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AUSTRALIA
A USTRA LIA
INTESA A MMINISTRA TIVA DI A PPLICA ZIONE
DELL’A CCORDO TRA L’A USTRA LIA E LA REPUBBLICA ITA LIA NA
IN MA TERIA DI SICUREZZA SOCIA LE

In conform ità con l’a rticolo 19 de ll’Accordo tra l’Austra lia e la R epubblica Ita lia na in m a te ria di Sicure zza
sociale concluso e firm a to a R om a il 23 a prile 1986, le a utorità com pe tenti delle Pa rti contrae nti
sta biliscono, a l fine di dare e se cuzione a ta le Accordo, la se gue nte intesa a m m inistra tiva:
A rt. 1
(Definizioni)
1. Ne lla pre se nte intesa :
a) «accordo» indica l’a ccordo tra l’Austria e la R epubblica italia na in m ateria di sicure zza socia le concluso
e firm ato a R om a il 23 a prile 1986;
b) «istituzione com pe te nte » indica i seguenti orga nism i re sponsa bili in ciascuna de lle Pa rti contrae nti
pe r l’a pplica zione de ll’accordo e de lla pre se nte inte sa a m m inistra tiva:
i) pe r quanto riguarda l’Austra lia : il Dipa rtim e nto de lla Sicure zza Sociale ;
ii) pe r quanto riguarda l’Italia : cia scun orga nism o com petente per m a te ria indica to ne ll’a rticolo 2 de lla
pre sente inte sa;
c) «INP S» indica l’Istituto na ziona le della pre vide nza sociale ;
d) «organism o di collegam ento» indica :
i) pe r quanto riguarda l’Austra lia : il se ttore internazionale de l Dipa rtim ento de lla Sicure zza Sociale di
Ca nbe rra ; e
ii) pe r quanto riguarda l’Italia : la Dire zione ge ne ra le de ll’INP S in R om a;
e) «ufficio inca ricato della tra tta zione» indica:
i) pe r quanto riguarda l’Austra lia : qualsia si ufficio del Dipartim e nto de lla sicure zza socia le inca rica to
de lla trattazione de lle pra tiche in re gim e inte rnazionale , che sia disloca to in uno Stato o te rritorio
de ll’Australia o altrove ; e
ii) pe r quanto riguarda l’Italia : qua lsiasi ufficio re gionale o ce ntrale de lle com pe te nti istituzioni ita liane ;
f) «ufficio riceve nte » indica qualsia si ufficio delle istituzioni com pe te nti autorizza to a riceve re le
dom a nde di pre sta zioni e, in particola re:
i) pe r quanto riguarda l’Austra lia : qualsia si ufficio regiona le del Dipa rtim e nto de lla Sicure zza Socia le ;
ii) pe r quanto riguarda l’Italia : qua lsiasi ufficio re gionale o ce ntrale de lle com pe te nti Istituzioni ita lia ne ;
2. Q ua lsiasi term ine definito ne ll’accordo a vrà, ne lla pre sente Intesa , il m e de sim o significato che ha
ne ll’a ccordo.
3. Ne ll’a pplica zione della pre sente Inte sa da parte di una istituzione com pe te nte , ogni te rm ine non
de finito nell’a ccordo o nella pre sente Inte sa , avrà, sa lvo qua nto a ltrim e nti richiesto dal conte sto, il
significa to che ha in base a lla le gisla zione inclusa ne l cam po di applica zione dell’Accordo in rela zione
allo Sta to di appartenenza di ta le istituzione .
A rt. 2
(Istituzioni competenti)
Le sottoindica te istituzioni sono designa te, in conform ità con l’articolo 1, pa ragrafo 1, le tte ra e)
de ll’Accordo, qua li istituzioni re sponsa bili de ll’applicazione dell’Accordo pe r qua nto rigua rda l’Italia :
a) I.N.P .S. (ISTITUTO NAZIO NALE de lla P R EVIDENZA SO C IALE),
pe r quanto riguarda l’assicura zione obbligatoria pe r l’invalidità , la vecchiaia e i superstiti de i lavora tori
dipe nde nti, coltivatori dire tti, coloni e m ezza dri, a rtigia ni, ese rcenti a ttività com m ercia li e pe r
l’assicura zione obbligatoria contro la disoccupa zione;
b) E.N.P.A.L.S. (ENTE NAZIO NALE P R EVIDENZA e ASSISTENZA pe r i LAVO R ATO R I DELLO SP ETTACO LO ),
pe r l’a ssicura zione obbliga toria per l’inva lidità , la ve cchia ia e i supe rstiti dei la vora tori dello spe tta colo;
c) I.N.P .D.A.I. (ISTITUTO NAZIO NALE di P R EVIDENZA pe r I DIR IGENTI DI AZIENDE INDUSTR IALI)
pe r l’a ssicura zione obbliga toria per l’inva lidità , la ve cchia ia e i supe rstiti dei la vora tori dirige nti
d’a zie nda ;
d) I.N.P .G.I. (ISTITUTO NAZIO NALE di P R EVIDENZA per i GIO R NALISTI ITALIANI)
pe r l’a ssicura zione obbliga toria per l’inva lidità , la ve cchia ia e i supe rstiti dei giornalisti profe ssionisti.
A rt. 3
(Notifica delle modifiche legislative)
Q ua lora in conform ità con l’a rticolo 2, pa ra gra fo 3 dell’Accordo l’autorità com pete nte di uno Sta to
notifichi a ll’a utorità com pe tente dell’a ltro m odifiche , integrazioni o sostituzioni legislative che rie ntrino
ne l ca m po di a pplica zione de ll’Accordo, l’autorità com pete nte indicata per prim a fornirà il te sto de lla
norm a tiva , il re la tivo m ate ria le e splicativo e d ogni altra delucidazione o chia rifica zione richie sta
da ll’a ltra a utorità com pe te nte .
A rt. 4
(Comunicazioni tra le istituzioni competenti)
Sa lvo qua nto a ltrim enti specificato nella pre sente Inte sa , le com unica zioni conce rne nti il
funziona m ento dell’Accordo e della prese nte Inte sa sa ra nno indirizza te ovve ro richie ste, a se conda
de lle ne cessità , a l com pe te nte orga nism o di colle gam ento.
A rt. 5
(Predisposizione dei formulari e dei documenti)
1. I form ula ri e d ogni a ltro docum e nto ne ce ssa ri pe r le com unica zioni tra le istituzioni com pe te nti, a i
fini de ll’a pplica zione de ll’Accordo o della pre sente Inte sa , e d in particola re per le dom a nde , i ricorsi e gli
acce rta m enti com ple m e nta ri, sara nno pre disposti di intesa tra le a utorità com pe tenti di ciascuno Sta to
contrae nte o le istituzioni da esse de lega te .
2. Ne lla pre se nte Inte sa ogni riferim e nto a d un form ula rio concorda to riguarda un form ulario o altro
docum e nto predisposto in conform ità con il paragrafo 1.
A rt. 6
(Presentazione delle domande, dei ricorsi e di altri documenti)
Le dom ande di pre stazioni, i ricorsi e i docum enti rela tivi a i ricorsi di cui a ll’articolo 21, pa ra gra fo 2
de ll’Accordo, e d ogni notifica o com unicazione dire tta a ll’istituzione com pe te nte di uno Stato da parte di
una pe rsona re sidente ne ll’a ltro Sta to, ed ogni a ltra richie sta di inform azioni rela tive all’a pplicazione
de ll’Accordo o a pre stazioni a ltrim e nti pa gabili da ciascun pa ese , possono e ssere indirizza te :
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a) in Australia : a qua lsiasi ufficio de l Dipa rtim ento de lla Sicure zza Sociale ;
b) in Ita lia: a qualsia si ufficio delle istituzioni italia ne com pete nti pe r m a teria , di cui al pre ce dente
articolo 2.
A rt. 7
(Domande di prestazione)
1. Una dom a nda pre senta ta a d un ufficio rice vente di uno Sta to pe r una pre sta zione pa ga bile ne ll’a ltro
Sta to sarà tra tta ta nel m odo seguente :
a) l’ufficio rice vente:
i) apporrà sul form ula rio di dom a nda la da ta di rice zione e ve rifiche rà, pe r qua nto possibile , i da ti forniti
da l richie de nte al fine di conse ntire a ll’istituzione com pe te nte de ll’altro Sta to di tra tta re la dom a nda ;
ii) conva lide rà i da ti a na gra fici contenuti nel form ulario di dom a nda sulla base de i docum e nti prese nta ti
da l richie de nte e tale conva lida può e sentare l’ufficio riceve nte da l trasm e tte re l’origina le di ta li
docum e nti all’istituzione com pete nte dell’a ltro Stato;
iii) com pilerà, in rela zione a lla dom anda e d in duplice copia , il form ulario di colle gam e nto concorda to;
iv) se il diritto a lla prestazione dipe nde da ll’incapacità al la voro o cecità de l richie de nte , provve de rà a
sottoporlo a visita m e dica e a predisporre una relazione secondo m oda lità concordate, indica ndo il
gra do di incapa cità a l la voro o ce cità in base alla prassi a m m inistra tiva vige nte in quello Sta to;
b) se la dom anda si riferisce ad una pensione austra liana per l’assistenza pe rsonale a l coniuge ina bile,
l’ufficio italia no rice vente chiede rà all’inte ressa to una re lazione sanitaria reda tta se condo m odalità
concordate da parte del m e dico che ha in cura la coniuge de l richie de nte .
2. Il form ula rio di dom anda, la rela tiva conva lida e ve rifica de i da ti, il form ula rio di collega m e nto in
duplice copia, ogni re lazione m e dica o copie di que sta richieste per ta le dom anda ed ogni a ltro
docum e nto re lativo, sara nno invia ti, non a ppe na possibile :
a) ne l ca so di una dom a nda pe r una presta zione a ustralia na : a ll’organism o di collegam ento in
Austra lia ; e
b) ne l ca so di una dom a nda pe r una presta zione italiana: a ll’ufficio inca ricato de lla tra tta zione in Ita lia .
3. Ne l ca so si preve da un notevole rita rdo ne ll’effettua zione de lle ve rifiche rela tive ad una dom anda o a
pa rte di e ssa , l’ufficio riceve nte invie rà appena possibile copia di ta le dom a nda all’ufficio com petente
de ll’a ltro Sta to specifica to a l pa ra gra fo 2, indicando quella pa rte di dom a nda pe r la qua le si può
pre vede re un ritardo nelle ve rifiche e inform erà , appena possibile , tale ufficio sull’esito delle verifiche
effettua te.
4. L’ufficio inca ricato della istituzione com pe te nte di uno Sta to fornirà all’ufficio incarica to de ll’istituzione
com pete nte dell’a ltro Stato, su richiesta di que sto, ulte riori chia rim e nti o confe rm e, pe r qua nto
possibile, di ogni da to contenuto ne lla dom anda e negli altri docum enti di cui a l pa ra gra fo 1.
5. Cia scuna istituzione com pete nte dete rm ine rà , se condo la propria le gisla zione , il diritto de l
richie dente alla pre sta zione e invie rà all’ufficio incarica to dell’a ltra istituzione com petente una copia de l
form ulario di colle gam e nto conte ne nte la de cisione pe r e ste so e , se de l caso, l’e sito di qua lsia si
ulte riore esa m e effettua to o ricorso inoltra to in re la zione a de tta dom a nda.
6. L’ufficio che ha rice vuto la dom a nda , a vuto in re stituzione dall’ufficio incarica to de ll’a ltro Stato il
form ulario di colle gam e nto conte ne nte i dati di cui a l pa ragra fo 5, qua lora ne ce ssario, ca lcolerà
l’im porto de lla presta zione dovuta al richiede nte e notificherà gli estrem i di ogni decisione pre sa in
re la zione a l richie de nte a ll’ufficio inca rica to de ll’istituzione com pe te nte de ll’altro Sta to.
7. Ne ssun rim borso potrà esse re richie sto da una istituzione com pete nte a ll’altra per le spe se soste nute
pe r le visite m ediche e le re la zioni predisposte in conform ità con il pre sente a rticolo.
A rt. 8
(Accertamenti sanitari)
1. Q ua lora una istituzione com pe te nte richie da a ll’a ltra di effe ttua re de gli a cce rta m e nti sanitari e di far
pre disporre se condo m odalità concorda te una rela zione sul gra do di incapa cità a l la voro o ce cità di una
pe rsona che rice ve una pre sta zione in ba se a ll’Accordo o altrim enti, l’istituzione com pe te nte provve derà
ad effettua re qua nto richiesto e ne a nticipe rà le spese .
2. La rela zione conce rne nte gli accertam enti sa nitari e ffe ttua ta in conform ità con il paragrafo 1, sa rà
invia ta in conform ità a ll’a rticolo 4 della prese nte Inte sa, non a ppe na possibile , a lla istituzione
com pete nte che l’ha richiesta .
3. Allo scade re di ogni se i m e si, con inizio dal 1° ge nna io e 1° luglio di ogni a nno, cia scuna istituzione
com pete nte notificherà a ll’altra il re ndiconto de lle spese sostenute in tale pe riodo pe r gli acce rtam enti
sanitari e le rela zioni effettua te per conto dell’altra istituzione com pete nte.
4. Una istituzione com pe te nte pa ghe rà solle citam ente le spese soste nute pe r suo conto; qua lora ci
fosse ro contesta zioni essa pa ghe rà solle citam ente la parte di spese pe r la quale non ci sono
conte sta zioni e si consulte rà con l’a ltra istituzione com petente in m erito alla più ra pida de finizione
possibile de lle spe se insolute .
A rt. 9
(Ricorsi e relativi documenti)
L’ufficio che rice ve i ricorsi e i re la tivi docum e nti pre sentati in ba se a ll’a rt. 6 de lla pre sente Intesa
pre sso gli uffici di uno Sta to pe r l’invio a ll’altro Sta to, a pporrà sulla prim a pagina de i docum e nti la data
di rice zione e invie rà appe na possibile i docum e nti all’ufficio incarica to della istituzione com pete nte
de ll’a ltro Sta to.
A rt. 10
(Presentazione di domande in paesi terzi)
Il Dipartim ento della Sicurezza Socia le a ustralia no notifiche rà all’a utorità com pe tente de ll’Ita lia gli
accordi conclusi da ll’Austra lia con altri Sta ti in m odo che le dom a nde pe r pre stazioni a ustralia ne
possa no esse re pre senta te in de tti Stati in conform ità con l’articolo 6 de ll’Accordo.
A rt. 11
(Pagamento delle prestazioni)
Una pre stazione che de ve e sse re eroga ta da uno Sta to a d una pe rsona che risiede in un a ltro Stato,
sarà calcola ta ne lla m oneta de l prim o Sta to e sa rà corrisposta, senza detrazione per spe se
am m inistrative , one ri o costi di tra sfe rim e nto, ne lla m one ta sta bilita da lla istituzione com pe te nte de l
prim o Sta to.
A rt. 12
(Domande di indennità di disoccupazione italiana)
1. Ai fini de ll’a pplica zione de ll’articolo 11 de ll’Accordo, l’istituzione com pe te nte austra liana sa rà te nuta
ad acce rtare la ca rrie ra la vora tiva a ustra lia na di una pe rsona che ha risie duto in Austra lia e prese nta
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una dom anda di indennità di disoccupazione in base alle leggi di sicure zza sociale ita liane .
2. L’istituzione com pe te nte ita liana fornirà alla com pe tente istituzione a ustralia na, se condo m oda lità
concordate, le inform a zioni re lative a lla persona pe r la quale sono richiesti gli acce rtam enti in ba se a l
pa ragrafo 1.
A rt. 13
(Scambio di informazioni)
Le inform azioni che dovra nno esse re sca m biate in base a ll’a rticolo 20, para gra fo 1, de ll’Accordo
include ra nno:
a) le inform azioni sta tistiche, pe r periodi e se condo m oda lità concorda te, re lative a lle pre stazioni
eroga te in base all’Accordo, o altrim enti, e spe cificata m e nte :
i) pe r i pagam enti in ba se a ll’accordo:
a) il num ero dei bene ficia ri, distinti per ca te goria di prestazione, che ricevono a l te rm ine di cia scuno
pe riodo una pre sta zione in Austra lia, in Ita lia e d in a ltri Sta ti;
b) gli im porti m e di e rogati in Austra lia , in Ita lia e d in a ltri Sta ti; e
ii) pe r tutti i paga m e nti ne ll’altro Sta to, il num ero dei beneficia ri e gli im porti m edi pa ga ti a l te rm ine di
cia scun periodo; e
b) le inform azioni re lative a i siste m i e d a lle proce dure a dotta te, di volta in volta , per la tra tta zione di
dom a nde di pre sta zioni, pe r la re visione dei diritti e pe r l’e se cuzione de i pa ga m e nti.
A rt. 14
(Comitato di esperti)
1. Al com itato di espe rti, di cui a ll’articolo 22 de ll’Accordo, sono de m a ndati i se gue nti com piti:
a) rife rire a lle a utorità com pe te nti in m e rito all’a pplica zione e funziona m ento dell’Accordo;
b) rive dere le situazioni particolari che em ergono dall’a pplica zione de ll’Accordo;
c) sca m bia rsi inform azioni sulla e voluzione de lle legisla zioni di sicure zza socia le dei due Stati
contrae nti;
d) ra ccom anda re, alla luce di detta evoluzione , ogni e m e nda m e nto; o m odifica che possa e ssere
apportato a ll’Accordo o a lla prese nte Inte sa a l fine di m igliora rne l’a pplica zione ;
e) esa m inare gli effetti, sull’Accordo, di ogni a ccordo di sicure zza socia le concluso da entra m be le pa rti
con a ltri Stati.
2. Il Com ita to sa rà form ato da ra ppre se nta nti nom inati da ciascuna a utorità com pe te nte e
com pre nde rà anche ogni ra ppre senta nte de signa to esclusiva m e nte pe r la tra tta zione di pa rticola ri
argom enti.
3. Il Com ita to, in base a ll’a rticolo 22, pa ragrafo 2 de ll’Accordo, si riunirà a lte rna tivam e nte a Ca nbe rra e
a R om a ; il luogo de lla prim a riunione e la data di ciascun incontro sa ranno sta biliti da lle a utorità
com pete nti.
4. Un ra ppre se nta nte dell’a utorità com pe tente de llo Stato ospite presie de rà la riunione e que sto Sta to
fornirà la se de, i ne ce ssa ri se rvizi e cure rà la stesura de l processo verbale .
5. Gli argom e nti proposti da una autorità com pete nte pe r la riunione annua le sa ra nno com unica ti
all’a ltra autorità com petente in te m po ra gione vole prim a della riunione e l’ordine del giorno potrà
com pre nde re altri a rgom e nti proposti nel corso de lla riunione .
6. A conclusione della riunione il ca po de lega zione di ciascuno Sta to sottoporrà , a ppena possibile ,
all’a utorità com pe tente di que llo Sta to una copia de l processo ve rba le della riunione del Com itato, che
com pre nda le ra ccom anda zioni rela tive alle m ate rie di cui a l pa ragrafo 1 o ad altre m a te rie che sia no
sta te discusse ne l corso de lla riunione .
A rt. 15
(Revisione dell’intesa amministrativa)
La pre se nte Intesa potrà e sse re m odifica ta in qua lsiasi m om e nto d’a ccordo tra le a utorità com pe te nti e
i ra pprese nta nti de lle a utorità com pe te nti si riunira nno a l più presto, qua lora un’autorità com petente
richie da a ll’a ltra di consultarsi a tal fine .
A rt. 16
(Entrata in vigore)
La pre se nte Intesa entre rà in vigore lo ste sso giorno de ll’Accordo e rim arrà in vigore per tutta la durata
de ll’Accordo.
Firm ato a Me lbourne , il 6 giugno 1986 in duplice copia in lingua italia na ed ingle se, e ntra m bi i te sti
fa ce nti ugualm ente fede.
***
per la Repubblica Italiana
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