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CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITA LIA NA E LA REPUBBLICA POPOLA RE FEDERA LE DI JUGOSLA VIA IN
MA TERIA DI A SSICURA ZIONI SOCIA LI

Il Preside nte della R e pubblica Italia na
e
Il P re sidente de lla R epubblica P opola re Fe dera le di Jugosla via

Anim a ti da l de siderio di re golare i rapporti fra i due P ae si ne l cam po de lle a ssicura zioni socia li, ha nno convenuto di
conclude re in proposito una conve nzione e d hanno, quindi, nom inato com e loro P lenipote nzia ri:
il P re side nte de lla R e pubblica Ita liana :
l’Am basciatore Lucia no Ma scia , Direttore gene ra le de ll’Em igra zione ;
il P re side nte de lla R e pubblica P opolare Fe de rale di Jugosla via:
il Sig. Zdenk o Ha s, Dire ttore de ll’Istituto fe dera le per la pre vide nza sociale ;
i qua li, dopo e sse rsi sca m biati i loro pie ni pote ri, riconosciuti in buona e debita form a , hanno concordato le
disposizioni se guenti:
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Ai fini de ll’applica zione della prese nte Conve nzione:
1. Il term ine «le gisla zione » de signa le leggi, i re gola m enti e le disposizioni sta tutarie , e siste nti e future , di ciascun
P a ese contra e nte , che conce rnono i regim i ed i ra m i de lla sicurezza socia le , pre visti a i para gra fi 1 e 2 de ll’a rt. 2 de lla
prese nte C onve nzione .
2. Il term ine «Autorità com pe tente » significa per qua nto rigua rda l’Ita lia, il Ministe ro del Lavoro e de lla Pre vide nza
Socia le, pe r qua nto rigua rda la Jugosla via, il Segreta ria to de l Com ita to Fe de rale Ese cutivo com pete nte per
l’a pplica zione de lla le gisla zione indica ta ne ll’art. 2 de lla pre sente Conve nzione.
3. Il term ine «O rganism o di assicurazione sociale » significa, pe r qua nto riguarda l’Italia , l’Istituto di assicurazione cui
è affida ta la gestione di uno o più re gim i a ssicurativi italia ni, per quanto riguarda la Jugosla via , l’Istituto Fe de rale
pe r l’Assicura zione Sociale .
4. Il term ine «la vora tori» de signa le pe rsone che pre sta no ope ra re tribuita alle dipendenze di a ltri nonché tutte le
a ltre pe rsone a que lle a ssim ila te che sono a m m esse ai be nefici delle le gislazioni specifica te nell’a rt. 2, a pplicabili, a
se conda de i casi, ne ll’uno o ne ll’altro P ae se contra ente.
5. Il term ine «a ve nti diritto» designa le persone di fam iglia i cui diritti ne ll’a ssicura zione socia le derivano
da ll’assicurato.
6. Il term ine «pe riodi di a ssicura zione » com pre nde i periodi di contribuzione o di occupazione così com e sono de finiti
o pre si in considerazione com e pe riodi di a ssicurazione secondo la le gisla zione sotto l’im pero della quale essi sono
m atura ti.
7. Il term ine «pe riodi e quiva lenti» designa i pe riodi e quiva lenti a i pe riodi di assicurazione qua li sono de finiti da lla
le gislazione sotto la qua le sono sta ti com piuti e ne lla m isura in cui sono riconosciuti e quivale nti a i pe riodi di
a ssicura zione da ta le le gisla zione .

Art. 2
1. La prese nte Conve nzione si a pplica a lle legisla zioni conce rne nti:
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In Italia:
a. l’a ssicura zione pe r l’inva lidità , la ve cchia ia e i supe rstiti;
b. l’a ssicura zione contro gli infortuni sul la voro e le m a lattie profe ssiona li;
c. l’a ssicurazione m a lattie , ivi com pre se le indennità funerarie e le pre sta zioni in natura pe r i
be neficia ri di pe nsioni o re ndite;
d. l’a ssicura zione pe r la tube rcolosi;
e. la tute la fisica e d e conom ica delle la vora trici m adri;
f. l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria ;
g. gli a ssegni fa m ilia ri;
h. i re gim i spe cia li pe r de term ina te cate gorie di la vora tori in quanto concernono rischi o pre sta zioni
cope rti dalle le gislazioni indicate a lle le tte re precede nti;
i. Le a ssicura zioni volonta rie pre viste da lle le gisla zioni indica te a lle le ttere precedenti;
In Jugoslavia:
a. le a ssicura zioni sociali;
b. gli a ssegni fa m ilia ri;
c. le pre sta zioni agli opera i e im piegati rim asti provvisoriam e nte disoccupati.
2. La prese nte Conve nzione si a ppliche rà ugualm ente a tutte le le ggi ed altre disposizioni che ha nno m odifica to o
com ple ta to o che m odifichera nno o com ple te ranno le le gisla zioni indica te a l para gra fo 1: tuttavia essa non si
a ppliche rà alle leggi e d a ltre disposizioni che e ste ndono i re gim i e siste nti a nuove cate gorie di la vora tori o che
coprono un nuovo ram o delle a ssicurazioni socia li, se a ta le rigua rdo il Governo di un P ae se contra ente notifichi la
propria opposizione al Gove rno dell’a ltro Pa ese entro tre m e si da lla data de lla pubblicazione ufficia le di detti
provve dim enti se trattasi del Pa e se che li ha em anati o dalla da ta de lla loro com unicazione ufficia le se tra tta si
de ll’altro Pa e se.
3. La prese nte Conve nzione non si a pplicherà a lle m odificazioni che sa ranno sta te a pportate a lle le gisla zioni indica te
a l pa ragra fo 1 da Convenzioni inte rna zionali di sicure zza sociale stipula te da cia scun P ae se contra ente con terzi
Stati, a m eno che non inte rvenga al rigua rdo un a ccordo fra i due P ae si contra e nti.

Art. 3
I citta dini ita liani in Jugosla via e i citta dini jugoslavi in Ita lia sono sottoposti alle le gislazioni specificate nell’a rt. 2,
a pplicabili rispettivam e nte in Jugosla via e d in Ita lia, e ne be neficia no alle ste sse condizioni dei cittadini di ciascuno
de i due Pa e si.

Art. 4
1. Il principio sta bilito nell’a rticolo precedente subisce le se gue nti e ccezioni:
a. i la vora tori dipende nti da una im pre sa ave nte la propria se de in uno de i due P ae si contra e nti, che siano inviati
ne ll’altro Pa e se per un lim ita to pe riodo di te m po, continua no ad esse re sottoposti alle legislazioni de l P ae se in cui
l’im presa ha la propria se de, purché la loro pe rm ane nza ne ll’altro Pa e se non superi il pe riodo di dodici m e si. La
ste ssa norm a va le per i la vora tori dipendenti da una im pre sa, ave nte la propria se de , in uno dei due Pa esi
contra enti, che soggiorna no a più riprese ne ll’altro P ae se a causa della pa rticola re na tura del la voro che e ssi de vono
com pie re e se m pre ché cia scun periodo di soggiorno non superi i dodici m e si. Nel ca so in cui tale occupa zione si
dovesse prolunga re pe r m otivi im pre vedibili a l di là della dura ta origina riam ente pre vista ed e ccede sse i dodici m esi,
l’a pplica zione de lle le gisla zioni in vigore nel P ae se de l luogo di lavoro abitua le potrà e cce ziona lm e nte e ssere
m antenuta col conse nso dell’Autorità com pe te nte de l Pa ese ove ha luogo il detto la voro tem porane o;
b) i lavoratori dipe nde nti da una im presa che effettua , per conto proprio o di terzi, trasporti di pa sse ggeri o di m erci,
fe rroviari, stra dali, a e re i o di naviga zione inte rna e che a bbia la propria se de ne l te rritorio di uno dei due P a esi
contra enti, e occupati ne l te rritorio de ll’altro Pae se in qua lità di persona le via ggia nte , sono sottoposti alle le gislazioni
de l P a ese ne l cui territorio la im pre sa ha la propria se de ; tutta via , ne l ca so in cui l’im pre sa possie da ne l te rritorio
de ll’altro Pa e se contrae nte una succursale o una rapprese nta nza pe rm ane nte , i la vora tori occupa ti da que sta sono
sottoposti a lle le gisla zioni del Pa e se nel cui te rritorio si trova la succursale o la rappre se ntanza pe rm anente; ne l
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caso in cui il la voratore sia occupa to e sclusiva m e nte o pre vale nte m e nte ne l territorio di uno de i due P ae si contrae nti
e ivi risieda , la le gisla zione di ta le P a ese è applica bile a nche se l’im presa che lo occupa non a bbia sede, succursa le
o ra pprese nta nza pe rm a ne nte in ta le te rritorio;
c) I m em bri de ll’e quipa ggio di una na ve ba tte nte ba ndie ra di uno de i due P ae si contra e nti sono sottoposti a lle
le gislazioni in vigore ne l P a ese di cui de tta nave ba tte la ba ndie ra; tuttavia , i lavoratori a ssunti dalla de tta na ve per i
la vori di ca rico e scarico, di ripara zioni a bordo o sorve glia nza m e ntre e sso si trova in un porto de ll’a ltro P ae se , sono
sottoposti a lle le gisla zioni del Pa e se a l quale a ppa rtie ne il porto;
d) Gli a dde tti a uffici pubblici (doga nali, posta li, controllo passa porti, ecc.) che siano da que sti invia ti ne l te rritorio
de ll’altro Pa e se, sono a ssicura ti se condo le norm e del Pa e se da cui sono inviati.
2. Le pe rsone che e sercita no una a ttività autonom a a bitualm ente ne l te rritorio di uno de i due Pa e si contra enti e che
si reca no a d e sercitare ta le a ttività ne l te rritorio de ll’altro Pa e se pe r un lim ita to pe riodo di te m po, continua no ad
e sse re a ssicurati in ba se a lle le gisla zioni de l prim o Pa ese , purché la loro pe rm a nenza ne ll’a ltro Pa e se non superi il
pe riodo di dodici m e si.
Ne l caso in cui ta le attività si dove sse prolunga re pe r m otivi im pre ve dibili a l di là de i dodici m esi, l’applicazione delle
le gislazioni in vigore ne l P a ese di re sidenza a bituale potrà e sse re m antenuta col consenso dell’Autorità com pe tente
de l P a ese ove ha luogo il tem pora neo ese rcizio di detta a ttività.

Art. 5
Le disposizioni de ll’a rticolo 3 si a pplicano a i la vora tori di qua lunque na ziona lità occupa ti ne lle R appre sentanze
diplom a tiche o consola ri ita liane o jugosla ve o che sono a l se rvizio pe rsona le di ca pi, m e m bri o im pie ga ti di ta li
ra pprese nta nze .
Tutta via :
1. Gli a ge nti diplom a tici e consolari di ca rrie ra com e pure i funziona ri a ppa rtene nti al ruolo delle ca ncelle rie sono
e ccettua ti dall’a pplica zione de l prese nte articolo.
2. I la vora tori, cittadini del P ae se cui appa rtie ne la R appre sentanza diplom a tica o consolare, sono sogge tti alle
le gislazioni del pae se di origine. Esse possono nondim e no chie de re di e ssere sottoposti a lla le gisla zione de l P a ese
de l luogo di lavoro.

Art. 6
Le Autorità com petenti de i due Pa e si contra enti possono pre ve de re, di com une a ccordo, pe r a lcuni la voratori o gruppi
di lavora tori, se ciò è ne ll’inte re sse di questi, delle eccezioni a lle disposizioni de gli a rticoli da 4 a 5 de lla pre se nte
C onve nzione , rigua rdo a lla le gisla zione applicabile .

Titolo II
Disposizioni particolari
Capitolo I
A ssicurazione Malattie e Maternità
Art. 7
I la vora tori che si tra sferiscono da ll’Ita lia in Jugosla via o viceve rsa be neficia no, unita m e nte a i loro fa m iliari, de lle
presta zioni de lle a ssicura zioni m ala ttie in Jugosla via e delle assicurazioni m ala ttie e tubercolosi in Ita lia, qua lora :
1. a bbia no effettua to un lavoro sottoposto a d a ssicura zione ne l Pa ese in cui si sono da ultim o trasfe riti;
2. a dem pia no in tale P a ese alle condizioni richie ste pe r bene ficiare delle pre sta zioni, cum ula ndo, in qua nto
ne ce ssa rio, i pe riodi di a ssicura zione ed equiva le nti com piuti ne ll’altro Pa e se;
3. la m ala ttia si sia m anifesta ta poste riorm e nte a lla loro entra ta ne l Pa e se del nuovo luogo di la voro, a m eno che la
le gislazione applicata non pre veda condizioni più fa vorevoli.

Art. 8
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I la vora tori che si tra sferiscono da ll’Ita lia in Jugosla via o viceve rsa, be ne ficia no, unita m e nte a i loro fam ilia ri, delle
presta zioni di m a te rnità in Jugosla via o in Italia , qualora :
1. a bbia no effettua to un lavoro sottoposto a d a ssicura zione ne l Pa ese in cui si sono da ultim o trasfe riti;
2. a dem pia no in tale P a ese alle condizioni richie ste pe r bene ficiare di ta li prestazioni, cum ulando, in qua nto
ne ce ssa rio, i pe riodi di a ssicura zione ed equiva le nti com piuti ne ll’altro Pa e se.

Art. 9
I la vora tori che si tra sferiscono da ll’Ita lia in Jugosla via o viceve rsa ha nno o danno diritto, se condo i ca si, a lle
indennità fune rarie in Jugoslavia o in Ita lia, qualora:
1. a bbia no effettua to un lavoro sottoposto a d a ssicura zione ne l Pa ese in cui si sono da ultim o trasfe riti.
2. a dem pia no in tale P a ese alle condizioni richie ste pe r bene ficiare di ta li prestazioni, cum ulando, in qua nto
ne ce ssa rio, i pe riodi di a ssicura zione ed equiva le nti com piuti ne ll’altro Pa e se.

Art. 10
Le pre sta zioni pe r i fa m ilia ri reside nti ne l Pa ese di origine de l lavora tori che si trasfe risce nell’altro P a ese sono
corrisposte da ll’Ente a ssicuratore com pe tente de l prim o P a ese con le norm e , i lim iti e le m oda lità in vigore pe r i
fa m iliari de i propri a ssicurati e sono a d e sse rim borsate da ll’Ente a ssicura tore dell’a ltro Pa ese .

Art. 11
1. Se il titolare di una pensione o di una re ndita dovuta in virtù de lla le gisla zione di entra m bi i P ae si contra e nti
risie de ne l te rritorio del P ae se in cui si trova uno de gli istituti debitori de lla pensione o de lla rendita , le presta zioni in
na tura sono corrisposte al titolare e ai suoi fa m ilia ri dall’istituto del luogo di re side nza, com e se e gli fosse titolare di
una pensione o di una re ndita dovuta in virtù de lla sola legisla zione del P ae se di re side nza. Dette pre sta zioni sono a
carico de ll’istituto de l P a ese di re sidenza .
2. Se il titolare di una pensione o di una re ndita dovuta in virtù de lla le gisla zione di uno dei due Pa e si contra enti
risie de ne l te rritorio del P ae se in cui non si trova l’istituto debitore della pe nsione o de lla re ndita , le pre stazioni in
na tura sono corrisposte al titolare e ai suoi fa m ilia ri dall’istituto del luogo di re side nza com e se egli fosse titola re di
una pensione o di una re ndita dovuta in virtù de lla le gisla zione de l P ae se di re side nza. Le pre sta zioni così
corrisposte sara nno rim borsa te da ll’Ente a ssicura tore dell’a ltro Pa e se .

Art. 12
1. L’a ssicura to o l’a vente diritto che, dopo il ve rificarsi de ll’eve nto cope rto da ll’a ssicurazione , si tra sferisca ne l
te rritorio dell’a ltro Pa ese , conserva il diritto alle pre sta zioni, a condizione che egli, prim a de l tra sfe rim ento, abbia
otte nuto dal com pete nte Ente assicura tore il conse nso a l tra sfe rim ento. Ta le consenso può esse re negato solo per
ra gioni inere nti allo sta to di m a lattia dell’a ssicura to o dell’a ve nte diritto. L’Ente a ssicura tore può concedere il
conse nso posticipa ta m e nte , qua lora esistano le condizioni pe r la conce ssione de l conse nso ste sso e l’assicura to o
l’a ve nte diritto non a bbia potuto chie de rlo, pe r m otivi scusa bili, prim a de l trasferim e nto.
2. L’a ssicura to o l’a vente diritto conse rva il diritto a lle pre stazioni nei confronti de ll’Ente presso il qua le è a ssicurato
a nche se l’e vento cope rto da assicurazione si ve rifichi ne l te rritorio de ll’altro P ae se, qua lora il ra pporto di
a ssicura zione non sia a ncora te rm ina to.
3. Ne i ca si pre visti da i pa ragrafi 1 e 2 l’Ente assicura tore obbliga to de le ga l’Ente a ssicura tore com pe te nte de ll’altro
P a ese a corrisponde re le prestazioni. Le pre stazioni in na tura sa ra nno corrisposte con gli stessi m e zzi e de lla ste ssa
qualità di quelle corrisposte a gli assicura ti de ll’Ente de lega to.

Art. 13
P e r il rim borso de lle spese di cui a gli a rticoli 10 e 12 potra nno esse re sta biliti com pensi unita ri pro ca pite o globali
sulla base de i costi m e di naziona li risultanti dall’ultim o bilancio de gli Enti inte ressa ti. Le m oda lità sa ra nno
de te rm ina te nell’Accordo am m inistrativo pre visto a ll’art. 29.
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Capitolo II
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 14
1. Le presta zioni pe r m a la ttie professionali inde nnizzabili secondo la le gisla zione di ognuno dei due Pa esi contra enti
sono dovute da ll’Ente a ssicuratore de l P a ese ne l cui territorio è stata e sercita ta da ultim o una lavorazione che, pe r la
sua natura , com porti il rischio specifico dell’insorgere delle m a lattie profe ssiona li.
2. Q ualora un a ssicura to, a l quale è stato corrisposto in uno de i due Pa e si contra enti un inde nnizzo pe r una m a lattia
profe ssionale , chie da ulte riori pre stazioni per la stessa m ala ttia ne ll’altro P ae se, l’Ente a ssicura tore de l prim o P ae se
rim a ne obbliga to pe r la concessione di ulte riori presta zioni. Se però detto a ssicura to è stato succe ssivam ente
occupato ne ll’altro Pa e se in una lavorazione che com porti lo ste sso rischio per il qua le ha otte nuto il prim o
indennizzo le ulte riori presta zioni sono a carico de ll’Ente a ssicura tore di quest’altro P ae se .

Art. 15
P e r la dete rm ina zione de ll’obbligo de lle pre sta zioni e del gra do de ll’inca pa cità la vora tiva pe r un infortunio sul la voro
o pe r una m a lattia profe ssiona le per i quali de ve e sse re a pplicata la le gislazione di uno de i due P ae si contra e nti, si
tie ne conto in ba se alla ste ssa le gisla zione de gli infortuni sul la voro nonché de lle m a la ttie professiona li,
a nte riorm e nte ve rifica tisi ne ll’altro Pa e se. Qua li precedenti infortuni sul lavoro o m a la ttie professionali sono
considerati sia gli infortuni o le m a lattie profe ssiona li pe r i qua li si concede un inde nnizzo, sia quelli pe r i qua li il
grado di inca pacità la vora tiva rim ane a l di sotto del gra do m inim o richiesto pe r l’inde nnizzo. Un indennizzo pe r il
successivo infortunio o pe r la succe ssiva m a la ttia professionale è tutta via corrisposto solta nto se la legislazione da
a pplicarsi pe r l’infortunio o per la m a lattia profe ssiona le lo preve de.

Art. 16
O gni infortunio sul la voro di cui sia rim a sto vittim a un citta dino di uno dei due P a esi contrae nti occupato nel territorio
de ll’altro Pa e se e che a bbia causa to o che potrà causare sia la m orte, sia una inca pacità pe rm ane nte , totale o
pa rzia le, de ve e ssere notifica to senza indugio da parte de ll’Ente assicuratore com pe tente alla R a pprese nta nza
diplom a tica o consolare de l P ae se ne lla cui giurisdizione rie ntra il caso e di cui l’infortuna to sia cittadino.

Art. 17
L’infortunio subìto da un cittadino di uno de i due P ae si contra e nti, m e ntre e gli si re ca ad assum e re lavoro, con
re gola re contra tto, nell’a ltro Pa ese , de ve esse re risarcito dall’Ente assicura tore di que st’ultim o P a ese in conform ità
de lle disposizioni conce rne nti l’assicura zione contro gli infortuni sul lavoro, qualora il sinistro si ve rifichi durante il
via ggio, ininte rrotto e pe r la via più breve , dal luogo di pa rte nza fino a l luogo di lavoro. Lo ste sso va le per
l’infortunio subìto dal la vora tore qua ndo que sti ritorna ne l Pa e se di origine subito dopo la fine del contratto di la voro
pe r e ffetto del qua le si è tra sferito ne ll’a ltro P ae se .

C apitolo III
A ssicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti
Art. 18
1. Ai fini de ll’acquisto, de l m ante nim e nto o de l re cupe ro de l diritto a lle presta zioni, qua ndo un a ssicurato è sta to
sottoposto succe ssivam ente o a lte rna tivam e nte alla legislazione di e ntram bi i P a esi contrae nti, i pe riodi di
a ssicura zione e i pe riodi e quiva lenti com piuti in virtù della le gislazione di cia scuno de i due P ae si contrae nti sono
tota lizzati, in qua nto non si sovra pponga no.
2. Se la le gislazione di uno de i due P ae si contra e nti subordina la concessione di a lcune presta zioni alla condizione
che i periodi di a ssicura zione sia no stati com piuti in una professione sottoposta 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 be neficio di ta li pre sta zioni, soltanto i pe riodi
com piuti nella profe ssione corrisponde nte a nche se nell’a ltro P a ese non e siste un re gim e spe cia le di assicurazione
pe r detta profe ssione . Se, nonostante la tota lizzazione di tali periodi, l’a ssicura to non soddisfa a lle condizioni che gli
conse ntono di be neficia re di dette pre sta zioni, i periodi in que stione sono allora totalizza ti per l’am m issione a l
be ne ficio delle pre sta zioni de l re gim e genera le dei due P a esi contrae nti.
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Art. 19

Le pre sta zioni che un assicura to previsto a ll’art. 18 della prese nte C onve nzione o i suoi superstiti possono ottenere
in virtù delle legislazioni de i due Pa e si contra enti, se condo le quali l’assicura to ha com piuto pe riodi di assicura zione
o pe riodi e quiva le nti, sono liquida te nel m odo seguente :
a) l’Istituto di cia scuno de i due Pa e si contra enti de te rm ina , in ba se a lla propria le gislazione , se l’assicurato soddisfa
a lle condizioni richieste pe r a ver diritto a lle pre stazioni pre viste da ta le le gislazione , te nuto conto de lla totalizza zione
de i pe riodi pre vista all’a rticolo precede nte ;
b) se il diritto è a cquisito in virtù della pre cede nte le tt. a), detto Istituto dete rm ina l’a m m onta re teorico della
presta zione cui l’intere ssato a vre bbe diritto se tutti i pe riodi di assicurazione o periodi e quivale nti, totalizza ti se condo
le m oda lità pre viste a ll’a rticolo pre ce dente, fossero stati com piuti e sclusiva m ente sotto la propria le gisla zione ; in
ba se a tale am m ontare l’Istituto sta bilisce l’am m onta re dovuto a l pro rata de lla durata dei periodi com piuti sotto
de tta le gisla zione in ra pporto a lla dura ta totale de i pe riodi com piuti sotto le le gislazioni dei due Pa e si contra enti.

Art. 20
Q ua lora l’inte ressa to, te nuto conto de lla totalità de i periodi pre visti a ll’art. 18, non possa fa r va lere nello ste sso
m om ento le condizioni richieste dalle legislazioni de i due Pa e si contra enti il suo diritto a pensione è de te rm inato nei
rigua rdi di ogni legislazione a m a no a m ano che e gli può fa r va le re ta li condizioni.
Se la pe nsione da concede re in uno solo dei due Pa esi non ra ggiunge la pe nsione m inim a , l’Ente assicuratore che la
de te rm ina concede in a ggiunta a lla sua prestazione la parte della diffe renza tra la sua pre sta zione e la pensione
m inim a che corrisponde, al m om e nto de lla de term inazione della pe nsione, al ra pporto de i pe riodi di assicurazione
e d e quiva lenti com piuti in ciascun P a ese con la som m a tota le de i periodi di a ssicura zione e d e quiva le nti com piuti in
e ntra m bi i Pa e si.

Art. 21
Se , a i se nsi dell’a rt. 18 de lla pre sente Conve nzione , l’assicura to m atura un diritto a pre sta zioni a ca rico degli Enti
a ssicura tori di e ntram bi i P a esi contrae nti e se la som m a di queste pre stazioni non ra ggiunge la pe nsione m inim a
de l P a ese in cui il be neficia rio risie de, l’Ente a ssicura tore di questo P ae se conce de in a ggiunta l’im porto necessa rio
pe r raggiunge re la pensione m inim a.
Ta le im porto a ggiuntivo sa rà corrisposto a ca rico de gli Enti assicuratori di ciascuno dei due P a esi contrae nti per la
pa rte che corrisponde a l ra pporto de i pe riodi di a ssicura zione ed equiva le nti com piuti a l m om ento della
de te rm ina zione de lle pensioni in cia scuno de i due Pa esi con la som m a totale de i pe riodi di a ssicurazione ed
e quiva lenti com piuti in e ntra m bi i Pa e si.

Art. 22
1. O gni a ssicura to o a vente diritto, ne l m om e nto in cui m atura il diritto a pe nsione , può rinunciare al be ne ficio delle
disposizioni dell’a rt. 18. In ta l caso le pre sta zioni sono de te rm inate se pa rata m ente dagli e nti a ssicura tori di cia scun
P a ese contra e nte se condo le legislazioni per essi vigenti e indipe nde nte m e nte dai periodi com piuti ne ll’altro P ae se.
2. L’a ssicura to o a vente diritto ha fa coltà di sce gliere nuova m e nte fra l’applicazione dell’a rt. 18 e que lla de l
pa ra gra fo 1 del pre sente a rticolo se vi a bbia inte resse a ca usa di una m odificazione della le gislazione di un P ae se
contra ente o de l trasferim e nto de lla sua residenza da un P ae se a ll’altro o, nel ca so pre visto all’a rticolo 20, se
m atura un nuovo diritto a pe nsione in base ad una delle legisla zioni a lui a pplica bili.

Ca pitolo IV
A ssegni familiari
Art. 23
I la vora tori che si tra sferiscono da ll’Ita lia in Jugosla via o viceve rsa ha nno diritto a gli a sse gni fa m ilia ri pe r le pe rsone
a ca rico rim aste nel P ae se di origine , in base alla legislazione del luogo di la voro.
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Art. 24

Q ua lora la le gislazione di uno de i due P ae si subordini l’ape rtura de l diritto a gli a ssegni fam iliari al com pim e nto di
pe riodi di a ssicurazione ed equiva le nti, si tie ne conto a ta le scopo dei periodi com piuti ta nto ne ll’uno che ne ll’altro
P a ese .

Art. 25
Ne ll’Accordo a m m inistra tivo previsto a ll’a rt. 29 sara nno de te rm inate le m oda lità ne ce ssarie per assicurare
l’im m edia to pa gam e nto de gli a ssegni fa m iliari.

Ca pitolo V
A ssicurazione disoccupazione
Art. 26
1. I la vora tori che si tra sferiscono da ll’Ita lia in Jugosla via o viceve rsa be neficia no de lle prestazioni di disoccupazione
in Jugoslavia o in Ita lia, qua lora:
a) a bbia no effettua to un lavoro sottoposto a d a ssicurazione ne l Pa ese in cui si sono da ultim o trasfe riti;
b) a dem pia no in ta le P a ese alle condizioni richie ste pe r bene ficiare delle pre sta zioni, cum ula ndo, in qua nto
ne ce ssa rio, i pe riodi di a ssicurazione ed equiva le nti com piuti ne ll’altro Pa e se.
2. Il disoccupa to che, dopo a ver a cquisito il diritto a lle pre sta zioni ne ll’a ltro P ae se , ritorna ne l proprio Pa e se conserva
il diritto alle pre sta zioni che gli sa ra nno corrisposte a carico de ll’altro Pa e se per la durata m a ssim a di sei m e si ridotta
de l pe riodo in cui ha già goduto de lle prestazioni ste sse ne ll’a ltro P ae se .

Ca pitolo VI
Disposizioni comuni
Art. 27
Se , se condo la le gisla zione di uno de i due Pa e si contra enti, le prestazioni sono ca lcolate in ra pporto a ll’am m ontare
de i sa lari pe rce piti o de i contributi ve rsa ti, i sa la ri o i contributi re lativi a i pe riodi di assicurazione com piuti in virtù de l
re gim e de ll’a ltro P ae se contra ente, sono pre si in conside ra zione da ll’Ente che de te rm ina le pre stazioni sulla base
de lla m e dia de i sala ri o de i contributi acce rtati pe r i periodi di a ssicura zione com piuti in virtù de l proprio regim e .

Art. 28
Se la legislazione di uno de i due P ae si subordina l’acquisto, il m a nte nim ento o il re cupero di un diritto a l soggiorno
sul suo te rritorio, que sta condizione non sarà richie sta pe r i citta dini ita lia ni o jugosla vi quando risie dono sul te rritorio
de ll’altro Pa e se, salvo disposizione contraria della prese nte Conve nzione.
Se in ba se a lla le gisla zione di uno dei due P a esi il pa ga m e nto all’e ste ro delle presta zioni è subordinato a l conse nso
de ll’Istituto assicuratore di que sto Pa e se il conse nso ste sso non è richie sto qua lora si tra tti di cittadini dell’a ltro
P a ese .
Le pre sta zioni de riva nti dalle assicurazioni socia li di uno dei due Pa esi sa ra nno corrisposte ai cittadini dell’a ltro
P a ese , qua ndo risie dono sul territorio di un terzo Stato con le ste sse condizioni e la ste ssa m isura applica te da l
prim o P ae se a i propri citta dini che risie dono nel terzo Sta to.

Titolo III
Disposizioni diverse transitorie e finali
Art. 29
Le Autorità com petenti de i due Pa e si contra enti stabiliranno di com une a ccordo le disposizioni pe r l’a pplica zione della
prese nte C onve nzione . Esse potra nno, in particolare , sta bilire disposizioni pe r evita re il cum ulo de lle pre sta zioni, pe r
re gola re la totalizza zione de i periodi e pe r organizza re il se rvizio de i pa ga m e nti e dei controlli dall’uno all’a ltro Pa ese
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contra ente.

Art. 30
1. Le disposizioni pre se unilatera lm e nte da uno de i due P ae si contra e nti pe r l’a pplica zione de lla pre sente
C onve nzione sara nno com unicate in duplice copia a ll’Autorità com pe tente dell’a ltro P a ese .
2. Le Autorità com pe tenti de i due Pa e si contra enti si com uniche ranno altresì e ntro un m e se da lla pubblica zione , in
duplice copia , tutte le disposizioni che m odifichino o com ple tino le legisla zioni indica te all’a rt. 2.

Art. 31
1. Le Autorità e gli orga nism i com pe te nti de i due Pa esi contrae nti si presta no re ciproca m e nte a ssistenza per
l’a pplica zione de lla pre se nte Convenzione com e se si tra tta sse dell’a pplica zione de lle rispe ttive le gisla zioni; ta le
re ciproca a ssistenza è gratuita . Essi possono a nche vale rsi, qua ndo sia no necessa ri m e zzi istruttori ne ll’altro P ae se,
de l tram ite de lle Autorità diplom a tiche e consola ri.
2. Gli a cce rta m e nti m e dici pe r conto de gli organism i di un P ae se contra ente, che riguardano un inte ressa to che si
trovi ne ll’a ltro P a ese , sa ra nno e se guiti su richie sta de i de tti organism i da gli orga nism i a ssicura tori com pe tenti
de ll’altro Pa e se. Ne ll’Accordo a m m inistra tivo sara nno stabilite le disposizioni particola ri pe r il rim borso de lle spese .

Art. 32
Le Autorità diplom atiche e consolari de i due P ae si contra e nti sono a utorizza te ad inte rve nire direttam ente pre sso le
Autorità e gli organism i com pete nti de ll’altro P ae se , pe r ra ccogliere le inform a zioni utili alla tute la de gli inte re ssi de i
propri conna ziona li, com e pure a rappre se ntarli senza speciale m a ndato.

Art. 33
1. Le ese nzioni da im poste , tasse e diritti, pre viste da lle le gisla zioni di uno de i P a esi contrae nti, valgono a nche pe r
l’a pplica zione de lla pre se nte Convenzione , indipe nde ntem ente dalla na ziona lità e da lla re side nza de gli inte ressa ti.
2. Tutti gli atti, docum e nti e d altre scritture, che de vono e sse re prodotti pe r l’a pplica zione de lla pre se nte
C onve nzione , sono ese nti dall’obbligo del visto e della le galizza zione da pa rte delle Autorità diplom a tiche e
consolari.

Art. 34
Le ista nze com e pure gli altri docum enti che gli inte re ssati indirizza no a lle a utorità e a gli orga nism i com pe te nti di
uno dei due P a esi contrae nti pe r l’a pplicazione de lla pre se nte C onvenzione o pe r l’a pplicazione de lle le gisla zioni
indica te a ll’a rt. 2, non possono e sse re re spinti pe r il fa tto di esse re re datti ne lla lingua ufficia le dell’a ltro P a ese .

Art. 35
Le dom a nde , dichiarazioni, ricorsi e a ltri docum e nti in m a te ria di a ssicura zione socia le che a vrebbero dovuto e ssere
prese nta ti e ntro un te rm ine determ ina to presso l’organism o com pe te nte di uno de i due P ae si contra e nti, sa ra nno
considerati com e rice vibili se sono pre sentati ne llo stesso te rm ine presso un orga nism o di a ssicurazione sociale
de ll’altro Pa e se.
In tal ca so que st’ultim o orga nism o tra sm e tte se nza indugio ta li dom a nde , dichia razioni o ricorsi a ll’organism o di
a ssicura zione sociale com pe tente de l prim o P a ese , da ndone notizia a ll’inte ressa to.

Art. 36

eng002/spc/…/convenzione.htm

8/11

30/12/2010

JUGOSLAVIA

Le Autorità e gli orga nism i com pe te nti dei due P a esi contrae nti, pe r l’a pplica zione de lla pre sente Conve nzione ,
corrispondono direttam ente tra loro, con gli a ssicura ti e con i loro ra ppre sentanti. Essi re digono la corrisponde nza
ne lla rispe ttiva lingua ufficiale .

Art. 37
1. L’im porto de lle pre sta zioni dovute in a pplica zione della pre sente Conve nzione sa rà de term inato da ll’orga nism o
de bitore ne lla va luta del proprio P a ese .
2. Il trasferim e nto da un P a ese a ll’a ltro delle som m e dovute in a pplica zione de lla pre se nte Convenzione a vrà luogo
conform e m e nte a gli Accordi vige nti in m ateria tra i due P ae si contra e nti al m om e nto de l trasferim e nto ste sso.
3. Ne l ca so in cui sia no em anate , nell’uno o nell’altro Pa ese contrae nte disposizioni inte se a sottoporre a restrizione
lo sca m bio de lle va lute , i due Gove rni dovra nno adottare im m e dia ta m e nte le m isure ne ce ssarie pe r assicura re il
trasfe rim e nto de lle som m e dovute in applicazione della prese nte C onve nzione.

Art. 38
La riscossione de i contributi dovuti a d un Istituto di uno de i due P ae si contrae nti può e ffe ttuarsi ne l te rritorio
de ll’altro Pa e se, conform e m e nte a lla procedura e con le gara nzie e i privilegi applicabili alla riscossione de i contributi
dovuti a ll’Istituto corrisponde nte di quest’ultim o Pa e se. L’a pplicazione di tale disposizione form e rà ogge tto di uno
spe cia le Accordo.

Art. 39
1. Le Autorità com pe tenti de i due Pa e si contra enti risolve ranno, di com une accordo, tutte le difficoltà che sorgera nno
ne ll’applicazione della prese nte C onve nzione .
2. Ne l ca so che pe r tale via non si a rrivi ad una soluzione , la controve rsia sarà decisa m e dia nte una proce dura
a rbitrale , stabilita di com une accordo tra i governi de i due Pa e si contra enti. L’organo a rbitra le dovrà risolvere la
controversia se condo lo spirito e i principi fondam entali de lla prese nte C onve nzione . La sua de cisione sa rà
obbligatoria e definitiva .

Art. 40
1. Q uando in re lazione al diritto non contestato di un a ssicurato, sorga controve rsia tra le autorità o gli orga nism i
a ssicura tori com petenti de i due Pa e si contra enti circa la le gisla zione a pplicabile, si de ve concede re all’inte ressa to
una a ssiste nza provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conform ità dell’a rticolo prece dente.
2. La corresponsione de ll’a ssiste nza provvisoria spetta all’orga nism o a ssicura tore del P ae se in cui l’a ssicura to ha la
propria re sidenza .
Ta le organism o assicuratore corrisponde rà le pre stazioni in ba se alla propria le gisla zione .
3. L’orga nism o a ssicura tore che in de finitiva risulterà obbligato de ve rim borsare in unica soluzione, all’orga nism o
a ssicura tore che ha corrisposto l’assiste nza provvisoria, le spe se soste nute a ta le scopo.
4. Se l’im porto che è sta to ve rsa to al beneficia rio a titolo di assistenza provvisoria è supe riore a ll’am m ontare de lle
presta zioni obbligatoria m e nte spe tta nti pe r il pe riodo corrisponde nte, l’organism o a ssicuratore che in de finitiva
risulte rà obbliga to im puta la diffe renza sulle rate future m e dia nte trattenute non supe riori a l quinto de ll’am m ontare
di cia scuna ra ta .

Art. 41
1. Le disposizione de lla prese nte C onve nzione si a pplica no a nche a gli e ve nti a ssicurativi che si sono verifica ti prim a
de lla sua entra ta in vigore . Nell’a pplica zione de lla pre sente Convenzione de vono e ssere presi in conside ra zione
a nche i pe riodi di assicurazione ed equivale nti com piuti prim a de lla sua entra ta in vigore .
2. Le presta zioni non a ncora richieste a lla data di entra ta in vigore della pre sente Conve nzione sono de te rm inate su
dom a nda in conform ità a lla pre sente Conve nzione e alle le gislazioni inte rne . Le presta zioni de te rm inate o richie ste
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prim a dell’e ntra ta in vigore della prese nte C onve nzione sono conce sse o e ve ntua lm e nte de te rm inate di nuovo in
conform ità a lla pre sente Convenzione e alle le gislazioni inte rne ; non costituisce osta colo la e ffica cia giuridica di
precedenti de cisioni.
3. Se i diritti a nte riorm ente liquidati sono stati soddisfa tti m e dia nte pa ga m e nto forfe tta rio a ca usa di un pe riodo di
a ssicura zione ed equiva le nte insufficie nte e se , con l’applicazione de lle disposizioni della prese nte Conve nzione sulla
tota lizzazione dei pe riodi di a ssicura zione e d e quiva lenti l’inte ressa to soddisfa a lle condizioni richie ste pe r
l’a ttribuzione di una pe nsione, e gli può dom a nda re la revisione del tra tta m e nto già fattogli. De tta re visione sa rà
e ffe ttuata da ciascun P a ese contra e nte se condo la propria le gisla zione .
4. P e r i pe riodi a nte riori a lla e ntrata in vigore de lla prese nte C onvenzione non sono pa gate pre stazioni in ba se a lle
disposizioni in e ssa conte nute , salve le disposizioni più fa vore voli de lle le gislazioni inte rne .
5. Le disposizioni di cui a l pa ra gra fo 1) prim o periodo, e a i pa ragra fi 2) e 3) valgono solo pe r le prestazioni
de ll’assicurazione inva lidità , ve cchia ia e supe rstiti e, lim ita tam ente alle re ndite, pe r l’a ssicura zione infortuni.

Art. 42
P e r l’a pplica zione delle disposizioni de lla pre sente conve nzione non può opporsi la scade nza de i te rm ini di
prescrizione o di decade nza , se le dom a nde ne ce ssarie sono pre se nta te e ntro il te rm ine di 2 a nni dopo la e ntrata in
vigore de lla pre se nte Convenzione .

Art. 43
1. La prese nte Conve nzione sarà ra tifica ta e gli strum enti di ra tifica sa ranno sca m biati appe na possibile a Be lgra do.
2. La prese nte Conve nzione e ntre rà in vigore il prim o giorno de l m ese succe ssivo a que llo in cui a vverrà lo sca m bio
de gli strum e nti di ra tifica.
3. La prese nte Conve nzione è conclusa per la durata di un a nno a pa rtire da lla da ta in cui essa entre rà in vigore .
Essa sarà rinnovata tacita m e nte di anno in a nno, salvo de nuncia che dovrà e sse re notificata a lm e no sei m e si prim a
de lla sca de nza.
4. In ca so di de nuncia, le disposizioni de lla pre se nte Convenzione rim a rra nno a pplicabili ai diritti a cquisiti,
nonosta nte le disposizioni re strittive che le le gisla zioni de i due P ae si contrae nti potra nno preve dere in caso di
na zionalità stranie ra o di residenza o soggiorno all’e stero degli intere ssati.
5. I diritti in corso di acquisizione a ffe renti i pe riodi di assicura zione e d e quiva le nti com piuti anteriorm ente alla da ta
ne lla qua le la prese nte C onvenzione ce sserà di e sse re in vigore, sa ranno m a nte nuti in conform ità a d a ccordi
com ple m e nta ri.
In fede di che i sottoscritti ha nno m unito la pre se nte Convenzione de lle loro firm e e de i loro sigilli.
Fa tto a R om a il 14 nove m bre 1957 in due origina li, in lingua ita liana e d in lingua se rbo-croata , i cui testi fa nno
ugua lm e nte fe de .
Per la Repubblica Italiana
Lucia no Mascia
Per la Repubblica Popolare
Federale di Jugoslavia
Z. Has

Visto, d’ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri Segni
P R O TO CO LLO GENER ALE
Al m om ento della firm a de lla Conve nzione sulle a ssicura zioni socia li, conclusa tra la R e pubblica Ita liana e la
R epubblica P opolare Fe dera le di Jugosla via, i P le nipote nzia ri de i due Sta ti contrae nti dichiarano di esse re d’a ccordo
su quanto se gue :
1. Le disposizioni della Conve nzione non si a pplica no ai diritti de riva nti da pe riodi di assicurazioni socia li com piuti
prim a del 5 ottobre 1956 in territori a i quali è stata e ste sa l’a m m inistra zione jugosla va a i se nsi de l Me m ora ndum
d’Intesa tra i Governi d’Italia , del R e gno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia , conce rne nte il Te rritorio Libe ro di
Trieste, firm a to a Londra il 5 ottobre 1954. Ta li diritti form e ra nno ogge tto di apposito re golam ento tra i due Governi.
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2. La Conve nzione non porta pre giudizio a lle disposizioni de gli a rticoli da 54 a 56 de ll’Accordo di Udine de l 20 a gosto
1955, nè a lle Conve nzioni stipula nte o che potrebbero e ssere stipula te sulla ba se dei detti a rticoli.
3. I periodi di a ssicura zione com piuti ne lla assicura zione italia na fra l’a prile 1941 ed il m aggio 1945 in que lle pa rti
de l territorio jugoslavo ne lle qua li gli istituti italia ni a ssunse ro la ge stione de lle assicura zioni socia li, sono a ca rico
de gli istituti a ssicura tori ita liani. Le re lative obbligazioni, de rivanti a gli istituti a ssicura tori ita liani prim a de ll’entra ta in
vigore de lla Convenzione , sa ra nno re gola te con l’accordo ulte riore tra le Autorità com pe te nti di cui all’a rt. 1, n. 2,
de lla Conve nzione .
4. A tutti i casi che sa ra nno espre ssa m e nte conte m plati ne llo Sca m bio di Note previsto dal punto 2 dell’a rt. 8
de ll’Accordo italo-jugosla vo del 18 dicem bre 1954 sul re gola m e nto definitivo di tutte le obbliga zioni reciproche di
cara ttere e conom ico e finanziario de riva nti da l Tratta to di Pa ce e dagli Accordi succe ssivi, le disposizioni della
C onve nzione si a ppliche ra nno in conform ità a l conte nuto de lle stesse Note.
Il prese nte P rotocollo form a parte inte gra nte de lla Conve nzione : esso sa rà ratificato e d e ntrerà in vigore
contem pora nea m e nte a lla C onvenzione .
Fa tto a R om a il 14 nove m bre 1957 in due origina li in lingua ita lia na e d in lingua serbo-croa ta , i cui te sti fanno
ugua lm e nte fe de .
Per la Repubblica Italiana
Lucia no Mascia
Per la Repubblica Popolare
Federale di Jugoslavia
Z. Has
Visto, d’ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri Segni
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