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AUSTRALIA
A USTRA LIA
A CCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITA LIA NA E L’A USTRA LIA
IN MA TERIA DI SICUREZZA SOCIA LE

La R e pubblica italia na e l’Australia , inte nde ndo rafforza re le a m iche voli re la zioni esistenti tra i due
Pa e si, e deside ra ndo coordina re il funziona m e nto de i rispettivi sistem i di sicure zza sociale e favorire , a
condizioni di e quità, l’am m issione delle pe rsone che si tra sferiscono da ll’uno a ll’a ltro dei due Stati alle
pre sta zioni di sicurezza socia le previste dai rispe ttivi ordina m e nti, ha nno convenuto quanto se gue:
P a rte I
Definizioni e ambito di applicazione
A rt. 1
(Definizioni)
1. Nel pre sente Accordo, sa lvo qua nto dive rsa m e nte risulti da l conte sto:
a) pe r «prestazione a ustra lia na » si inte nde una pre stazione tra quelle indica te ne ll’articolo 2 in
re la zione a ll’Austra lia ;
b) pe r «prestazione» si intende una presta zione italia na o a ustralia na;
c) per «autorità com petente» si inte nde, pe r quanto riguarda l’Austra lia , il Se gre ta rio de l Dipartim ento di
Sicure zza Socia le , ovvero un suo rappre sentante autorizza to, e , per quanto rigua rda l’Ita lia, il Ministe ro
de l lavoro e della pre vide nza sociale ;
d) pe r «pe rsone a ca rico» si inte ndono, per quanto rigua rda l’Ita lia, le pe rsone che rie ntrano nella
ca te goria di fa m ilia ri di un a ssicura to, o di un pensiona to, a i se nsi de lle leggi di sicure zza sociale
ita lia ne e che, da de tte le ggi, sono riconosciute qua li pe rsone a ca rico di ta le a ssicura to o pensionato;
e) pe r «istituzione », in re lazione a d una P a rte contra ente, si inte nde un’istituzione che , a prescindere
da ll’a utorità com pe te nte , sia re sponsa bile dell’a pplica zione de l prese nte Accordo nei confronti di de tta
Pa rte contra e nte , com e spe cifica to ne lle successive intese am m inistrative concluse ai se nsi dell’a rticolo
19;
f) pe r «pre sta zione ita liana » si inte nde una pre sta zione dovuta a i ensi de lle le ggi di sicure zza socia le
ita lia ne ;
g) pe r «integra zione ita liana » si inte nde un’integrazione corrisposta a l fine di porta re l’a m m ontare di
una prestazione dovuta ad una pe rsona in base a lla contribuzione a ccre ditata , a ll’am m ontare m inim o
pre visto pe r tale pre sta zione da lle leggi di sicure zza socia le ita lia ne ;
h) pe r «m ese » si inte nde un m ese di ca lendario;
i) pe r «pe riodo di residenza in Austra lia dura nte l’arco della vita la vora tiva » si intende , in re la zione a d
una pe rsona , il periodo, o l’insie m e di pe riodi, durante i quali tale pe rsona e ra re side nte in Austra lia ,
con e sclusione di qualsia si pe riodo:
a) durante il quale ta le persona non a veva ancora com piuto il 16° a nno di e tà; o
b) dopo che tale pe rsona, se donna, a ve va raggiunto il 60° a nno di e tà e , se uom o, il 65° a nno di e tà,
e con l’e sclusione de i periodi a ssim ilabili ai se nsi de ll’a rticolo 7, para grafo 1, le tte ra c), a periodi di
re sidenza di ta le persona in Austra lia;
j) pe r «periodo di contribuzione a ccre dita ta », in re lazione a d una pe rsona , si inte nde un pe riodo, o il
totale di due o più pe riodi di contribuzione utile pe r a cquisire il diritto ad una prestazione, nonchè tutti i
pe riodi considera ti, in re la zione a de tta pe rsona , com e periodi di contribuzione ai se nsi de lle le ggi di
sicure zza socia le italia ne. Ta le periodo non include i periodi assim ilabili a i sensi de ll’articolo 7,
pa ragrafo 1, le tte ra d), a pe riodi di contribuzione a ccre dita ta in Italia ;
k) pe r “pe riodo di re side nza in Austra lia ”, in re lazione a d una pe rsona, si inte nde un pe riodo, o il totale
di due o più pe riodi, com piuto in qua lsiasi m om e nto, dura nte il qua le ta le pe rsona era re side nte in
Austra lia a i se nsi de lle leggi di sicure zza socia le austra lia ne . Tale pe riodo non include i pe riodi
assim ilabili a i sensi de ll’articolo 7, pa ragrafo 1, le tte ra c), a pe riodi di re sidenza di ta le persona in
Austra lia
l) pe r «le ggi di sicurezza socia le a ustralia ne» si intendono la le gge di sicure zza socia le dell’Australia de l
1947 e re la tivi e m e nda m e nti introdotti da lle le ggi e m a nate dall’Austra lia al fine di da re a ttuazione ad
un accordo di sicure zza sociale ;
m) pe r «le ggi di sicure zza socia le italia ne » si intendono le le ggi ita lia ne incluse ne ll’am bito di
applica zione del pre sente Accordo, in virtù dell’a rticolo 2;
n) pe r «pe nsione pe r l’a ssiste nza pe rsona le a l coniuge ina bile » si inte nde una pre sta zione eroga bile al
m a rito in ba se a lle norm e a ustra liane incluse nel ca m po di a pplica zione de l prese nte Accordo;
o) pe r «supe rstiti» si inte ndono, pe r qua nto rigua rda l’Italia , le pe rsone che in ba se alle leggi di
sicure zza socia le italia ne rie ntra no ne lla ca tegoria di fa m ilia ri di un a ssicura to, o di un pensiona to,
de ce duti, e che da ta li le ggi sono riconosciute com e supe rstiti di ta le a ssicura to o pensiona to;
p) pe r «ve dova » si inte nde , per quanto rigua rda l’Australia , una vedova de jure; e
q) pe r «a nno» si inte nde un pe riodo di 365 giorni, o di 366 giorni se tale pe riodo include il 29 febbra io.
2. Ne l pre se nte Accordo ogni rife rim e nto a pensioni aggiuntive ed a supplem enti per m inori a ca rico, si
rife risce a d una m aggiorazione dell’a m m onta re de lle prestazioni e le nca te nell’a rticolo 2, pa ra gra fo 1,
lettera a), punti da i) a vi), che sia corrisposta a i sensi de lle norm e austra liane re lative a ll’affida m e nto,
alla tutela , e d a lla cura de i m inori, incluse nell’a m bito di a pplica zione del pre se nte Accordo.
3. Ne ll’a pplica zione del pre se nte Accordo da pa rte di cia scuna de lle P arti contra enti, ogni te rm ine non
de finito nell’Accordo ste sso a vrà, sa lvo quando dive rsam ente risulti dal conte sto, il significa to ad esso
attribuito da lle norm e di de tta Pa rte contra e nte incluse nell’a m bito di a pplica zione del pre se nte Accordo
in virtù de ll’articolo 2.
A rt. 2
(Ambito di applicazione normativo)
1. Le se guenti norm e sono incluse nell’a m bito di a pplica zione de ll’Accordo:
a) pe r quanto riguarda l’Austra lia : la Legge di sicurezza socia le de l 1947, com e m odifica ta alla da ta
de lla firm a del pre se nte Accordo, e d ogni norm a che successiva m e nte m odifichi, integri o sostituisca
ta le le gge , nella m isura in cui ta le legge e ta li norm e re gola no e si rife riscono a m aterie re lative alle
seguenti pre stazioni:
i) le pensioni di ve cchiaia ;
ii) le pensioni di invalidità ;
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iii) le pensioni alle vedove ;
iv) le pensioni alle m ogli;
v) le pensioni agli orfani di entra m bi i genitori;
vi) le pensioni pe r l’a ssiste nza persona le a l coniuge ina bile ;
vii) le pensioni aggiuntive ed i supple m e nti pe r i m inori a ca rico; e
b) pe r quanto riguarda l’Italia : le le ggi in vigore alla data della firm a de l prese nte Accordo e d ogni
legge che , succe ssivam e nte , m odifichi, inte gri o sostituisca ta li leggi, e che rigua rdi l’assicura zione
ge nera le obbliga toria dei la vora tori dipe nde nti pe r l’inva lidità, la ve cchiaia ed i superstiti, le
assicura zioni spe cia li per i la vora tori a utonom i e a ltre ca te gorie di la vora tori; gli a sse gni fam iliari,
l’assicura zione contro la disoccupazione , e d in pa rticola re le seguenti prestazioni:
i) le pensioni di ve cchiaia ;
ii) le pensioni di a nzia nità ;
iii) le pensioni anticipate;
iv) gli a ssegni di inva lidità;
v) le pensioni di inabilità ;
vi) gli a ssegni privile giati di inva lidità ;
vii) le pensioni privile gia te di inabilità ;
viii) l’asse gno pe r l’a ssiste nza pe rsonale al pensiona to pe r inabilità;
ix) le pensioni ai supe rstiti;
x) gli a ssegni fam iliari pe r le pe rsone a ca rico di pe nsionati;
xi) l’inde nnità di disoccupa zione .
2. Sa lvo qua nto pre visto a l pa ragrafo 1, le norm e incluse ne ll’am bito di a pplicazione de l pre sente
Accordo non com pre nde ra nno le le ggi e m a nate , sia prim a che dopo la da ta de lla firm a del pre sente
Accordo, al fine di dare a ttuazione ad ogni a ccordo bila tera le in m a teria di sicure zza sociale stipula to da
una P a rte contra ente.
3. Le Autorità com pe te nti de lle P a rti contra e nti si notificheranno reciprocam ente le norm e che
m odifichino, integrino o sostituiscano le norm e incluse ne ll’am bito di applicazione de l pre sente Accordo,
appena dette norm e sia no state e m a na te.
A rt. 3
(Ambito di applicazione personale)
Sa lvo quanto dive rsam e nte pre visto a gli a rticoli 4 e 20, il prese nte Accordo si applica a lle persone che si
tra sfe riscono da ll’uno a ll’altro Sta to contrae nte e che sono o sono sta te re side nti in Australia , o possono
fa r va le re pe riodi di contribuzione in ba se a lle leggi di sicure zza socia le ita lia ne , nonchè , qua ndo
pre visto, a i fa m ilia ri a ca rico o ai supe rstiti di ta li pe rsone.
A rt. 4
(Parità di trattamento)
1. I citta dini di cia scuna de lle pa rti contra e nti godra nno della pa rità di tra tta m e nto nell’a pplicazione
de lle le ggi di sicurezza socia le rispe ttiva m e nte de ll’Austra lia e de ll’Italia . In ogni caso in cui il diritto ad
una prestazione dovuta in base a ta li leggi da una Pa rte contra e nte dipe nde , in tutto o in parte, da l
posse sso de lla citta dinanza di ta le P arte contrae nte , una pe rsona che sia citta dino de ll’altra P arte
contrae nte sa rà conside ra ta, ai fini de l riconoscim e nto de l diritto a ta le pre sta zione quale citta dino de lla
prim a Pa rte contra e nte.
2. Alle pe rsone cui si a pplica il prese nte Accordo, ciascuna delle Pa rti contrae nti a ssicura la pa rità di
tra tta m e nto in re lazione ai diritti e d obblighi che deriva no a cia scuna di esse da l prese nte Accordo.
P arte II
Residenza o presenza fuori dell’A ustralia ai fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni australiane
A rt. 5
(Residenza o presenza in Italia)
Q ualora una pe rsona, a pre scinde re da lla re side nza e dalla prese nza fisica in Australia , a bbia diritto
ad una prestazione a ustra lia na in virtù de lle le ggi di sicure zza socia le austra lia ne , o de l prese nte
Accordo, e a lla data in cui pre se nta dom anda pe r de tta prestazione, sia:
a) re sidente in Australia e fisicam ente pre sente in Ita lia;
b) re sidente in Ita lia e fisica m e nte pre se nte in Austra lia; oppure
c) reside nte e fisica m e nte prese nte in Italia ,
ta le pe rsona sarà conside rata , a i fini di ta le dom anda , com e se fosse re side nte e fisicam ente pre sente
in Australia a lla da ta sudde tta .
A rt. 6
(Residenza e presenza in un altro Stato)
Una persona re side nte in Austra lia o in Italia , oppure in un altro Sta to con il qua le l’Austra lia a bbia
stipulato un a ccordo in m a te ria di sicurezza socia le , e che sia fisicam ente pre sente in tale altro Stato
può, qua lora de tto a ccordo includa delle disposizioni pe r la colla borazione ne ll’istruttoria e nella
de term inazione delle dom a nde di presta zione , pre sentare in ta le a ltro Sta to una dom a nda pe r una
pre sta zione a ustra liana; a i fini di ta le dom a nda detta persona sa rà conside ra ta com e se fosse
re sidente e fisica m e nte pre se nte in Austra lia a lla da ta di pre se nta zione della dom a nda .
P arte III
Totalizzazione e prestazioni in prorata
A rt. 7
(Totalizzazione dei periodi di residenza e dei periodi di contribuzione)
1. Q ualora una pe rsona cui si a pplica il pre se nte Accordo possa far vale re :
a) un pe riodo di re side nza in Australia che sia:
i) infe riore al periodo richie sto da lle le ggi di sicure zza socia le a ustralia ne pe r a ve r titolo a d una
pre sta zione a ustra liana in ba se a lla re sidenza ; e
ii) che sia pari o m a ggiore de l pe riodo m inim o previsto pe r ta le pe rsona da lle disposizioni del
succe ssivo pa ragrafo 4; oppure
b) un pe riodo di contribuzione a ccreditata che sia :
i) infe riore al periodo richie sto da lle le ggi di sicure zza socia le italia ne per a ve r titolo a d una prestazione
ita lia na in ba se a lla contribuzione accreditata ; e
ii) che sia pari o m a ggiore de l pe riodo m inim o previsto pe r ta le presta zione dalle disposizioni del
succe ssivo pa ragrafo 5 e possa , inoltre , fa r va lere un periodo di re sidenza in Australia durante l’arco
de lla vita la vora tiva e un pe riodo di contribuzione a cccre dita ta in Ita lia, che , cum ula ti, siano pa ri o
m a ggiori de l pe riodo m inim o richie sto pe r de tta pre stazione da lle norm e incluse ne ll’am bito di
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applica zione del pre sente Accordo con rife rim ento alla Pa rte contra e nte cui spe tte rebbe eroga re de tta
pre sta zione ;
c) a i fini de l riconoscim ento de l diritto a lla prestazione a ustralia na il pe riodo di contribuzione accre dita ta
m e nzionato da ultim o sarà considerato com e pe riodo dura nte il qua le tale pe rsona e ra re sidente in
Austra lia ; e
d) ai fini del riconoscim e nto de l diritto a lla pre sta zione ita liana de tto pe riodo di residenza in Austra lia
durante l’arco de lla vita la vora tiva sarà conside rato com e un pe riodo di contribuzione accreditata in
Italia .
2. Q ua lora una persona cui si applica il pre ce de nte pa ra gra fo 1:
a) abbia risie duto ininte rrotta m e nte in Austra lia pe r un pe riodo infe riore al m inim o di re sidenza
continua ne ce ssario a ta le persona pe r conseguire , in ba se alle leggi di sicure zza sociale austra liane , il
diritto ad una pre stazione austra liana ; e
b) possa far vale re un pe riodo di contribuzione a ccre dita ta in due o più pe riodi se parati che e cce da no,
in tota le, il periodo m inim o di cui alla pre ce de nte le tte ra a); il totale de i pe riodi di contribuzione
accreditata sa rà considera to com e un periodo continuo e , in ba se a l prece dente paragrafo 1 lette ra c),
com e un periodo, e quiva lente a questo tota le, dura nte il qua le de tta persona ha risie duto
ininterrottam e nte in Austra lia .
3. Q ua lora un pe riodo di reside nza in Austra lia e d un periodo di contribuzione a ccre dita ta in Italia
coincida no, i periodi che si sovra ppongono sa ranno pre si in considera zione, ai fini de l pre sente articolo,
una sola volta da cia scuna de lle P arti contra enti con le segue nti m odalità:
a) pe r una pre sta zione a ustra liana : com e periodo di re sidenza in Austra lia ; e
b) pe r una pre sta zione ita liana : com e periodo di contribuzione a ccre dita ta in Ita lia.
4. Il pe riodo m inim o di re sidenza in Austra lia durante l’a rco de lla vita la vora tiva da prendersi in
conside ra zione a i fini de l precede nte para gra fo 1 è stabilito com e se gue :
a) ai fini di una pre sta zione a ustra lia na paga bile a d una persona fuori de ll’Austra lia : 1 anno di
re sidenza , di cui alm eno 6 m esi di reside nza continua ; e
b) ai fini di una pre sta zione a ustra lia na paga bile a d una persona in Austra lia: non è richiesto a lcun
pe riodo m inim o.
5. Il pe riodo m inim o di contribuzione a ccre dita ta in Ita lia, da prendersi in conside ra zione a i fini de l
pre ce de nte pa ra gra fo 1, è stabilito com e se gue :
a) pe r la pe nsione di ve cchia ia: 1 anno;
b) pe r la pe nsione a nticipata : 1 a nno;
c) per la pensione di anzianità: 15 a nni;
d) pe r l’a ssegno di invalidità: 1 anno;
e) pe r la pe nsione di inabilità: 1 anno;
f) pe r l’a ssegno privile gia to di invalidità : 1 a nno;
g) pe r la pe nsione privile gia ta di inabilità: 1 anno; e
h) pe r la pe nsione a i supe rstiti: 1 a nno.
6. Ai fini de ll’a m m issione all’a ssicura zione volonta ria pre vista da lle le ggi di sicure zza socia le italia ne , i
pe riodi di contribuzione a ccre dita ta in Ita lia in favore di una pe rsona , sa ra nno tota lizzati, ove
ne ce ssa rio, con pe riodi di re side nza in Australia dura nte l’arco de lla vita lavorativa di ta le persona, a
condizione che i cita ti periodi di contribuzione non sia no, ne l com ple sso, infe riori a d un a nno.
A rt. 8
(Prestazioni australiane in prorata)
1. Q ua lora una pre stazione austra liana , a d e cce zione de lla pe nsione a ll’orfano di entra m bi i genitori,
sia dovuta in virtù de l prese nte Accordo:
a) ad una persona che si trovi fuori dall’Austra lia : la quota parte di ta le pre sta zione sa rà ca lcolata ,
te nuto conto de i successivi para grafi 2 e 9, in ba se a lla se guente form ula:
PQ
A=
300
laddove :
A - indica l’am m onta re de lla pre stazione dovuta ;
Q - indica , fa tto salvo quanto pre visto al succe ssivo para grafo 5, il num ero non superiore a 300, di
m e si com ple ti, più uno, di reside nza in Austra lia cum ula ti durante l’a rco de lla vita la vora tiva da de tta
pe rsona ;
P - rappre senta l’a m m onta re de lla pre stazione austra lia na dovuta a ta le persona se:
i) vive in Australia ed ha titolo a tale presta zione in ba se alle leggi di sicure zza sociale austra liane ;
ii) qua lsiasi im porto pagato a ta le persona quale inte gra zione italia na non è considera to com e reddito
ne lla de te rm ina zione di de tto am m ontare ; e
iii) l’am m ontare de lla pre sta zione ita liana conside rata com e re ddito a i fini sudde tti è ca lcola to ne l m odo
seguente:
Q
Y= xl
300
laddove :
Y - rappre senta l’a m m onta re de lla pre stazione ita lia na da prendere in considera zione;
Q - ra pprese nta lo ste sso va lore indicato precedentem ente in que sta le ttera a); e
I - ra ppre senta l’am m ontare de lla pre sta zione ita liana dovuta a de tta persona al ne tto de ll’inte gra zione
ita lia na ;
b) ad una persona che si trovi in Australia : la quota parte di tale pre sta zione sa rà ca lcolata , tenuto
conto de l succe ssivo para gra fo 6, non pre nde ndo in considera zione ne lla valutazione de l re ddito la
pre sta zione ita liana , inclusa la e ventua le inte gra zione ita lia na cui ta le persona abbia diritto, e
de ducendo l’am m ontare di de tta presta zione italia na com pre nsiva dell’inte gra zione , dall’a m m onta re
de lla prestazione a ustra lia na che sare bbe a ltrim e nti dovuta a detta persona .
2. L’am m ontare m enziona to ne l precede nte para gra fo 1, le tte ra a), in rela zione a l sim bolo A, non
dovrà supe ra re l’a m m onta re che sa re bbe dovuto a ta le persona , se fosse in Australia e se a vesse
m a turato i re quisiti di re sidenza richiesti da lle le ggi di sicure zza socia le a ustralia ne.
3. Q ua lora l’a m m ontare di una pre sta zione , calcola to in base a l pa ragra fo 1, le tte ra b), risulti inferiore
all’a m m onta re della presta zione che spe tte re bbe , in ba se al para gra fo 1, le tte ra a) ad una pe rsona che
si trovi fuori dell’Australia , il prim o am m onta re sa rà m a ggiora to sino a concorre nza de l se condo.
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4. Ai fini de ll’a pplica zione de l precedente para grafo 3, il confronto tra gli am m onta ri de lle prestazioni
ca lcolati, in ba se a l pa ra gra fo 1, lette re a) e b) dovrà e sse re e ffe ttua to:
a) alla da ta de l prim o giorno di pa ga m e nto de lle pensioni succe ssivo a lla da ta di prese nta zione della
dom a nda pe r que lla pre stazione; e
b) alla ricorre nza a nnuale di que l giorno di pa ga m e nto de lle pe nsioni, e pe r tutto il pe riodo durante il
qua le tale pe rsona ha diritto alla presta zione , im piega ndo, com e va lore de l sim bolo Q di cui al
pa ragrafo 1, le tte ra a), il num e ro de i m e si com ple ti, più uno, di reside nza in Austra lia dura nte l’a rco
de lla vita la vora tiva di de tta pe rsona, cum ulati alla da ta in cui il confronto vie ne effettua to.
5. Q ua lora si tra tti di una pe rsona e de l suo coniuge , o di una ve dova , il va lore da attribuire a l sim bolo
Q a i fini de ll’applica zione del pre ce de nte pa ragrafo 1, le tte ra a), in re lazione ad una dom anda
pre sentata da tale pe rsona, o singolarm e nte da questa e da l coniuge , ovvero da parte di una vedova,
sarà de te rm ina to in ba se alle disposizioni de lle leggi di sicure zza sociale austra lia ne che spe cifica no i
pe riodi di re sidenza , conside ra ti pe r il calcolo de lle pre stazioni a ustralia ne pa gabili a pe rsone che si
trovino fuori de ll’Australia .
6. Ai fini de l pre ce de nte pa ra gra fo 1, lettera b), qua lora :
a) l’uno o l’a ltro de i coniugi o e ntram bi a bbia no diritto a rice ve re una pre stazione ita lia na ; oppure
b) una pe rsona abbia diritto a rice ve re una m a ggiora zione della pre sta zione ita liana, dovuta gli per
l’altro coniuge, il tota le delle pre sta zioni ita lia ne spe tta nti ai coniugi dovrà e sse re suddiviso in pa rti
uguali tra di essi e non dovrà e ssere pre so in considera zione nel com puto de i rispettivi redditi:
l’am m ontare così suddiviso dovrà e ssere de dotto da ll’am m ontare de lla pre sta zione a ustra liana che
sare bbe a ltrim e nti dovuta a cia scuno di e ssi.
7. Il te rm ine coniuge, di cui a l pre cede nte pa ra grafo 6, si rife risce non solta nto a l coniuge de jure m a
anche a l coniuge de facto, nell’ a cce zione di questo te rm ine a ccolta da lle leggi di sicure zza sociale
austra lia ne .
8. Il pa ragra fo 1, le ttera a) non sarà a pplicato a :
a) una pe rsona che in base al pre sente Accordo m atura il diritto a d una pe nsione di invalidità pe rchè è
dive nta to pe rm a ne nte m e nte inca pa ce al la voro, o perm a nente m e nte cieco m e ntre si trovava in
Austra lia o dura nte un’asse nza tem pora nea da ll’Austra lia ;
b) una ve dova che in ba se a l pre sente Accordo m a tura il diritto ad una pensione alle ve dove a seguito
de lla m orte de l coniuge avve nuta in Austra lia, o durante un’a ssenza te m porane a dall’Australia , m e ntre
la ve dova e d il coniuge era no re sidenti perm a nenti in Australia ; o
c) una pe rsona che dura nte un’asse nza da ll’Austra lia che sia inizia ta prim a de l 1° gennaio 1996:
i) m a tura il diritto in ba se a l prese nte Accordo a rice vere una pre sta zione a ustra liana;
ii) era re side nte in Austra lia, o residente, m a fisica m e nte a ssente, alla da ta de ll’8 m a ggio 1985;e
iii) inizia a riceve re tale presta zione prim a del 1° ge nna io 1996.
9. Una pre sta zione austra liana che sia dovuta in base a l prese nte Accordo a d una pe rsona che :
a) era re side nte in Austra lia, o residente, m a fisica m e nte a ssente, alla da ta de ll’8 m a ggio 1985; e
b) inizia a riceve re detta pre sta zione prim a de l 1° ge nna io 1996; sarà corrisposta , dura nte una asse nza
di tale pe rsona dall’Australia , che inizi prim a de l 1° gennaio 1996, ne ll’am m ontare ca lcola to secondo il
pa ragrafo 1, le tte ra b), e d il pa ragra fo 3.
A rt. 9
(Prestazioni italiane in prorata)
1. La quota pa rte di una presta zione dovuta a d una pe rsona in virtù de ll’articolo 7 sa rà ca lcolata nel
m odo segue nte :
a) la pre stazione te orica cui ta le persona a vrebbe diritto sarà dete rm ina ta com e se il periodo di
contribuzione a ccre dita ta in Ita lia ed il pe riodo di reside nza in Austra lia dura nte l’a rco della vita
lavorativa , di cui all’a rticolo 7, pa ra gra fo 1, lette ra d), com piuti fino a lla da ta di de correnza presunta
de lla prestazione, fosse ro sta ti e ntram bi com piuti in ba se a lle le ggi di sicure zza socia le italia ne; e
b) l’am m ontare de lla pre sta zione effe ttiva m e nte dovuta sa rà que ll’am m ontare che sta , rispe tto
all’a m m onta re di cui alla pre ce de nte le tte ra a), ne llo stesso ra pporto e siste nte tra il pe riodo di
contribuzione a ccre dita ta e il totale risulta nte da lla som m a de l pe riodo di contribuzione accredita ta e de l
pe riodo di re side nza com piuto in Austra lia da tale pe rsona durante l’a rco de lla vita la vora tiva .
2. Q ua lora il tota le dei pe riodi, di cui a l precedente para grafo 1, le tte ra b), supe ri il pe riodo m assim o
pre visto da lle le ggi di sicure zza socia le italia ne pe r il conseguim ento del diritto alla presta zione più
ele va ta , a i fini de l calcolo di cui a l precede nte para gra fo 1 si prenderà in considera zione tale pe riodo
m a ssim o in luogo di detto totale de i pe riodi.
3. Ai fini de l ca lcolo, ai sensi de l precede nte para gra fo 1, di una presta zione dovuta ad una pe rsona , si
te rrà conto unicam ente de l sala rio di detta persona sogge tto a contribuzione in ba se a lle le ggi di
sicure zza socia le italia ne .
P a rte IV
Disposizioni riguardanti le prestazioni
A rt. 10
(Pagamento di quote aggiuntive e integrative)
Q ua lora una pre stazione dire tta o de riva ta sia dovuta da una P a rte contra ente a d una pe rsona in virtù
de l pre sente Accordo, sarà a nche dovuta qua lsia si quota integrativa od a ggiuntiva paga bile a de tta
pe rsona se e ssa ha diritto a ta le quota inte grativa od a ggiuntiva in ba se a lle le ggi di sicure zza socia le
di tale Pa rte contra e nte.
A rt. 11
(Indennità di disoccupazione)
Ai fini del conse guim ento de l diritto a ll’inde nnità di disoccupazione da pa rte di un citta dino a ustralia no,
o italia no, in ba se a lle le ggi di sicure zza socia le italia ne, i periodi di la voro svolto in Australia , a d
esclusione de i pe riodi di lavoro a utonom o, sa ra nno tota lizzati con i pe riodi di contribuzione a ccre dita ta
in Ita lia, a condizione che que sti ultim i periodi siano com ple ssivam ente non inferiori ad un anno.
A rt. 12
(Pensione all’orfano di entrambi i genitori)
La pensione dovuta in ba se a lle leggi di sicure zza socia le austra lia ne pe r un m inore rim a sto orfano di
entra m bi i genitori m e ntre era re side nte in Austra lia sa rà corrisposta, dura nte la residenza de ll’orfano in
Italia , se condo le m oda lità pre viste da de tte le ggi, a lla pe rsona cui è affida to e che ne ha la tute la e la
cura .
A rt. 13
(Assegni familiari)
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Gli asse gni fa m ilia ri dovuti in ba se a lle le ggi di sicure zza socia le italia ne:
a) sono corrisposti in virtù de l pre sente Accordo, ai cittadini a ustralia ni o ita liani re side nti in Australia
che sia no titola ri di una pre stazione ita lia na dovuta a i sensi de lle le ggi di sicure zza socia le italia ne ; e
b) non precludera nno il pa gam ento de gli a sse gni fa m ilia ri pre visti dalle le ggi di sicurezza sociale
austra lia ne , ivi com pre se le m odifiche o gli a dattam e nti introdotti da leggi che da nno a ttuazione ad un
accordo di sicure zza sociale concluso con un altro pa e se, e
ai fini della re ciprocità pre vista dal pre sente Accordo, sono assim ila ti a lle se gue nti presta zioni
austra lia ne :
c) pensioni alle m ogli;
d) pe nsioni pe r l’a ssiste nza pe rsonale al coniuge inabile ; e
e) pe nsioni a ggiuntive e supplem enti per i m inori a carico.
A rt. 14
(Pensione alla moglie e per l’assistenza personale al coniuge inabile)
La pe rsona che rice ve da ll’Australia una pensione a lla m oglie, o per l’assistenza persona le a l coniuge
ina bile, in virtù de l fa tto che a ll’a ltro coniuge è corrisposta in base al pre sente Accordo una pre stazione
austra lia na , sa rà considera ta ai fini de l pre sente Accordo, e in pa rticola re de ll’articolo 8, pa ragrafo 6,
com e a ve nte diritto a detta pensione in virtù del pre se nte Accordo.
Pa rte V
Disposizioni varie
A rt. 15
(Presentazione delle domande)
1. La dom anda per una pre stazione dovuta in virtù de l prese nte Accordo, o altrim enti, può esse re
pre sentata in qualsia si m om ento dopo l’e ntrata in vigore de ll’Accordo:
a) ne l te rritorio di cia scuna de lle P arti contra enti, in conform ità alle disposizioni a m m inistra tive di cui
all’a rticolo 19, oppure
b) in un a ltro Sta to, se ta le Stato rientra tra quelli cui fa rife rim e nto l’a rticolo 6.
2. Q ua lora una dom anda di pre stazione ad una P arte contrae nte venga pre sentata nel territorio
de ll’a ltra P arte contra ente , oppure in un a ltro Stato, in conform ità al paragrafo 1, la da ta di
pre sentazione sarà conside rata com e da ta utile a tutti i fini rigua rda nti ta le dom a nda.
A rt. 16
(Istruttoria delle domande)
1. Pe r de te rm ina re il diritto di una persona ad una pre stazione , in virtù del pre se nte Accordo, sa ra nno
pre si in considera zione:
a) il pe riodo di reside nza in Austra lia dura nte l’a rco della vita la vora tiva e il pe riodo di contribuzione
accreditata; e
b) tutti gli e venti rile vanti per de term inare ta le diritto.
I suddetti periodi e d e venti sa ra nno presi in conside razione, a i fini de l prese nte Accordo, ne lla m isura in
cui si rife riscono a ta le persona e indipendentem e nte da l fa tto che siano stati com piuti o si sia no
verifica ti prim a o dopo l’e ntrata in vigore de ll’Accordo.
2. La data a pa rtire dalla quale una pre stazione dovrà e sse re corrisposta , in virtù del pre sente Accordo,
sarà de te rm ina ta in conform ità a lle leggi di sicure zza sociale de lla P a rte contra ente inte re ssa ta , m a in
ne ssun ca so tale da ta potrà esse re anteriore alla da ta di entra ta in vigore de ll’Accordo stesso.
3.1 Q ua lora:
a) una dom anda per una pre stazione a ca rico di una P arte contrae nte sia sta ta pre sentata a i sensi de l
pre sente Accordo, o a ltrim e nti; e
b) vi sia no m otivi ragione voli per ritene re che il richie de nte possa a ver diritto, in virtù de l pre sente
Accordo, o a ltrim e nti, anche a d una presta zione a carico de ll’altra P arte contrae nte (de finita nel
pre sente articolo «pre sta zione pre sunta ») che , se paga ta , incidere bbe sull’am m onta re dovuto per de tta
pre sta zione , la dom a nda potrà e ssere istruita da lla prim a P arte com e se la pre stazione pre sunta fosse
effettivam e nte corrisposta a l richiede nte .
3.2 Q ua lora una dom a nda di pre sta zione ve nga istruita e d a ccolta in conform ità con il pre ce de nte punto
3.1 e si a cce rti succe ssivam ente che l’a m m onta re de lla prestazione pre sunta per quella pe rsona non è
sta to di fatto corrisposto, qua nto non com puta to ne lla prestazione dovrà e ssere re integrato con e ffe tto
re troa ttivo.
3.3 Il te rm ine «presta zione», in que sto pa ragrafo e ne l succe ssivo pa ra gra fo 4, com pre nde a nche
pre sta zioni dive rse da que lle indicate a ll’articolo 2.
4. Q ua lora :
a) si possa rite ne re che un a vente diritto al pagam ento di una pre sta zione dovuta da una Pa rte
contrae nte possa, altresì, a ve r diritto al paga m ento di una pre sta zione a ca rico dell’a ltra P a rte
contrae nte , sia in virtù del pre se nte Accordo che altrim e nti;
b) la pre stazione eve ntualm ente dovuta da ll’a ltra P arte contrae nte possa incidere sull’am m ontare de lla
pre sta zione dovuta dalla prim a Pa rte contra e nte; e
c) l’a m m onta re che potre bbe esse re dovuto, sia in virtù de l pre se nte Accordo che a ltrim e nti, da ll’a ltra
Pa rte contra e nte in re lazione a de tta pre stazione possa ra gione volm e nte com prendere un sa ldo pe r
arretrati de lla stessa presta zione ,
in tal ca so
d) l’altra P arte contrae nte , se richiesta da lla prim a Pa rte contra e nte , dovrà ve rsa re l’am m onta re di ta li
arretrati alla P a rte contra ente; e
e) la prim a Pa rte contrae nte potrà dedurre da ll’a m m ontare di ta li a rre tra ti la som m a da essa
corrisposta in e ccesso, ve rsa ndo il sa ldo all’interessa to.
A rt. 17
(Esclusione dell’integrazione italiana dall’accertamento australiano sul reddito)
Q ua lora una persona rice va una pre sta zione in virtù de lle leggi di sicure zza socia le austra lia ne , ivi
com pre se le le ggi e m ana te allo scopo di da re a pplica zione a d un a ccordo di sicure zza socia le dive rso
da l pre sente Accordo, e rice va a nche una pre sta zione ita lia na che include una inte grazione italia na , ta le
inte gra zione non sarà conside rata com e re ddito a i fini de lle leggi di sicure zza sociale austra lia ne .
A rt. 18
(Trasferibilità delle prestazioni)
1. Q ua lora una pre stazione sia dovuta da una P arte contrae nte in virtù de l prese nte Accordo tale
pre sta zione sa rà corrisposta sia ne i te rritori de lle P arti contra enti, sia a l di fuori di e ssi.
2. Il pa gam e nto di una presta zione dovuta da una P arte contra ente è regolato, tenuto conto di qua nto

eng002/spc/TICKET/…/Accordo.htm

5/7

30/12/2010

AUSTRALIA

disposto al succe ssivo pa ragrafo 3, dalle disposizioni de l prese nte Accordo e dalle norm e incluse
ne ll’a m bito di applica zione del pre sente Accordo con rife rim e nto a detta Pa rte contrae nte .
3. Le norm e di cui a l precede nte para gra fo 2, se rife rite a ll’Austra lia , non com pre ndono le disposizioni
che pre cludono il pa gam e nto di pre sta zioni a l di fuori de ll’Austra lia .
4. Una pre sta zione dovuta da una Pa rte contrae nte in virtù del pre se nte Accordo sarà corrisposta da
ta le P a rte contra ente al bene ficiario, sia sul te rritorio dell’a ltra P a rte contra ente sia in un te rritorio
dive rso da que llo di e ntram be le Pa rti contra enti se nza de curta zioni pe r spese ed oneri am m inistrativi.
A rt. 19
(Disposizioni amministrative ed assistenza reciproca)
1. Le a utorità com pe te nti de lle P a rti contra e nti a dottera nno le disposizioni a m m inistra tive ne ce ssarie
pe r da re attua zione a l prese nte Accordo o in re lazione a lle que stioni che sorgono da ll’a pplica zione de lle
rispe ttive le ggi di sicure zza socia le e , ove tali disposizioni de bba no esse re adotta te di com une a ccordo,
collabore ranno fra di loro, sia per le que stioni dipe nde nti da l funziona m ento di e ntram bi i siste m i di
sicure zza socia le che per que lle dipe nde nti da l funzionam ento di cia scuno di e ssi.
2. Le a utorità com pe te nti di cia scuna de lle P a rti contra e nti, su richie sta de ll’altra P arte contrae nte , si
pre ste ranno re ciproca assiste nza ai fini de ll’a pplica zione degli accordi di sicure zza cosia le conclusi da
una P a rte contra ente con a ltri Sta ti.
A rt. 20
(Scambio di informazioni)
1. Le a utorità com pe te nti e le istituzioni delle Pa rti contrae nti si scam bie ra nno le inform azioni
ne ce ssa rie pe r il funzionam ento del pre sente Accordo o pe r l’a pplica zione de lle le ggi di sicure zza
sociale de lle P arti contra enti, rela tiva m e nte a que stioni che insorga no ne ll’am bito del pre se nte Accordo
o delle sudde tte leggi.
2. Le a utorità com pe te nti e le istituzioni delle Pa rti contrae nti potra nno eve ntualm ente sca m biarsi
inform azioni del gene re previsto a l precede nte paragra fo 1 in rela zione a pe rsone che a bbia no
pre sentato dom anda, o che rice vano una pre sta zione , e che non sia no incluse ne ll’a m bito di
applica zione persona le di cui a ll’articolo 3.
3. Le inform azioni rice vute da ll’autorità com petente o da una istituzione di una P arte contrae nte , a i
sensi de i precede nti pa ragra fi 1 e 2, avra nno lo ste sso gra do di riserva te zza riconosciuto alle
inform azioni otte nute in base alle le ggi di sicurezza sociale di ta le P a rte contra ente. Esse sara nno
rive la te unica m e nte a lle persone , o a utorità (com pre si i tribuna li e gli orga ni a m m inistra tivi) che si
occupa no di que stioni, ivi com pre sa la de cisione di ricorsi, che potre bbero insorge re in ba se a lle
disposizioni de l prese nte Accordo, o alle leggi di sicure zza sociale de lle P arti contra enti, e potra nno
esse re utilizza te unica m e nte pe r tali scopi.
4. In ne ssun caso le disposizioni di cui a i pre ce de nti pa ragrafi 1, 2 e 3 potranno e sse re inte rpreta te ed
applica te ne l se nso che im ponga no a ll’a utorità com pe te nte o all’istituzione di una Pa rte contra ente
l’obbligo di:
a) m e tte re in a tto m isure a m m inistra tive che costituiscano una deroga a lle le ggi ovve ro a lla pra ssi
am m inistrativa di questa o de ll’altra P arte contrae nte ; oppure
b) fornire particola ri che non sia no otte nibili in base alle leggi o se gue ndo la norm ale pra ssi
am m inistrativa di questa o de ll’altra P arte contrae nte .
5. Sa lvo che e sistano m otivi ra gione voli pe r rite ne re il contra rio, tutte le inform azioni rice vute da una
autorità com pete nte o da una istituzione da pa rte dell’a utorità com pe tente o dell’istituzione de ll’altra
Pa rte contra e nte sa ranno acce tta te com e va lide e veritiere.
6. Una P arte contrae nte non dovrà richiede re alcun com pe nso all’a ltra P a rte contra ente per servizi di
na tura a m m inistra tiva, com pre si i servizi da essa re si in ba se a ll’articolo 19 all’a ltra P a rte contra ente in
conform ità a l pre sente Accordo, m a l’a ltra Pa rte contra e nte dovrà fa r fronte a qua lsia si spe sa od one re
ra gione vole che de rivi da tali se rvizi e che de bba e ssere liquida to ad un’altra persona od
organizza zione.
A rt. 21
(Ricorsi)
1. Chiunque sia inte ressa to da una dete rm ina zione , dire ttiva , decisione od a pprova zione , a dotta ta od
em ana ta da ll’autorità com pete nte o da ll’istituzione di una Pa rte contrae nte in re la zione a d una
que stione dipe nde nte dal pre se nte Accordo, a vrà diritto ad e sperire pre sso gli orga ni giudizia ri ed
am m inistrativi di tale Pa rte contra ente i ricorsi previsti da lle le ggi di que sta ne i rigua rdi di de tta
de term inazione, dire ttiva, de cisione od approvazione.
2. I docum e nti re la tivi ai ricorsi pre sentati agli orga ni a m m inistra tivi di una P arte contrae nte , costituiti in
ba se a lle le gge o norm e a m m inistra tive , a i fini previsti da lle le ggi di sicure zza socia le di de tta P arte
contrae nte , possono esse re pre se ntati ne l te rritorio de ll’altra Pa rte contra e nte in conform ità a lle
disposizioni a m m inistra tive concordate in ba se a ll’articolo 19; i docum e nti in tal m odo verranno
conside ra ti com e de bita m e nte a i sensi de lle suddette le ggi.
3. La data in cui un docum e nto viene pre se ntato ne l te rritorio di una delle P a rti contra e nti, in conform ità
con il pre cede nte pa ra gra fo 2, fa rà fede a i fini della pre sentazione di tale docum e nto nei term ini
sta biliti dalle le ggi o dalla pra ssi a m m inistra tiva de lla P a rte contra ente che tra tte rà il ricorso in
que stione.
A rt. 22
(Revisione dell’Accordo)
1. Le P arti contra enti possono concordare in qualunque m om e nto di sottoporre a re visione una
qua lsiasi disposizione del pre se nte Accordo.
2. Le P arti contra enti nom ina no dei ra ppre senta nti che si riuniscono, com e com itato di e sperti, una
volta a ll’a nno per i prim i quattro anni succe ssivi a ll’e ntrata in vigore de l prese nte Accordo a l fine di
esa m ina re , rife rendone a lle a utorità com pe te nti, il funziona m e nto e l’efficacia dell’Accordo ste sso,
te nendo conto de ll’esperie nza ope ra tiva e della pratica acquisite ne i rispettivi Stati, nei rapporti
re ciproci, e nei rapporti tra essi e gli a ltri Sta ti con i qua li ha nno stipula to accordi in m a te ria di sicurezza
sociale .
3. Dopo i prim i quattro a nni dall’e ntrata in vigore , le Pa rti contrae nti si consulte ranno sulle m isure
ne ce ssa rie a i fini de lla revisione del pre sente Accordo e de l suo funziona m e nto.
4. Le disposizioni am m inistrative da a dotta re ai se nsi dell’a rticolo 19 dovra nno stabilire le direttive
re la tive ai com piti e a lle m odalità di funzionam e nto de l com ita to di e spe rti, di cui al pre ce de nte
pa ragrafo 2.
5. (1) in pa rticola re, qualora una Pa rte contra ente a dotti norm e che m odifica no, integra no o
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sostituiscono le norm e incluse ne ll’am bito di applicazione de l pre sente Accordo con riferim e nto a de tta
Pa rte contrae nte , le P a rti contra e nti, se una di e sse lo richiede , si consulte ranno in m e rito ad ogni
que stione che possa insorge re in re la zione a de tte norm e, e con rife rim ento a lla prosecuzione
de ll’a pplica zione de l pre se nte Accordo o a suoi e ventua li em e nda m e nti.
(2) Ai fini de lle consulta zioni pre viste a l pre ce de nte punto (1), le P arti contra enti potranno richie dere a l
Com itato degli espe rti, di cui a l prece dente paragrafo 2, di riunirsi e di rife rire in m e rito a lle que stioni
che le P a rti contra e nti de m a ndino all’e sa m e del Com ita to ste sso.
P a rte VI
Disposizioni finali
A rt. 23
(Entrata in vigore)
1. Il pre sente Accordo sa rà ra tificato da e ntram be le Pa rti contrae nti in conform ità con le rispettive
proce dure ed entre rà in vigore il prim o giorno de l m ese successivo a que llo in cui a vve rrà lo sca m bio
de gli strum e nti di ra tifica .
2. L’Accordo sulla tra sfe ribilità de lle pe nsioni concluso tra il Gove rno de lla R e pubblica italia na ed il
Governo de l Com m onwe alth d’Austra lia il 2 novem bre 1972 ce sse rà di ave re e ffica cia da lla data di
entra ta in vigore de l pre se nte Accordo.
A rt. 24
(Cessazione)
1. Fatto salvo qua nto disposto a l para gra fo 2, il pre se nte Accordo rim arrà in vigore fino alla sca de nza di
un pe riodo di 12 m esi che decorrerà dalla da ta in cui una delle Pa rti contrae nti rice verà, pe r via
diplom a tica , notifica de ll’inte nzione de ll’a ltra P arte contra ente di denuncia re l’Accordo.
2. Ne l ca so in cui il prese nte Accordo venga denuncia to in conform ità con il pre ce de nte pa ra gra fo 1,
continue rà ad ave re e ffica cia ne i confronti di tutte le persone che , in virtù di e sso:
a) ricevono de lle prestazioni a lla data di ce ssazione de ll’e ffica cia de ll’Accordo; o
b) ha nno prese nta to una dom a nda per ottene re de lle pre sta zioni prim a de lla scadenza de l te rm ine
pre visto in de tto pa ragra fo e d hanno diritto a riceve re tali pre sta zioni.
In fe de di che, i sottoscritti, m uniti di pie ni poteri, ha nno firm ato il pre sente Accordo.
Fatto a R om a il ve ntitrè aprile 1986, in duplice e se m plare , cia scuno ne lle lingue ita lia na e d ingle se,
fa ce ndo entra m bi i testi ugua lm e nte fe de .
per la Repubblica Italiana

per l’Australia

Visto, il Ministro de gli affari este ri Andreotti
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