe nsioni o
re ndite ;
m) «P resta zioni fa m ilia ri»: tutte le pre stazioni in na tura od in dena ro de stina te a com pensa re i ca richi
fa m ilia ri.
2. Q ua lsiasi a ltra e spre ssione o te rm ine utilizzato ne lla pre sente Conve nzione ha il significa to che ai
te rm ini stessi vie ne attribuito da lla legisla zione che risulti a pplica bile .
A rt. 2
1. La pre sente Convenzione si a pplica a lle le gisla zioni dei Pa e si contra enti conce rne nti:
in Italia:
a) l’assicurazione obbliga toria pe r l’inva lidità , la ve cchia ia e i supe rstiti pe r i lavoratori dipe nde nti e le
re la tive ge stioni spe cia li per i la vora tori a utonom i;
b) l’assicurazione obbliga toria contro gli infortuni sul la voro e le m a lattie profe ssiona li;
c) l’a ssicura zione m ala ttia e m a te rnità;
d) l’assicurazione contro la tube rcolosi;
e) gli a ssegni fam iliari;
f) i regim i spe cia li di a ssicura zione per de term inate cate gorie di la vora tori in quanto concernono i rischi
e le prestazioni cope rti da lle le gisla zioni indica te alle lettere pre ce denti;
in Capoverde:
a) l’assicurazione obbliga toria contro gli infortuni sul la voro e le m a lattie profe ssiona li;
b) l’assicurazione contro le m ala ttie ;
c) l’a ssicura zione pe r l’inva lidità , la ve cchia ia e i supe rstiti;
d) gli a ssegni fam iliari.
2. La pre sente Convenzione si a pplicherà , ugualm ente, alle le gislazioni che com ple te ranno o
m odifiche ra nno le legislazioni di cui a l precede nte para gra fo.
3. La pre sente Convenzione si a pplicherà , a ltresì, alle legislazioni che estendano l’a ssicura zione
ge nera le obbliga toria a nuove ca te gorie di la vora tori o che sta bilisca no nuovi regim i di sicurezza
sociale , se m pre ché , da pa rte de l Gove rno di uno Stato contra ente non venga notificata l’opposizione a l
Governo de ll’a ltro Stato contra ente entro tre m esi da lla da ta di pubblicazione ufficia le di detti
provvedim e nti se tra tta si de llo Sta to che li ha em anati o dalla da ta de lla rice zione della loro
com unicazione ufficia le se tra tta si de ll’altro Sta to.
A rt. 3
La pre se nte Convenzione si a pplica a i citta dini de ll’uno o dell’a ltro Stato contra ente che sono o sono
sta ti sogge tti alla legislazione di uno o di e ntra m bi gli Stati contra e nti nonché ai loro fa m ilia ri o
supe rstiti.
A rt. 4
I lavoratori ai qua li si a pplica no le disposizioni de lla prese nte C onve nzione sono sogge tti alla
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legisla zione dello Sta to contra e nte 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 tale Stato.
A rt. 5
1. Il principio sta bilito a ll’a rticolo 4 com porta le seguenti e cce zioni:
a) il la vora tore dipe nde nte da un’im pre sa con se de in uno de gli Sta ti contra enti, il quale sia stato
invia to nel te rritorio de ll’altro Sta to pe r un lim ita to pe riodo di te m po, rim a ne soggetto a lla le gisla zione
de l prim o Stato se m pre ché la sua occupa zione nel territorio de ll’a ltro Sta to non ecceda il periodo di
ventiqua ttro m e si. Se il pe riodo di la voro de ve esse re prolungato pe r pe riodi supe riori a i ve ntiqua ttro
m e si previsti, potrà e sse re prorogata , per un m assim o di a ltri ventiqua ttro m e si, l’a pplica zione della
legisla zione dello Sta to contra e nte in cui ha sede l’im pre sa, previo conse nso de ll’Autorità com pete nte
de ll’a ltro Sta to;
b) il pe rsona le di volo de lla com pa gnia di na viga zione a e re a resta sogge tto e sclusivam ente a lla
legisla zione vigente nello Stato nel cui te rritorio ha se de l’im pre sa ;
c) i m e m bri de ll’e quipaggio di navi ba tte nti bandie ra di uno de i due Sta ti contra e nti sono soggetti a lle
disposizioni vige nti ne llo Sta to cui la na ve a ppa rtie ne . Q ua lunque a ltra pe rsona che la na ve occupi in
ope ra zioni di ca rico, sca rico e vigilanza , qua ndo è in porto, rim a ne soggetta a lla legisla zione dello Sta to
al qua le a ppa rtie ne il porto;
d) i funziona ri pubblici equipa rati di uno de i due Sta ti contrae nti inviati ne l te rritorio dell’a ltro Stato
rim angono sottoposti a lla le gisla zione de l P a ese di appartenenza ;
e) agli agenti diplom atici ed ai consoli di ca rrie ra nonché a gli altri m em bri de lle rappre sentanze
diplom a tiche e consolari ed al persona le a l loro servizio privato, si a pplica no le disposizioni in m ateria
di sicurezza socia le previste dalle Conve nzioni di Vie nna de l 18 a prile 1961 e de l 24 a prile 1963.
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 vigente in uno Sta to
contrae nte , i pe riodi di assicura zione com piuti in virtù de lla le gisla zione di ta le Stato, si cum ula no, in
qua nto necessa rio, con i pe riodi di a ssicurazione com piuti in virtù de lla legisla zione dell’a ltro Stato
contrae nte .
2. La disposizione di cui a l pa ra gra fo 1 non autorizza la coe siste nza dell’iscrizione a ll’a ssicura zione
obbliga toria in virtù della le gislazione di uno Stato contra e nte e d a ll’assicurazione volonta ria in virtù
de lla le gisla zione de ll’altro Sta to contrae nte , se ta le coe siste nza non è a m m essa da lla le gisla zione di
que st’ultim o Sta to.
A rt. 7
Sa lvo quanto dive rsam e nte disposto da lla pre sente Convenzione le pre sta zioni in denaro di sicure zza
sociale conce sse in virtù delle disposizioni di uno o di entra m bi gli Sta ti contrae nti non possono subire
riduzioni, sospe nsioni o soppre ssioni pe r il fatto che il be neficia rio risie da ne ll’a ltro Sta to.
Capitolo II
Malattia e maternità
A rt. 8
1. I lavoratori che soddisfa no a lle condizioni richie ste dalla le gislazione de llo Stato com pe te nte pe r a ver
diritto alle presta zioni, tene ndo conto eve ntua lm ente di quanto disposto da ll’articolo 11 pa ragrafo 1-a):
che soggiornano o risie dono nel territorio dive rso da llo Stato com pe te nte ;
il cui stato di sa lute ne ce ssita di pre sta zioni im m e diate dura nte il soggiorno sul te rritorio dell’a ltro Stato
contrae nte oppure
che sono autorizzati da lla istituzione com pe tente a recarsi sul te rritorio de ll’altro Sta to contrae nte pe r
riceve re le cure a da tte al loro sta to, bene ficiano:
i) de lle prestazioni in na tura corrisposte , per conto della istituzione com pete nte , da pa rte de lla
istituzione del luogo di soggiorno secondo qua nto dispone la le gisla zione a pplicata da que st’ultim a
istituzione, com e fossero a d e ssa iscritti;
ii) de lle prestazioni in da na ro corrisposte da lla istituzione com pe te nte secondo le disposizioni de lla
legisla zione dello Sta to com pe tente , com e se e ssi si trova sse ro sul te rritorio di ta le Sta to.
2. le disposizioni de l pa ra gra fo 1 del pre se nte a rticolo sono applica bili, pe r a na logia , per qua nto
riguarda il be ne ficio delle pre sta zioni in natura , a i fa m ilia ri de l lavoratore .
A rt. 9
1. Il titolare di una pensione o di una re ndita dovuta in virtù de lla le gisla zione di entra m bi gli Stati
contrae nti ha diritto a riceve re le pre stazioni in na tura per sé e per i propri fam iliari da ll’istituzione del
luogo di reside nza e a suo ca rico.
2. Il titolare di una pensione o di una re ndita dovuta in virtù de lla le gisla zione di un solo Stato
contrae nte nonché i suoi fam iliari, che risie dono o soggiornano ne l te rritorio dell’a ltro Stato contraente,
ha nno diritto a riceve re da ll’istituzione di que sto Stato le presta zioni in na tura se condo la legislazione
da esso applicata .
3. Le pre sta zioni concesse al titolare di una pensione o di una re ndita , com e pure ai suoi fa m ilia ri, ai
sensi de l pa ra gra fo 2, sara nno rim borsa te da ll’istituzione com pe te nte all’istituzione che le ha
corrisposte.
A rt. 10
Le pre stazioni in na tura corrisposte dalla istituzione di uno Sta to contrae nte pe r conto de ll’istituzione
de ll’a ltro Sta to in virtù de lle disposizioni della prese nte Conve nzione danno luogo a rim borsi che
sara nno e ffe ttuati secondo le m oda lità o ne lla m isura sta bilite ne ll’accordo a m m inistra tivo di cui
all’a rticolo 22, para grafo 1.
C apitolo III
Invalidità, vecchiaia e superstiti
A rt. 11
1.

a) Ai fini de ll’acquisto, de l m ante nim e nto o de l re cupe ro de l diritto a lle prestazioni, qua ndo un
la vora tore è sta to sottoposto succe ssiva m ente o a lterna tivam ente alla legislazione di e ntram bi
gli Stati contrae nti, i periodi di a ssicura zione com piuti in virtù della le gi sla zione di cia scuno de i
due Sta ti contra enti sono tota lizza ti, in qua nto non si sovrapponga no.

b) Se la le gisla zione di uno Sta to contrae nte subordina la concessione di a lcune presta zioni alla
condizione che i pe riodi di a ssicurazione siano stati com piuti in una professione soggetta a d un re gim e
spe cia le , sono tota lizzati, in qua nto non si sovra pponga no, pe r l’a m m issione al beneficio di tali
pre sta zioni, soltanto i pe riodi com piuti sotto un regim e corrisponde nte o, in m a ncanza, ne lla ste ssa
profe ssione a nche se nell’a ltro Stato non e siste un re gim e spe cia le di assicurazione pe r de tta
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profe ssione . Se, nonostante la tota lizzazione di tali periodi, l’a ssicurato non soddisfa a lle condizioni che
gli consentono di be ne ficiare di de tte presta zioni, i pe riodi in que stione sono a llora tota lizza ti per
l’am m issione a l be neficio de lle pre sta zioni del re gim e ge ne ra le .
c) Q ualora un lavoratore non raggiunga il diritto a lle pre stazioni, in base a qua nto disposto a lla
pre ce de nte le tte ra a), sono pre si in conside ra zione a nche i pe riodi di assicurazione com piuti in Sta ti
te rzi le gati a d a m be due gli Stati contra e nti da distinte convenzioni di sicurezza sociale che pre vedano la
totalizza zione de i pe riodi 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 il conse guim ento de l diritto alle presta zioni se nza che sia ne ce ssario ricorre re alla tota lizza zione dei
pe riodi di assicura zione di cui a l pre ce dente paragrafo 1 lette ra a), l’istituzione com pete nte di ta le Sta to
è tenuta a concede re l’im porto de lla pre stazione calcolata unicam ente sulla ba se de i periodi di
assicura zione com piuti sotto la le gisla zione che essa applica. Ta le disposizione si a pplica anche nel
ca so in cui l’assicura to a bbia diritto, da parte de ll’a ltro Stato contra ente, a d una pre sta zione ca lcola ta a i
sensi de l successivo pa ra gra 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 ta le Sta to, l’istituzione com pete nte di de tto Stato
acce rta l’e siste nza del diritto alle presta zioni tota lizza ndo i pe riodi di a ssicura zione com piuti in virtù
de lla le gisla zione di cia scuno de gli Sta ti contra enti e ne de term ina l’im porto se condo le se gue nti
re gole :
a) de term ina l’im porto teorico de lla pre sta zione cui l’inte ressa to avre bbe diritto se tutti i periodi di
assicura zione tota lizzati fossero stati com piuti sotto la le gisla zione che e ssa a pplica;
b) sta bilisce, quindi, l’im porto effettivo de lla prestazione spe tta nte all’inte ressa to, riducendo l’im porto
te orico di cui alla lettera a) in ba se al rapporto tra i periodi di a ssicura zione com piuti in virtù della
legisla zione che e ssa a pplica ed il tota le dei periodi di a ssicura zione com piuti in e ntram bi gli Stati.
4. Ne l ca so in cui, se condo la legislazione di uno Sta to contra e nte , le prestazioni de bbono e sse re
ca lcolate in ra pporto a ll’am m onta re de i va lori pe rce piti o dei contributi ve rsa ti, i sala ri o i contributi
re la tivi a i periodi di a ssicura zione com piuti in ba se a lla le gisla zione dell’a ltro Sta to contra e nte sono
pre si in considera zione dall’istituzione che dete rm ina la pre sta zione , sulla ba se della m e dia de i sa lari e
de i contributi a cce rta ti per i pe riodi di a ssicurazione com piuti in ba se a lla le gisla zione che essa applica.
5. Nonostante qua nto disposto a l pa ra gra fo 1 le tte ra a), se la durata tota le dei periodi di a ssicura zione
com piuti sotto la le gisla zione di uno Sta to contrae nte non raggiunge un anno e se , tenuto conto di
que sti soli periodi, ne ssun diritto alle presta zioni è acquisito in virtù di tale le gislazione , l’istituzione di
que sto Sta to non è te nuta ad eroga re pre sta zioni pe r ta li periodi.
6. Q ua lora de bba e ssere a pplicato il pa ragrafo 1 le tte ra c) del pre se nte a rticolo, sia l’im porto teorico
che il ra pporto tra i pe riodi a ssicurativi di cui a l pa ra gra fo 1 le tte ra a) e b) de l pre sente articolo vengono
de term inati te nendo conto a nche de i pe riodi com piuti in Stati te rzi.
La pre se nte disposizione non potrà com portare che , per uno stesso pe riodo di a ssicura zione uno dei
due Stati contra e nti sia te nuto a d e rogare più di una pre stazione de lla stessa na tura, concessa sulla
ba se de l para gra fo 1 o del para grafo 2.
A rt. 12
Q ua lora un la vora tore , te nuto conto de lla tota lizzazione dei pe riodi di assicura zione di cui a l para gra fo
1 del pre ce de nte articolo 11, non possa fa r va lere nello ste sso m om e nto le condizioni richie ste da lla
legisla zione dei due Stati contrae nti il suo diritto a pe nsione è dete rm ina to ne i riguardi di ogni
legisla zione a m ano a m ano che egli possa far va le re ta li condizioni.
A rt. 13
Q ua lora la som m a de lle pre sta zioni pe nsionistiche dovute da lle istituzioni com pete nti de gli Sta ti
contrae nti ai se nsi del pre ce de nte articolo 11 non raggiunga il trattam ento m inim o fissato da lla
legisla zione dello Sta to contra e nte in cui il be ne ficia rio risie da , l’istituzione com petente di de tto Sta to
inte gra la sudde tta som m a fino al ra ggiungim ento di tale trattam ento m inim o.
Ca pitolo IV
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
A rt. 14
1. Le pre sta zioni in natura e in de na ro de ll’a ssicura zione contro gli infortuni sul la voro e le m a la ttie
profe ssiona li, sono corrisposte se nza lim ita zione a nche se i be neficia ri risiedono o soggiornano
ne ll’a ltro P ae se .
2. L’istituzione del luogo di re side nza o soggiorno nell’a ltro P a ese corrisponde le pre sta zioni in natura
di cui al punto 1) a i sensi de lla propria le gislazione , pe r conto de lla istituzione de l P ae se com pe te nte
con rim borso a l costo e ffe ttivo de lle spe se .
3. L’istituzione del luogo di re side nza o soggiorno nell’a ltro P a ese può e ssere inca ricata da lla istituzione
de l Pa e se com pete nte di corrisponde re le pre sta zioni in dena ro.
4. L’istituzione del luogo di re side nza o soggiorno nell’a ltro P a ese può e ssere inca ricata di proce de re al
controllo m edico de gli inte ressa ti per l’acce rta m ento del gra do d’inca pacità la vora tiva . Le spe se
soste nute pe r ta le controllo sono rim borsa te in ba se a l costo e ffe ttivo.
A rt. 15
1. Pe r la de te rm inazione de l diritto a lle presta zioni o de l grado di incapacità lavorativa, secondo la
legisla zione di uno dei due pa esi, si tiene a nche conto de gli infortuni sul la voro e de lle m a la ttie
profe ssiona li, a nte riorm ente ve rifica tisi, pe r i qua li è applicabile la legislazione dell’a ltro P a ese .
2. Q ua lora una m a la ttia professiona le si m a nife sti dopo un la voro com porta nte il rischio spe cifico e
svolto in entra m bi i P ae si, le presta zioni sono corrisposte dalla istituzione del P ae se dove ultim a m e nte
si è svolto detto la voro.
3. Ne l ca so in cui una m a la ttia professionale sia sta ta inde nnizza ta da ll’istituzione di uno dei due Pa esi,
de tta istituzione rim a ne obbliga ta pe r la conce ssione di ulteriori pre stazioni a nche se la m a la ttia
profe ssiona le si aggra vi ne ll’altro Pa e se sa lvo che l’a ggrava m e nto non sia ca usato da la voro svolto in
que sto Pa ese e com portante il rischio spe cifico. In questo caso l’istituzione de ll’a ltro P ae se è obbliga ta
a corrispondere un inde nnizzo supple m e nta re il cui im porto è pa ri a lla differe nza tra l’im porto delle
pre sta zioni dovute dopo l’aggra va m ento e quello de lle pre sta zioni che sa re bbe ro state dovute prim a
de ll’a ggrava m e nto se la m a lattia si fosse ve rifica ta in que sto Pa e se.
Ca pitolo V
Prestazioni familiari
A rt. 16
Q ua lora la legisla zione di uno dei due Stati contra e nti subordini l’a cquisizione de l diritto a lle prestazioni
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fa m ilia ri a l com pim ento di periodi di a ssicura zione o equivale nti, si tiene conto, ove necessa rio, de i
pe riodi di assicura zione o e quiva lenti com piuti nell’a ltro Stato.
A rt. 17
Un la vora tore sogge tto a lla le gisla zione di uno degli Sta ti contrae nti, ha diritto pe r i fa m ilia ri che
soggiornano o risie dono ne l te rritorio de ll’altro Sta to alle presta zioni fa m ilia ri pre viste da lla le gisla zione
de l prim o com e se risiede ssero sul te rritorio di quest’ultim o Sta to.
A rt. 18
Un disoccupa to che bene ficia delle presta zioni di disoccupazione in virtù de lla le gislazione di uno Stato
contrae nte ha diritto, pe r i fam iliari che soggiorna no o risie dono sul territorio de ll’a ltro Sta to, alle
pre sta zioni fa m ilia ri pre viste dalla le gislazione de llo Stato che corrisponde le pre sta zioni di
disoccupa zione com e se risie desse ro sul territorio di que st’ultim o.
A rt. 19
1. Un titola re di pensione o re ndita dovuta in virtù de lla le gisla zione di un solo Stato contra e nte ha
diritto, pe r i fa m ilia ri che soggiorna no o risie dono sul te rritorio dell’a ltro Stato contra ente, alle
pre sta zioni fa m ilia ri pre viste dalla le gislazione de llo Stato debitore de lla pe nsione o de lla rendita com e
se risiede sse ro sul te rritorio di quest’ultim o. L’one re delle presta zioni è a ca rico de llo Sta to de bitore
de lla pe nsione o rendita .
2. Un titola re di pensioni o rendite dovute in virtù della legislazione di e ntram bi gli Sta ti contra enti ha
diritto alle presta zioni fa m ilia ri pre viste da lla le gisla zione de llo Sta to contrae nte in cui de tto titola re
risie de, anche se i fam ilia ri risie dono o soggiornano sul te rritorio de ll’altro Sta to contra e nte . L’one re
de lle prestazioni è a ca rico dello Stato in cui risiede il titolare de lla pensione o re ndita.
A rt. 20
Il diritto alle presta zioni fa m ilia ri spe tta nti a i se nsi dei pre ce de nti a rticoli 17,18 e 19 è sospe so se, pe r
l’ese rcizio di un’attività la vora tiva, de tte prestazioni sono dovute anche in virtù della le gislazione de llo
Sta to contra e nte sul cui territorio risie dono o soggiorna no i fa m ilia ri.
Ca pitolo VI
Disposizioni diverse, transitorie e finali
A rt. 21
Le Autorità e le istituzioni com pe tenti degli Stati contrae nti si presta no re ciproca assistenza o
collabora zione pe r l’a pplica zione della pre sente Conve nzione com e se applica ssero le rispettive
legisla zioni; ta le a ssiste nza è gratuita . Esse possono a nche a vva lersi, qua ndo siano necessa ri m e zzi
istruttori ne ll’a ltro Stato, de lle Autorità diplom atiche e consola ri di ta le Sta to.
A rt. 22
1. Le Autorità com pe te nti de i due Sta ti contra enti sta bilira nno in un Accordo am m inistrativo le
disposizioni ne ce ssarie per l’applicazione della prese nte Conve nzione.
2. Le Autorità com pe te nti de i due Sta ti si com unicano re ciproca m e nte le inform a zioni concernenti le ggi,
re gola m e nti e qua lsia si a ltro provve dim ento che possa no influire sull’a pplica zione de lla pre se nte
Conve nzione.
A rt. 23
Le Autorità e le istituzioni com pe tenti dei due Stati contrae nti possono corrisponde re dire tta m e nte tra
loro e con ogni a ltra pe rsona dovunque que sta risie da, tutte le volte che ta le corrispondenza sia
ne ce ssa ria pe r l’a pplica zione de lla pre sente Conve nzione . La corrispondenza può esse re reda tta nella
lingua ufficia le dello scrive nte .
A rt. 24
1. Le e senzioni da im poste, ta sse e diritti pre visti da lla le gisla zione di uno de i due Sta ti, valgono a nche
pe r l’a pplica zione de lla pre se nte C onvenzione , indipe nde ntem ente dalla citta dina nza de gli inte re ssa ti.
2. I re quisiti richie sti da lla le gislazione o dai regola m e nti dell’uno o dell’a ltro Stato contra ente per
qua nto conce rne la legalizza zione de i certificati o di a ltri docum e nti de vono e sse re soddisfa tti pe r tutti i
ce rtifica ti o a ltri docum e nti da produrre a i fini de ll’applica zione della pre se nte Conve nzione.
3. L’attestazione rela tiva all’a ute nticità di un certificato o di un docum e nto, oppure di una copia, da
pa rte de lle Autorità o de lle istituzioni com pete nti di uno Stato sa rà rite nuta valida da parte delle
autorità o delle istituzioni com pe tenti dell’a ltro Stato.
A rt. 25
Le istanze che i bene ficia ri indirizza no alle Autorità o a lle istituzioni com pe tenti de ll’uno o de ll’altro
Sta to contra e nte pe r l’a pplica zione della pre sente Conve nzione non possono e sse re re spinte per il solo
fa tto di e sse re reda tte nella lingua ufficia le dell’a ltro Stato.
A rt. 26
1. Le istanze e gli altri docum enti pre se nta ti a lle Autorità com pete nti e alle istituzioni di uno Stato
contrae nte ha nno lo ste sso e ffe tto com e se fosse ro pre sentate a lle corrispondenti Autorità od istituzioni
de ll’a ltro Sta to contra ente .
2. La dom a nda di pre sta zione pre se nta ta a ll’istituzione di uno Sta to contra e nte va le com e dom a nda di
pre sta zione prese nta ta all’istituzione de ll’a ltro Sta to purché l’inte ressa to chieda e spre ssam ente di
conse guire le presta zioni cui ha diritto anche in ba se a lla legisla zione dell’a ltro Sta to.
3. I ricorsi che de bbono esse re pre sentati entro un te rm ine prescritto, ad una a utorità o a d
un’istituzione com pe tente di uno de gli Sta ti, sono considerati com e prese nta ti e ntro lo stesso te rm ine
ad una delle corrisponde nti Autorità od istituzioni de ll’a ltro Sta to.
In ta l caso l’Autorità e l’istituzione cui i ricorsi sono sta ti pre se nta ti li trasm ette se nza indugio
all’Autorità o all’istituzione com petente dell’a ltro Stato, a ccusandone rice vuta a ll’inte re ssa to.
A rt. 27
1. L’istituzione com pe te nte di uno Sta to contrae nte è tenuta , su richie sta de ll’Istituzione de ll’altro Sta to,
ad effettua re gli e sam i m e dico-le ga li conce rne nti i be ne ficiari che si trova no nel proprio te rritorio.
2. Le spese sostenute pe r gli a ccerta m e nti nonché que lle a d e ssi connesse , soste nute in re lazione alla
concessione di pre stazioni richieste dagli assicurati ne i confronti di e ntra m bi gli Stati contra e nti,
rim angono a carico de llo Sta to che ha e ffe ttuato i pre de tti acce rta m e nti.
3. Le spese pe r gli a cce rta m e nti sanitari ge nerici, nonché quelle ad essi conne sse, sostenute da uno
Sta to contra e nte su richie sta de ll’a ltro Sta to, re sta no a carico de llo Sta to che ha e ffettua to gli
acce rta m enti; sono invece rim borsate da llo Sta to richie dente le spese re lative a gli a cce rta m e nti
spe cia listici e que lle a d essi conne sse. Ta le rim borso vie ne effettua to conform em ente alle ta riffe e d
alle disposizioni a pplica te dall’istituzione che ha effettua to gli a cce rta m e nti su pre sentazione di una
distinta de tta glia ta delle spe se soste nute.
A rt. 28
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1. Le Autorità com pe te nti de i due Sta ti contra enti risolveranno di com une a ccordo ogni que stione o
controve rsia che potrà sorgere circa l’applica zione e l’interpre ta zione de lla pre se nte Convenzione .
2. O ve non si dove sse raggiungere l’a ccordo di cui a l pre cede nte pa ra gra fo, la soluzione de lla
controve rsia sarà de fe rita a d un tribuna le a rbitra le che de ciderà su di essa in conform ità con i principi e
le norm e de lla pre se nte Convenzione . Le de cisioni de l tribunale sara nno definitive e d obbliga torie .
3. Il tribunale arbitra le sarà com posto da tre m e m bri. Le P arti contra e nti de signe ra nno ciascuna un
arbitro che a bbia la citta dina nza di uno Sta to te rzo. O ve essi non ra ggiungesse ro l’accordo sulla
de signa zione de l te rzo a rbitro, la nom ina sa rà de m anda ta al P re sidente de lla C orte inte rna zionale di
giustizia.
A rt. 29
1. Q ua lora l’istituzione di uno Sta to contra e nte a bbia e rogato una pensione pe r un im porto e cce de nte
que llo cui il bene ficiario a vre bbe avuto diritto, detta istituzione può chie de re all’istituzione de ll’a ltro
Sta to di tra tte ne re l’im porto paga to in ecce de nza sugli arretra ti de i ra te i di pe nsione da e ssa
eve ntua lm ente dovuti a l be ne ficia rio. L’im porto così tra tte nuto viene trasferito a ll’istituzione cre ditrice.
Ne lla m isura in cui l’im porto paga to in ecce de nza non può esse re tra tte nuto sugli arre tra ti de i rate i di
pe nsione , si a pplicano le disposizioni del para grafo se gue nte .
2. Q ua lora l’istituzione di uno Sta to contra e nte a bbia e rogato una pre sta zione ecce de nte quella cui il
be neficia rio avre bbe a vuto diritto, detta istituzione può, a lle condizioni e ne i lim iti pre visti dalla
legisla zione che e ssa a pplica , chie de re a ll’istituzione dell’a ltro Stato contra ente di tra tte nere l’im porto
pa gato in e ccede nza sulle som m e che e roga a detto beneficia rio. Q ue st’ultim a istituzione effettua la
tra tte nuta, a lle condizioni e ne i lim iti pre visti da lla legisla zione che e ssa a pplica , e trasfe risce l’im porto
tra tte nuto all’istituzione creditrice.
A rt. 30
1. L’istituzione di uno Sta to contrae nte , debitrice di pre stazioni da corrispondere nell’a ltro Sta to in virtù
de lla prese nte C onve nzione , si libera va lida m e nte di ta li obbliga zioni ne lla va luta del proprio Stato.
2. Ne l ca so che nell’uno o nell’a ltro Stato ve nga no introdotte m isure restrittive in m a teria va luta ria,
entra m bi i Gove rni adottera nno im m edia ta m e nte i provve dim e nti necessa ri per assicurare , in
conform ità con le disposizioni de lla pre se nte Convenzione , il tra sfe rim ento di som m e dovute da ll’una o
da ll’a ltra parte.
A rt. 31
1. Le disposizioni de lla pre se nte Convenzione si a pplica no a tutte le dom ande di pre stazione che
verranno pre sentate dalla da ta di e ntrata in vigore de lla m edesim a Conve nzione . Coloro che ha nno
pre sentato dom anda prim a di tale da ta dovranno pre sentare una nuova dom a nda .
2. Sa ranno pre si in considera zione, ai fini della prese nte Conve nzione, i periodi di a ssicura zione
com piuti prim a de lla sua entra ta in vigore .
3. Q ua lora le dom a nde di pre sta zione prese nta te prim a de lla e ntrata in vigore de lla pre se nte
Conve nzione a bbia no da to luogo, pe r insufficie nza contributiva , a ll’eroga zione di una som m a una
tantum, il be ne ficia rio può chie de re una re visione del provvedim e nto adottato se con l’applica zione delle
disposizioni de lla pre sente Convenzione soddisfa a lle condizioni richieste per ottenere la pe nsione.
4. La pre sente Convenzione non dà diritto a pre sta zioni per pe riodi a nte riori a lla sua e ntrata in vigore .
A rt. 32
1. Le persone indica te ne ll’articolo 3 della pre se nte Conve nzione non possono be ne ficiare dura nte lo
ste sso pe riodo di tem po di più pre sta zioni de lla stessa na tura rife rentisi a d uno ste sso periodo di
assicura zione obbligatoria . O ve ta le ipotesi si ve rifichi, l’intere ssato ha diritto a be ne ficiare
esclusiva m e nte de lle pre sta zioni pre viste da lla le gisla zione de llo Sta to in cui risie de. Tutta via tale
disposizione non si a pplica alle presta zioni pe r invalidità, vecchia ia , m orte e pe r m ala ttia profe ssionale
liquidate a i se nsi de lla pre sente Conve nzione .
2. Le disposizioni in m a te ria di riduzione , sospe nsione o soppre ssione pre viste dalla le gislazione di uno
Sta to contra e nte in ca so di cum ulo di una pre sta zione di sicure zza socia le con a ltra presta zione di
sicure zza socia le o con a ltri redditi sono opponibili al bene ficia rio a nche se si tratta di pre stazioni
acquisite in base alla legislazione de ll’a ltro Stato contra ente o di re dditi otte nuti nel territorio di
que st’ultim o Sta to.
3. Ai fini de ll’a ttuazione de l pre sente articolo, le istituzioni com pe tenti degli Sta ti contrae nti sono te nute
a sca m biarsi le necessa rie inform azioni.
A rt. 33
1. La pre sente Convenzione sa rà ra tificata e gli strum e nti di ra tifica sa ra nno scam bia ti a ppe na
possibile.
2. La pre sente Convenzione e ntre rà in vigore il prim o giorno del m e se succe ssivo a quello in cui gli
strum e nti di ra tifica sara nno scam bia ti.
3. La pre sente Convenzione a vrà durata di un a nno a partire da lla data della sua entra ta in vigore e
sarà rinnovata ta citam e nte di a nno in a nno, sa lvo denuncia di una de lle P arti contra enti da notifica re
alm eno se i m esi prim a de lla scadenza .
4. In caso di de nuncia de lla Convenzione , i diritti acquisiti sa ra nno m a ntenuti se condo le disposizioni
de lla C onvenzione ste ssa e i diritti in corso di acquisizione sa ra nno riconosciuti secondo accordi da
stipularsi fra le P a rti.
Fatto a P raja il 18 dicem bre 1980 in doppio ese m plare , nelle lingue ita liana e portoghe se, i due te sti
fa ce nti ugualm ente fede.
Per la Repubblica italiana
Libero De lla Briotta

Per la Repubblica capoverdiana
Jose Brito

Visto, il Ministro degli affari esteri
Colom bo
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