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(Comunicazioni)

COMMISSIONE
Tassi di cambio dell’euro (Î)
11 febbraio 1999
(1999/C 38/01)

1 euro

=
=

7,4347
322,1

corone danesi
dracme greche

=

8,919

corone svedesi

=

0,6975

sterline inglesi

=

1,1312

dollari USA

=

1,685

dollari canadesi

=

129,35

yen giapponesi

=

1,5966

franchi svizzeri

=

8,6435

corone norvegesi

=

79,69505

corone islandesiØ(Î)

=

1,7427

dollari australiani

=

2,0481

dollari neozelandesi

=

6,85750

rand sudafricaniØ(Î)

(Î)ÙFonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
(Î) Fonte: Commissione.
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Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcune parti di
sistemi di telecamere originarie del Giappone
(1999/C 38/02)
La Commissione ha deciso di avviare un procedimento e
di aprire un’inchiesta in conformit{ dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del ConsiglioØ(Î), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 del ConsiglioØ(Ï) (qui di seguito denominato «regolamento di
base»), riguardo alle importazioni di alcune parti di sistemi di telecamere originarie del Giappone.
1. Prodotto
I prodotti in esame sono alcune parti utilizzate nei sistemi di telecamere e corrispondenti alla definizione del
regolamento (CE) n. 1015/94 del ConsiglioØ(Ð), modificata dal regolamento (CE) n. 2474/95 del ConsiglioØ(Ñ).

tuzione di misure in seguito al ritiro della denuncia. Tuttavia, le informazioni comunicate alla Commissione nel
corso dell’inchiesta mettono in evidenza elementi di
prova sufficienti relativi all’esistenza del dumping sulle
importazioni delle parti suddette, nelle circostanze specificate dall’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento di
base. Un produttore comunitario, che rappresenta una
proporzione maggioritaria della produzione, sostiene
l’apertura del procedimento e ha comunicato elementi di
prova sufficienti relativi al pregiudizio e al nesso di causalit{. In tali circostanze particolari la Commissione ha
deciso di avviare un nuovo procedimento antidumping in
conformit{ dell’articolo 5 del regolamento di base.

3.ÙProcedimento di determinazione del dumping e del
pregiudizio

Le parti in esame sono le seguenti:
—Ùscompositori del colore con tre o piû sensori d’immagine ad accoppiamento di carica, dispositivi connessi
compresi (sotto) componenti elettronici, con o senza
filtro ruotante (blocchi CCD), importati insieme o separatamente,

Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’inizio di un procedimento, la Commissione
apre un’inchiesta si sensi dell’articolo 5 del regolamento
di base.
a) Questionari

—Ùcircuiti integrati per applicazioni specifiche (ASIC)
del tipo utilizzato unicamente per le testate-camera,
pannelli di controllo operativo, pannelli di controllo
principale e stazioni di base per telecamere,
—Ùpannelli di circuiti stampati con gli ASIC suddetti.
Queste parti sono attualmente classificabili nei codici
NC ex 8529Ø90Ø72, ex 8538Ø90Ø91, ex 8529Ø90Ø81,
ex 8529Ø90Ø88, ed ex 8542Ø13Ø80. I codici NC sono indicati unicamente a titolo d’informazione.

Per ottenere le informazioni considerate necessarie ai fini
dell’inchiesta, la Commissione invier{ questionari ai produttori comunitari di sistemi di telecamere ed alle societ{
giapponesi notoriamente interessate dal presente procedimento. Le autorit{ del paese esportatore saranno informate e riceveranno una copia del questionario.
b) ÙRaccolta di informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le
loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di
prova.

2. Motivazione dell’apertura del procedimento
Nel giugno 1998 la Commissione ha aperto un’inchiesta
relativa all’elusione dei dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento (CE) n. 1015/94 [nella forma modificataØ(Ò)] sulle importazioni di moduli, kit, sottounit{ e
parti di sistemi di telecamere originari del Giappone e
assertivamente utilizzati per l’assemblaggio di sistemi di
telecamere nella Comunit{, che  stata chiusa senza l’isti(Î)ÙGU
(Ï)ÙGU
(Ð)ÙGU
(Ñ)ÙGU
(Ò)ÙGU

L
L
L
L
L

56 del 6.3.1996, pag. 1.
128 del 30.4.1998, pag. 18.
111 del 30.4.1994, pag. 106.
255 del 25.10.1995, pag. 11.
276 del 9.10.1997, pag. 20.

La Commissione pu÷ inoltre sentire le parti interessate
che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di
avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

4. Interesse della Comunit{
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base e affinch~ sia possibile decidere se, qualora esistano prove sufficienti del dumping e del pregiudizio, l’istituzione di misure sia nell’interesse della Comunit{, i produttori comunitari di sistemi di telecamere, gli importatori e le loro
organizzazioni rappresentative, nonch~ gli utilizzatori
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rappresentativi possono, entro il termine generale fissato
nel paragrafo 5, lettera a), del presente avviso, manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione. _
opportuno precisare che le informazioni comunicate a
norma di detto articolo sono prese in considerazione
unicamente se all’atto della presentazione sono sostenute
da elementi di prova basati sui fatti.
5. Termini
a) Termine generale
Le parti interessate possono manifestarsi, comunicare le
proprie osservazioni per iscritto e presentare informazioni, salvo indicazione contraria, entro quaranta giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunit{ europee, affinch~ tali osservazioni ed informazioni possano essere
prese in considerazione ai fini dell’inchiesta. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla
Commissione entro la stessa data. Questo termine si applica a tutte le parti interessate, che hanno quindi interesse a mettersi in contatto al piû presto con la Commissione.

C 38/3

b)ÙIndirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni
Commissione europea
Direzione generale I
Relazioni esterne: politica commerciale, relazioni con
l’America settentrionale, l’Estremo Oriente, l’Australia e
la Nuova Zelanda
Direzioni C ed E
DM 24 — 8/37
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295Ø65Ø05
Telex: COMEU B 21877
6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie
o definitive, affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformit{ dell’articolo 18 del regolamento di
base.

Caso IV/37.179 — BBCØ@ØFlextech
(1999/C 38/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

La notifica

1.ÙIl 5 agosto 1998, a norma dell’articolo 4 del regolamento n. 17 del ConsiglioØ(Î), Flextech plc (Flextech)
e BBC Worldwide Limited (BBCW) hanno presentato alla Commissione un certo numero di accordi
per la costituzione e la gestione di due imprese comuni, UK Channel Management (JV1) e UK Gold
Holdings Limited (JV2). Le imprese comuni gestiscono canali televisivi a pagamento che vengono
venduti a distributori nel Regno Unito e in Irlanda.

Le parti

2.ÙBBCW  una controllata di British Broadcasting
Corporation (BBC), organismo di emittenza pubblica
radiotelevisiva del Regno Unito. BBCW  stata costituita per gestire la maggior parte dei servizi commerciali di BBCØ(Ï), compresi i canali televisivi interna(Î)ÙGU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62 (edizione speciale
1959-62, pag. 87).
(Ï)ÙCome richiesto dallo statuto in base al quale BBC ha il diritto di essere finanziata mediante canone.

zionali, la vendita di programmi, i servizi interattivi e
di editoria. La sua controllata, UK Programme Distribution Limited (Progco), di cui Flextech detiene
una partecipazione di minoranza,  stata costituita
per gestire i diritti sui programmi destinati alle imprese comuni.

Flextech  una societ{ che attraverso le proprie controllate gestisce numerosi canali televisivi a pagamento distribuiti via satellite e cavo. Flextech  inoltre azionista di Scottish Media Group plc. un canale
regionale non a pagamento del Regno Unito e fornisce i servizi di gestione e commercializzazione a canali televisivi a pagamento anche attraverso la controllata Flextech Television Limited (FTL). Altre
controllate di Flextech, Flextech Digital Broadcasting Limited (Flextech Digital) e United Artists
Investments (UAI), detengono una partecipazione al
50Ø% in JV1 e JV2.

Tele-Communications International Inc. (TINTA),
una controllata del distributore di programmi ricreativi via cavo e satellite degli Stati Uniti (TCI), detiene una partecipazione del 35,9Ø% di Flextech oltre
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ad una partecipazione in Telewest, il cablodistributore del Regno Unito.
UK Gold Television Limited  un’ex impresa comune comprendente Flextech, BBC e altre parti
coinvolte nella creazione di UK Gold Broadcasting
Limited, produttori del canale televisivo a pagamento
UK Gold, che sfrutta gli archivi BBC e Thames Television. Ha beneficiato di un’esenzione individuale
mediante lettera amministrativa di archiviazione nel
1993. Prima della costituzione di JV1 e JV2 Flextech
ha rilevato le partecipazioni degli altri azionisti.

Gli accordi
3.ÙI principali accordi notificati comprendono:
—Ùaccordi tra azionisti del 16 marzo 1997 tra Flextech Digital, BBCW e JV1 e tra UAI, BBCW e
JV2;

12.2.1999

alcuni materiali d’archivio e contemporanei di
BBCW per televisione a pagamento attraverso
Progco. I canali hanno inoltre il diritto esclusivo di
utilizzare, come denominazione, alcuni marchi e logotipi detenuti da BBC ai fini della propria promozione. BBCW  responsabile per l’organizzazione,
programmazione e presentazione dei canali e Flextech per la distribuzione, la vendita dello spazio di
trasmissione, dei servizi di commercializzazione al di
fuori delle emissioni e di gestione.

I mercati

5.ÙLe parti precisano che i mercati interessati dagli accordi sono la fornitura globale di canali televisivi a
pagamento nel Regno Unito e nella Repubblica d’Irlanda e la fornitura di programmi televisivi in lingua
inglese destinati a canali televisivi a pagamento sul
mercato mondiale.

Disposizioni degli accordi
—Ùaccordo quadro relativo ai diritti sui programmi
del 25 aprile 1997 tra BBCW e Progco (Head
PLA);
—Ùaccordi relativi ai diritti sui programmi del 25
aprile tra Progco e JV1 e Progco e JV2 (PLA);
—Ùaccordi di commercializzazione del 25 aprile
1997 tra BBC e FTL;
—Ùaccordi sui marchi BBC del 25 aprile 1997 tra
BBC e JV1 e JV2;
—Ùaccordo di assistenza reciproca del 25 aprile 1997
tra Progco, JV1, JV2 e UK Gold Broadcasting
Limited;
—Ùaccordo di non concorrenza del 24 aprile 1997
tra TCI e Flextech.

6.ÙIn base all’accordo tra azionisti concluso tra Flextech
Digital e BBCW, queste due imprese non possono
detenere partecipazione in un canale commerciale
concorrente trasmesso da un sistema di distribuzioneØ(Ï). BBCW deve inoltre negoziare con Flextech
prima di lanciare un canale commerciale per la radiodiffusione di programmi BBC gi{ presenti in un
sistema di distribuzione nel Regno Unito. Si impegna
a non realizzare tale progetto con una terza parte se
non dopo aver constatato l’insuccesso delle trattative
con Flextech. Un periodo analogo deve essere rispettato anche per il lancio di un canale PPV e Near
Video on Demand.

Esistono restrizioni analoghe per JV2 in relazione a
UK Gold.

Inoltre se TCI assume una partecipazione in un canale concorrente, BBC  libera di comportarsi allo
stesso modo.

Le imprese comuni
4.ÙJV1, detenuta al 50Ø% da Flextech Digital e BBCW,
ha lanciato numerosi nuovi canali televisivi a pagamentoØ(Î). JV2  un’impresa comune paritetica tra
BBCW e United Artists Investments che controlla il
canale gi{ esistente UK Gold. Detiene il 65Ø% di UK
Gold Television Limited, con la quota rimanente
controllata da Flextech. Tutti i canali delle imprese
comuni acquisiscono su base esclusiva i diritti su
(Î)ÙUK Horizons, UK Arena, UK Style e UK Play.

7.ÙIn base all’accordo (Head PLA), BBCW concede a
Progco diritti esclusivi di radiodiffusione che sono
quindi ceduti a JV1 e JV2 attraverso l’accordo PLA.
Questi diritti comprendono i programmi gi{ trasmessi su BBC che rientrano nel genere di uno dei
canali tematici, ad esclusione tuttavia di vari
(Ï)ÙOssia qualsiasi forma di sistema di radiodiffusione da punto
a multi-punto, ad eccezione di Pay-Per-View (PPV), Near
Video on Demand, Video-on-Demand (VoD) o servizi terrestri analogici.
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generi di programmi comprese le emissioni di attualit{ e i programmi sportivi. L’esclusiva  inoltre limitata ai sistemi di distribuzione nel Regno Unito e
non si applica ai programmi per bambini. Gli accordi
durano quindici anni e possono essere prorogati per
altri quindici anni.
Le restrizioni relative ai diritti comprendono tre periodi: un periodo iniziale di selezione dei programmi, un periodo di diffusione ed un periodo successivo compreso tra la fine del diritto di diffusione e
il periodo in cui il titolare dei diritti pu÷ cederli ad
un terzo.

C 38/5

9.ÙGli accordi di commercializzazione e gli accordi sui
marchi BBC regolano l’uso da parte delle imprese
comuni di alcuni marchi e logotipi detenuti da BBC.
N~ BBC n~ BBCW concederanno i diritti di impiego
di un marchio o logotipo o qualsiasi altro disegno
analogo, che si possa confondere nel contesto specifico del suo uso da parte delle imprese comuni come
nome di canale, ad un sistema di distribuzione PPV,
VoD o Near VoD inteso per essere captato e visto
nel Regno Unito e in Irlanda.
10.ÙPrevio esame preliminare la Commissione ritiene che
gli accordi possano rientrare nel campo di applicazione del regolamento n. 17.

Le restrizioni nel periodo iniziale comprendono un
diritto di prelazione che si applica ai programmi recenti per un anno a decorrere dalla prima diffusione.
Nel terzo periodo i programmi non scelti nella prima
selezione dei programmi non possono essere concessi
a terzi se non allo scadere di un determinato periodo
calcolato a partire dalla loro prima programmazione.

11.ÙLa Commissione invita i terzi interessati a presentare
le loro osservazioni sugli accordi e sull’impresa comune. In conformit{ dell’articolo 20 del regolamento
n. 17, tali osservazioni saranno protette dal segreto
professionale.

Le restrizioni in materia di licenze BBCW per il genere di programmi coperti dall’accordo PLA si applicano anche qualora terzi intendano acquisire alcuni
diritti di categorie non concesse a Progco.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione
entro e non oltre trenta giorni dalla data della
presente pubblicazione. Possono essere inviate per
fax [n. (32-2) 296Ø98Ø04] o posta con l’indicazione
del numero di riferimento IV/37.179 — BBC/Flextech, all’indirizzo seguente:

8.ÙL’esclusiva non limita la diffusione sul canale a pagamento BBC World, sui canali BBC finanziati tramite
canone, sui canali gestiti da controllate di Flextech,
sulle emissioni in Irlanda o qualora una delle due
imprese comuni rifiuti di distribuire un canale particolare attraverso uno specifico sistema di distribuzione.

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione C
Ufficio 3/154
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles
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Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso IV/M.1447 — Deutsche Post/trans-o-flex)
(1999/C 38/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.ÚÙIn data 4 febbraio 1999  pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformit{ all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del ConsiglioØ(Î),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97Ø(Ï). Per effetto di tale concentrazione,
l’impresa Deutsche Post AG (Deutsche Post) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1,
lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell’insieme dell’impresa trans-o-flex, SchnellLieferdienst GmbH (trans-o-flex) da Industrial GmbH, a seguito di acquisto di azioni.
2.ÚÙLe attivit{ svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
—ÙDeutsche Post: servizi nazionali ed internazionali di spedizione lettere e pacchi, servizi nazionali ed internazionali di spedizione espresso, servizi di logistica;
—ÙIndustrial Information GmbH: societ{ holding;
—Ùtrans-o-flex: servizi di logistica e di trasporto.
3.ÚÙA seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si
riserva la decisione finale sul punto in questione.
4.ÚÙLa Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla
concentrazione proposta.
Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax
[n.Ù(32-2) 296Ø43Ø01 e 296Ø72Ø44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1447 —
Deutsche Post/trans-o-flex, al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

(Î)ÙGU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.
(Ï)ÙGU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.
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Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso IV/M.1341 — Westdeutsche Landesbank/Carlson/Thomas Cook)
(1999/C 38/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.ÚÙIn data 5 febbraio 1999  pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformit{ all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del ConsiglioØ(Î),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97Ø(Ï). Per effetto di tale concentrazione,
le imprese Westdeutsche Landesbank, Carlson Companies Inc. e Preussag Aktiengesellschaft
acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune dell’impresa Thomas Cook Group Ltd, a seguito di acquisto di azioni.
2.ÚÙLe attivit{ svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
—ÙWestdeutsche Landesbank: istituto bancario tedesco;
—ÙCarlson Companies Inc.: societ{ privata statunitense operante nei settori alberghiero e
viaggi e nei servizi di marketing;
—ÙPreussag Aktiengesellschaft: societ{ conglomerale tedesca operante nel turismo, nell’energia, nelle tecnologie e nella logistica;
—ÙThomas Cook Group Ltd: societ{ del Regno Unito operante nel tour operating, agenzie di
viaggio e voli charter.
3.ÚÙA seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si
riserva la decisione finale sul punto in questione.
4.ÚÙLa Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla
concentrazione proposta.
Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax
[n.Ù(32-2) 296Ø43Ø01 e 296Ø72Ø44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1341 —
Westdeutsche Landesbank/Carlson/Thomas Cook, al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

(Î)ÙGU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.
(Ï)ÙGU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

C 38/7

C 38/8

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunit{ europee

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso IV/M.1349 — CVC Capital Partners/Dynoplast)
(1999/C 38/06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.ÚÙIn data 5 febbraio 1999  pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformit{ all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del ConsiglioØ(Î),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97Ø(Ï). Per effetto di tale concentrazione,
le imprese CVC Capital Partners Europe Limited e Dyno Industrier ASA acquisiscono, ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune dell’impresa Dynoplast Group (Dynoplast AS).
2.ÚÙLe attivit{ svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
—ÙCVC Capital Partners Europe Limited: gestione e consulenza per fondi di investimento;
—ÙDyno Industrier ASA: produzione e distribuzione di esplosivi, prodotti chimici e microparticelle;
—ÙDynoplast Group: produzione e distribuzione di prodotti plastici nelle seguenti aree: componenti elettrici, confezionamento di prodotti industriali e di consumo, confezionamento di
prodotti alimentari, contenitori per carburanti e per stoccaggio, prodotti per il commercio
marittimo.
3.ÚÙA seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si
riserva la decisione finale sul punto in questione.
4.ÚÙLa Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla
concentrazione proposta.
Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax
[n.Ù(32-2) 296Ø43Ø01 e 296Ø72Ø44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1349 —
CVC Capital Partners/Dynoplast, al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

(Î)ÙGU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.
(Ï)ÙGU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.
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Comunicazione della Commissione nel quadro dell’applicazione della direttiva 90/396/CEE del
Consiglio del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
in materia di apparecchi a gas (Î)
(1999/C 38/07)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti alle norme armonizzate europee nell’ambito delle
direttive)
OENØ(Î)

CEN

Riferimento

EN 12067-1

Titolo della norma armonizzata

Dispositivi di regolazione del rapporto aria/gas per
bruciatori a gas ed apparecchi a gas — Parte 1: Dispositivi pneumatici

Anno di
ratifica

1998

(Î)ÙOEN (Organismi europei di normalizzazione):
—ÙCEN: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550Ø08Ø11, fax (32-2) 550Ø08Ø19.
—ÙCENELEC: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519Ø68Ø71, fax (32-2) 519Ø69Ø19.
—ÙETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, tel. (33-4) 92Ø94Ø42Ø12, fax (33-4) 93Ø65Ø47Ø16.

AVVERTIMENTO:
— Ogni informazione relativa alla disponibilit{ delle norme pu÷ essere ottenuta o presso gli

organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il
cui elenco figura in annesso alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del ConsiglioØ(Ï).
—ÙLa pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunit{ europee non implica
che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunit{.
—ÙLa Commissione assicura l’aggiornamento della presente lista.

(Î)ÙGU L 196 del 26.7.1990, pag. 15.
(Ï)ÙGU L 204 del 21.7.1998, pag. 15.
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II
(Atti preparatori)

COMMISSIONE
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale
(1999/C 38/08)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1998) 779 def. — 98/0360(CNS)
(Presentata dalla Commissione il 21 dicembre 1998)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunit{ europea, e in
particolare i suoi articoli 8A, 51 e 235,

vista la proposta della Commissione, presentata previa
consultazione delle parti sociali e della Commissione amministrativa per sicurezza sociale dei lavoratori emigranti,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale s’inscrivono nell’ambito della libera circolazione delle persone e debbono contribuire al miglioramento del loro livello di vita
e delle loro condizioni d’occupazione;

considerando che, in ragione delle importanti differenze
esistenti fra le legislazioni nazionali riguardo al loro
campo d’applicazione quanto alle persone,  preferibile
stabilire il principio secondo cui il regolamento si applica
a tutte le persone che sono o sono state sottoposte alla
legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro;

considerando che  opportuno rispettare le caratteristiche
proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed
elaborare unicamente un sistema di coordinamento;

considerando che  opportuno, nell’ambito di un tale coordinamento, garantire all’interno della Comunit{ alle

persone interessate la parit{ di trattamento rispetto alle
diverse legislazioni nazionali;
considerando che le norme di coordinamento devono garantire alle persone che si spostano all’interno della Comunit{, nonch~ ai loro aventi diritto e ai loro superstiti,
la conservazione dei diritti e dei vantaggi acquisiti o in
via d’acquisizione;
considerando che questi obiettivi devono essere raggiunti, in particolare attraverso il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali ai fini dell’apertura e della conservazione del diritto alle prestazioni e per il calcolo di queste, nonch~
tramite l’erogazione di prestazioni alle diverse categorie
di persone coperte dal regolamento;
considerando che all’interno della Comunit{ non  in linea di principio giustificato far dipendere i diritti in materia di sicurezza sociale dal luogo di residenza dell’interessato, anche se — in determinati casi specifici — in
particolare per prestazioni speciali che hanno un legame
con l’ambiente economico e sociale dell’interessato, il
luogo di residenza potrebbe essere preso in considerazione;
considerando che  opportuno sottoporre le persone che
si spostano all’interno della Comunit{ al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, in modo da far
só che siano evitati i cumuli di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che ne possono derivare;
considerando che, allo scopo di garantire quanto meglio
 possibile la parit{ di trattamento di tutte le persone occupate sul territorio di uno Stato membro,  opportuno
determinare quale legislazione applicabile, come norma
generale, la legislazione dello Stato membro nel territorio del quale l’interessato esercita la sua attivit{ subordinata o autonoma;
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considerando che  opportuno derogare a tale norma generale in situazioni specifiche che giustificano un altro
criterio di ricongiungimento;
considerando che nel campo delle prestazioni di malattia
e di maternit{, occorre garantire una protezione che disciplini la situazione delle persone che risiedono o dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente;
considerando che la posizione specifica dei richiedenti e
dei titolari di pensioni o di rendite e dei loro familiari
richiede disposizioni nel campo dell’assicurazione malattia adattate a questa situazione;
considerando che occorre, in materia di prestazioni d’invalidit{, elaborare un sistema di coordinamento che rispetti le specificit{ delle legislazioni nazionali, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dell’invalidit{
e in caso d’aggravamento della stessa;
considerando che  opportuno elaborare un sistema di
liquidazione delle prestazioni di vecchiaia e di sopravvivenza qualora l’interessato sia stato sottoposto alla legislazione di uno o piû Stati membri;
considerando che  opportuno prevedere un importo di
pensione calcolato secondo il metodo di totalizzazione e
di ripartizione e garantito dal diritto comunitario qualora
la legislazione nazionale, comprese le sue clausole di riduzione, sospensione e soppressione, si riveli meno favorevole del metodo suddetto;
considerando che, per proteggere i lavoratori migranti e i
loro superstiti da un’applicazione eccessivamente rigorosa delle clausole nazionali di riduzione, di sospensione
o di soppressione,  necessario inserire disposizioni che
condizionino strettamente l’applicazione di tali clausole;
considerando che, in materia di prestazioni dovute ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali, occorre, allo
scopo di garantirne la protezione, discplinare la situazione delle persone che risiedono o soggiornano in uno
Stato membro diverso dallo Stato competente;
considerando che  opportuno comprendere gli assegni
in caso di morte nelle prestazioni di malattia in natura;
considerando che, per permettere la mobilit{ delle persone in condizioni migliori  necessario assicurare un coordinamento piû completo tra i regimi d’assicurazione e
di assistenza disoccupazione in tutti gli Stati membri;
considerando che, in questa prospettiva, per facilitare la
ricerca di un’occupazione nei vari Stati membri,  opportuno concedere al lavoratore rimasto privo d’occupazione il beneficio, entro limiti precisi, delle prestazioni di
disoccupazione previste dalla legislazione dello Stato
membro cui esso  stato sottoposto da ultimo;
considerando che, al fine di evitare perdite ingiustificate
di prestazioni,  opportuno prevedere norme di compor-
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tamento specifiche per le prestazioni di pensionamento
anticipato;
considerando che, allo scopo di evitare cumuli ingiustificati di prestazioni,  opportuno prevedere norme di priorit{ in caso di cumulo di diritti a prestazioni familiari in
conformit{ della legislazione dello Stato competente e in
virtû della legislazione del paese di residenza dei familiari;
considerando che  necessario istituire una Commissione
amministrativa composta da un rappresentante governativo di ciascuno degli Stati membri, incaricata, in particolare, di trattare ogni questione amministrativa o d’interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento e di promuovere la collaborazione fra gli Stati
membri;
considerando che lo sviluppo e l’impiego di servizi telematici per lo scambio di informazioni richiedono l’istituzione, sotto l’egida della commissione amministrativa per
la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, di una commissione tecnica avente responsabilit{ specifiche nei settori del trattamento dell’informazione;
considerando che l’impiego di servizi telematici per lo
scambio di dati fra istituzioni richiede disposizioni che
garantiscano l’accettazione di documenti scambiati con
mezzi elettronici allo stesso modo di quelli su carta;
considerando che gli scambi di informazioni si attuano
nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di
protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento di dati di carattere personale;
considerando che  necessario prevedere disposizioni
particolari che rispondano alle caratteristiche proprie
delle legislazioni nazionali per facilitare l’applicazione
delle norme di coordinamento;
considerando che conformemente all’invito alla semplificazione espresso dal Consiglio di Edimburgo del dicembre 1992, ed in un intento di trasparenza e leggibilit{, 
opportuno semplificare le norme relative al coordinamento;
considerando che  opportuno abrogare il regolamento
(CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunit{Ø(Î), e
sostituirlo con un nuovo regolamento;
considerando che ci÷  conforme alle disposizioni del
terzo paragrafo dell’articolo 3B del Trattato,

(Î)ÙGU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo primo
Campo d’applicazione quanto alle persone
Il presente regolamento si applica alle persone che sono
o sono state soggette alla legislazione di sicurezza sociale
di uno o piû Stati membri, nonch~ ai loro familiari e superstiti.

12.2.1999

dici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, tiene
conto, nella misura del necessario, di questi fatti o avvenimenti sopraggiunti in ogni altro Stato membro come se
si fossero verificati sul territorio nazionale.
3.ÚÙUna prestazione concessa a titolo della legislazione
di uno Stato membro  considerata, ai fini dell’applicazione della legislazione di un altro Stato membro, come
una prestazione concessa a titolo della legislazione di
quest’ultimo Stato membro.

Articolo 4
Articolo 2

Totalizzazione dei periodi

Campo d’applicazione ratione materiae
1.ÚÙIl presente regolamento si applica a tutte le legislazioni di sicurezza sociale che riguardano in particolare:
a)Ùla malattia;
b) la maternit{;
c) l’invalidit{;

L’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina l’acquisizione, il mantenimento o il
recupero del diritto alle prestazioni, al compimento di
periodi d’assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di
residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro
Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti
sotto la legislazione che essa applica.

d) la vecchiaia;
e) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
f) la sopravvivenza o i superstiti;

Articolo 5
Abolizione delle clausole di residenza

g) la morte;
h) la disoccupazione;
i) il pensionamento anticipato;
j) la famiglia.
2.ÚÙIl presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi nonch~ ai regimi relativi agli obblighi del datore
di lavoro o dell’armatore.
3.ÚÙTuttavia, le disposizioni del titolo terzo non pregiudicano le disposizioni delle legislazioni degli Stati membri relative agli obblighi dell’armatore.
4.ÚÙIl presente regolamento non si applica all’assistenza
sociale.
Articolo 3

Una prestazione dovuta a titolo della legislazione di uno
o di piû Stati membri o di questo regolamento non pu÷
essere rifiutata o subire alcuna riduzione, n~ modifica, n~
sospensione, n~ soppressione, n~ confisca per il fatto che
il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice,
fatte salve le disposizioni particolari contenute nel presente regolamento.

Articolo 6
Relazioni fra questo regolamento e gli altri strumenti di
coordinamento
Nel suo campo di applicazione, il presente regolamento
si sostituisce ad ogni convenzione di sicurezza sociale.

Parit{ di trattamento
1.ÚÙLe persone che risiedono nel territorio di uno degli
Stati membri e alle quali sono applicabili le disposizioni
del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e
sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno
Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente
regolamento.
2.ÚÙLo Stato membro, le cui disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attribuiscono effetti giuri-

Articolo 7
Definizioni
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:
a) il termine «attivit{ subordinata» designa un’attivit{
considerata tale per l’applicazione della legislazione
di sicurezza sociale dello Stato membro nel territorio
del quale  esercitata l’attivit{ in questione;

12.2.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunit{ europee

b) il termine «attivit{ autonoma» designa un’attivit{
considerata tale per l’applicazione della legislazione
di sicurezza sociale dello Stato membro nel territorio
del quale  esercitata l’attivit{ in questione;

h) il termine «legislazione» indica, per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie
e ogni altra misura di applicazione riguardanti i settori di sicurezza sociale di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

c) il termine «lavoratore stagionale» designa qualsiasi
persona che si reca nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede, per effettuarvi,
per conto di un’impresa o di un datore di lavoro di
tale Stato, un lavoro a carattere stagionale la cui durata non pu÷ superare in alcun caso gli otto mesi,
qualora dimori nel territorio di tale Stato per tutta la
durata del suo lavoro; per lavoro a carattere stagionale si deve intendere un lavoro che dipende dal
ritmo delle stagioni e si ripete automaticamente ogni
anno;
d) il termine «persona assicurata» designa qualsiasi persona che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle
prestazioni, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento;

C 38/13

Questo termine comprende le disposizioni contrattuali che hanno fatto oggetto di una decisione dei
poteri pubblici che le rende vincolanti o che ne
estende il campo d’applicazione.
Questo termine comprende anche le convenzioni di
sicurezza sociale stipulate fra due o piû Stati membri
o fra uno o piû Stati membri e uno o piû Stati che
non fanno parte dell’Unione europea;
i)

il termine «autorit{ competente» designa, per ciascuno Stato membro, il ministro, i ministri o un’altra
autorit{ corrispondente nella cui competenza rientrano, per tutto il territorio dello Stato di cui trattasi,
o per una parte qualunque di esso, i regimi di sicurezza sociale;

j)

il termine «commissione amministrativa» designa la
commissione di cui all’articolo 56;

e) il termine «familiare» designa:
i) ai fini dell’applicazione di questo regolamento, ad
eccezione del capitolo 1 del titolo terzo:
qualsiasi persona avente diritti derivati e definita
o riconosciuta come familiare oppure designata
come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale sono erogate le prestazioni;
ii)Ùai fini dell’applicazione del capitolo 1, titolo III
(malattia e maternit{):
il termine «familiare» designa qualsiasi persona
avente diritti derivati e definita o riconosciuta
come familiare oppure designata com componente il nucleo familiare dalla legislazione dello
Stato membro nel territorio del quale essa risiede.
Se questa persona non  riconosciuta tale dalla legislazione dello Stato membro in cui risiede, il
termine copre ugualmente la persona che  definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla
legislazione dello Stato competente per il titolare
del diritto alle prestazioni. Tuttavia, se tali legislazioni considerano come familiare o componente il
nucleo familiare soltanto una persona che convive
con il lavoratore subordinato o autonomo, ove la
persona in questione sia prevalentemente a carico
di quest’ultimo, si considerer{ soddisfatta tale
condizione.
f) il termine «residenza» indica il luogo in cui una persona risiede abitualmente e in cui si trova anche il
centro abituale dei suoi interessi;
g) il termine «dimora» indica la dimora temporanea;

k) il termine «istituzione» designa, per ciascuno Stato
membro, l’organismo o l’autorit{ incaricata di applicare, in tutto o in parte, la legislazione;
l)

il termine «istituzione competente» designa:
i) l’istituzione alla quale l’interessato  iscritto al
momento della domanda di prestazioni,
oppure
ii) l’istituzione nei cui confronti l’interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli, il
suo familiare o i suoi familiari risiedessero nel
territorio dello Stato membro nel quale si trova
tale istituzione;
oppure
iii) l’istituzione designata dall’autorit{ competente
dello Stato membro in questione;
oppure
iv)Ùse si tratta di un regime relativo agli obblighi del
datore di lavoro per le prestazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, il datore di lavoro o l’assicuratore surrogato o, in mancanza, l’organismo o
l’autorit{ designata dall’autorit{ competente dello
stesso Stato membro in questione;
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m)Ùi termini «istituzioni del luogo di residenza» e «istituzioni del luogo di dimora» designano rispettivamente
l’istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel
luogo in cui l’interessato risiede e l’istituzione abilitata ad erogare le prestazioni nel luogo in cui l’interessato dimora, secondo la legislazione applicata da
tale istituzione oppure, se tale istituzione non esiste,
l’istituzione designata dall’autorit{ competente dello
Stato membro in questione;
n) il termine «Stato competente» designa lo Stato membro nel cui territorio si trova l’istituzione competente;
o) il termine «periodi di assicurazione» designa i periodi
di contribuzione, di occupazione o di attivit{ lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti
come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto
la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonch~ tutti i periodi equiparati, nella misura
in cui sono riconosciuti da tale legislazione come
equivalenti ai periodi di assicurazione;
p) i termini «periodi di occupazione» o «periodi di attivit{ lavorativa autonoma» designano i periodi definiti
o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale
sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonch~ tutti i periodi equiparati nella misura in cui sono
riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai
periodi di occupazione o di attivit{ lavorativa autonoma;
q) il termine «periodi di residenza» designa i periodi definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione sotto
la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti;
r) il termine «pensione» comprende anche le rendite, le
prestazioni in capitale che possono esser sostituite
alle pensioni o rendite e i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi nonch~, fatte salve le
disposizioni del titolo terzo, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari;
s) il termine «prestazioni di pensionamento anticipato»
designa: tutte le prestazioni in denaro ad eccezione
delle prestazioni anticipate di vecchiaia, erogate a
decorrere da una determinata et{ ad un lavoratore
disoccupato, fino all’et{ alla quale egli ha diritto alla
pensione di vecchiaia o a quella di pensionamento
anticipato non ridotta e il cui beneficio non  subordinato alla condizione di porsi a disposizione dei servizi del lavoro dello Stato competente; una prestazione anticipata di vecchiaia designa una prestazione
erogata prima dell’et{ normale di pensionamento e
che continua ad essere erogata anche dopo che 
stata raggiunta tale et{, oppure  sostituita da un’altra prestazione di vecchiaia;
t) il termine «assegni in caso di morte» designa ogni
somma versata una tantum in caso di decesso, escluse
le prestazioni in capitale di cui alla lettera r).
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TITOLO II
DETERMINAZIONE DELLA
LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 8
Norme generali
1.ÚÙLe persone alle quali si applica il seguente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato
membro. Tale legislazione  determinata conformemente
alle disposizioni del presente titolo.
2.ÚÙAi fini dell’applicazione del presente titolo, le persone che hanno diritto ad una prestazione, ad eccezione
delle prestazioni d’invalidit{ o di vecchiaia, a titolo dell’esercizio di un’attivit{ professionale, sono considerate
come se esercitassero tale attivit{
3.ÚÙAi fini dell’applicazione del presente titolo, il lavoro
svolto a bordo di una nave che batte bandiera di uno
Stato membro  considerato come un lavoro svolto nel
territorio di tale Stato membro.
4.ÚÙFatti salvi gli articoli da 9 a 13:
a) la persona che esercita un’attivit{ subordinata o autonoma nel territorio di uno Stato membro  soggetta
alla legislazione di tale Stato;
b) gli impiegati pubblici e il personale assimilato sono
soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale
appartiene l’amministrazione da cui essi dipendono;
c) la persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile da uno Stato membro  soggetta alla legislazione di tale Stato;
d)Ùla persona che non rientra nelle categorie di cui alle
lettere da a) a c)  soggetta alla legislazione dello
Stato membro nel territorio del quale risiede, fatte
salve le altre disposizioni del presente regolamento
che le garantiscono l’erogazione di prestazioni conformemente alla legislazione di uno o piû Stati membri.
Articolo 9
Norme particolari in caso di distacco
1.ÚÙLa persona che esercita un’attivit{ subordinata nel
territorio di uno Stato membro, presso un’impresa dalla
quale dipende normalmente ed  distaccata da questa impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto della medesima, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i
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dodici mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di
un’altra persona giunta a termine del suo periodo di distacco.
2.ÚÙLa persona che esercita abitualmente attivit{ nel
territorio di uno Stato membro e che si reca a svolgere la
stessa attivit{ nel territorio di un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro
a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non
superi i dodici mesi.

C 38/15

5.ÚÙLa persona di cui ai paragrafi precedenti  trattata,
ai fini dell’applicazione della legislazione determinata
conformemente a queste disposizioni, come se esercitasse
l’insieme delle sue attivit{ subordinate o autonome nel
territorio dello Stato membro in questione.

Articolo 11
Norme concernenti l’assicurazione volontaria o
l’assicurazione facoltativa continuata

Articolo 10
Esercizio di attivit{ nel territorio di due o piû Stati
membri
1.ÚÙLa persona che esercita abitualmente un’attivit{ subordinata nel territorio di due o piû Stati membri  soggetta;
a)Ùalla legislazione dello Stato membro nel territorio del
quale essa risiede, se vi esercita un’attivit{ sostanziale;
b) alla legislazione dello Stato membro nel territorio del
quale l’impresa o il datore di lavoro che la occupa
principalmente ha la sua sede o il suo domicilio, se
essa non esercita attivit{ sostanziali nel territorio dello
Stato membro dove risiede.

1.ÚÙGli articoli da 8 a 10 non sono applicabili in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata,
tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati
all’articolo 2, paragrafo 1, in un determinato Stato membro esista soltanto un regime di assicurazione volontaria.

2.ÚÙTuttavia, in materia d’invalidit{, di vecchiaia e di
morte (pensioni), l’interessato pu÷ esser ammesso all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata di uno
Stato membro, anche se egli  soggetto obbligatoriamente alla legislazione di un altro Stato membro, sempre
che tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito dalla legislazione del primo Stato membro.

Articolo 12
2.ÚÙLa persona che esercita abitualmente un’attivit{ autonoma nel territorio di due o piû Stati membri  soggetta:
a)Ùalla legislazione dello Stato membro nel territorio del
quale essa risiede se vi esercita un’attivit{ sostanziale;
b) alla legislazione dello Stato membro nel territorio del
quale si trova il centro di interessi delle sue attivit{, se
essa non esercita un’attivit{ sostanziale nel territorio
dello Stato membro dove risiede;
3.ÚÙLa persona che esercita abitualmente un’attivit{ subordinata e un’attivit{ autonoma nel territorio di vari
Stati membri  soggetta alla legislazione dello Stato
membro nel cui territorio esercita un’attivit{ subordinata
o, qualora eserciti una tale attivit{ nel territorio di due o
piû Stati membri, alla legislazione determinata conformemente al paragrafo 1.
4.ÚÙUna persona impiegata come impiegato pubblico o
personale assimilato soggetto ad un regime speciale per
gli impiegati pubblici di uno Stato membro e che esercita
contemporaneamente un’attivit{ subordinata e/o autonoma nel territorio di uno o piû Stati membri,  soggetta
alla legislazione dello Stato membro in cui essa  coperta
in qualit{ d’impiegato pubblico o di personale assimilato.

Norme particolari concernenti il personale di servizio
delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, nonch~
gli agenti ausiliari delle Comunit{ europee

1.ÚÙLe disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 4, punto
a), sono applicabili ai membri del personale di servizio
delle missioni diplomatiche o uffici consolari e ai domestici privati al servizio di tali missioni o uffici.

2.ÚÙTuttavia, i lavoratori di cui al paragrafo 1, che sono
cittadini dello Stato membro accreditante o dello Stato
membro di invio, possono optare per l’applicazione della
legislazione di tale Stato. Questo diritto d’opzione pu÷
essere esercitato nuovamente alla fine di ogni anno civile
e non ha effetto retroattivo.

3.ÚÙGli agenti ausiliari delle Comunit{ europee possono
optare fra l’applicazione della legislazione dello Stato
membro nel cui territorio sono occupati e la legislazione
dello Stato membro cui sono stati soggetti da ultimo, oppure dello Stato membro di cui sono cittadini, per
quanto riguarda le disposizioni diverse da quelle relative
agli assegni familiari, la cui concessione  disciplinata dal
regime applicabile a detti agenti. Questo diritto d’opzione, che pu÷ essere esercitato una sola volta, ha effetto
dalla data d’entrata in servizio.
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Articolo 13

Articolo 16

Eccezioni alle disposizioni degli articoli da 8 a 12

Dimora al di fuori dello Stato competente —
norme generali

1.ÚÙDue o piû Stati membri, le autorit{ competenti di
detti Stati o gli organismi designati da tali autorit{, possono prevedere di comune accordo, nell’interesse di talune categorie di persone o di talune persone, eccezioni
alle disposizioni degli articoli da 8 a 12.
2.ÚÙIl titolare di una pensione o rendita dovuta in virtû
della legislazione di uno Stato membro, oppure di pensioni o rendite dovute in virtû delle legislazioni di piû
Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato
membro, pu÷ essere esentato a sua richiesta, dall’applicazione della legislazione di quest’ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a questa legislazione a causa
dell’esercizio di un’attivit{ subordinata o autonoma.

Fatte salve le disposizioni piû favorevoli dell’articolo 17,
la persona assicurata contro il rischio di malattia e di
maternit{ e i suoi familiari che dimorano in uno Stato
membro diverso dallo Stato competente, beneficiano
delle prestazioni in natura compresi gli assegni in caso di
morte, immediatamente necessarie, erogate per conto
dell’istituzione competente, dall’istituzione del luogo di
dimora, conformemente alle disposizioni della legislazione che essa applica, come se fossero assicurati in virtû
di tale legislazione. Queste persone beneficiano di prestazioni in denaro, erogate dall’istituzione competente,
conformemente alle disposizioni della legislazione che
essa applica.
Articolo 17

TITOLO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE ALLE VARIE CATEGORIE
DI PRESTAZIONI

CAPITOLO PRIMO
MALATTIA E MATERNIT[

Articolo 14
Residenza in uno Stato membro diverso dallo
Stato competente
La persona iscritta all’assicurazione malattia o maternit{,
o i suoi familiari, che risiedono nel territorio di uno
Stato membro diverso dallo Stato competente, beneficiano nello Stato di residenza di prestazioni in natura,
compresi gli assegni in caso di morte, erogate per conto
dell’istituzione competente, dall’istituzione del luogo di
residenza, conformemente alle disposizioni della legislazione che essa applica come se fossero assicurati in virtû
di tale legislazione. Essi beneficiano parimenti nello Stato
di residenza delle prestazioni in denaro erogate dall’istituzione competente, conformemente alle disposizioni
della legislazione che essa applica.

Articolo 15
Dimora nello Stato competente, qualora la residenza si
trovi in Stato membro diverso dallo Stato competente
Le persone di cui all’articolo 14 possono comunque ottenere le prestazioni nel territorio dello Stato competente.
Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione competente
e a suo carico, secondo le disposizioni della legislazione
di questo Stato, come se l’interessato risiedesse nello
stesso.

Dimora al di fuori dello Stato competente —
norme particolari
1.ÚÙLa persona che esercita un’attivit{ subordinata o
autonoma in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, nonch~ il coniuge e i figli a carico che l’accompagnano, beneficiano delle disposizioni dell’articolo 14
come se risiedessero nel territorio dello Stato in cui 
esercitata l’attivit{ subordinata o autonoma o di cui batte
bandiera la nave a bordo della quale il lavoratore esercita
la sua attivit{ subordinata o autonoma.
2.ÚÙLa persona che dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente per seguirvi degli studi o
una formazione professionale in vista di una qualifica ufficialmente riconosciuta dalle autorit{ di uno Stato membro, nonch~ il suo coniuge e i suoi figli a carico che lo
accompagnano nel periodo di dimora, beneficiano delle
disposizioni dell’articolo 14 nel corso della dimora nel
territorio dello Stato membro in cui la persona prosegue
i suoi studi o la sua formazione, come se risiedessero nel
territorio di quest’ultimo Stato membro.
3.ÚÙLa persona cui si applicano le disposizioni dell’articolo 50, nonch~ il suo coniuge e i suoi figli a carico che
l’accompagnano, beneficiano delle disposizioni dell’articolo 14 come se risiedessero nel territorio dello Stato
membro in cui si attua la ricerca di un’occupazione.
4.ÚÙLa persona che, prima di divenire titolare di una
pensione, fruiva delle possibilit{ previste agli articoli 14 e
15, nonch~ i suoi familiari, conservano questi diritti dopo
l’inizio del pensionamento.
Articolo 18
Autorizzazione per ricevere cure adeguate al di
fuori dello Stato competente
La persona autorizzata dall’istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevervi
cure adeguate al suo stato di salute, beneficia delle pre-
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stazioni in natura erogate, per conto dell’istituzione
competente, dall’istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni che essa applica, come se fosse ad
essa iscritta. L’autorizzazione deve essere concessa qualora le cure di cui si tratta figurino tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro competente o
nel cui territorio risiede l’interessato e se le cure in questione, tenuto conto dello stato di salute dello stesso nel
periodo in causa e della probabile evoluzione della malattia, non possono essergli praticate entro il lasso di
tempo normalmente necessario.

Articolo 19

C 38/17

4.ÚÙDue o piû Stati membri, oppure le autorit{ competenti di tali Stati possono prevedere altri sistemi di rimborso o rinunciare a ogni rimborso fra le istituzioni soggette alla loro competenza.

Articolo 21
Titolare di pensione e suoi familiari —
prestazioni in denaro
Il titolare o il richiedente di pensione e i suoi familiari
beneficiano delle prestazioni in denaro, conformemente
alle disposizioni del capitolo «invalidit{».

Calcolo delle prestazioni in denaro
Articolo 22
1.ÚÙL’istituzione competente di uno Stato membro, la
cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in
denaro si basi su un reddito medio o su una base contributiva media, determina tale reddito medio o tale base
contributiva media esclusivamente in funzione dei redditi
accertati o delle basi contributive applicate durante i periodi compiuti sotto detta legislazione.
2.ÚÙL’istituzione competente di uno Stato membro, la
cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in
denaro si basi su un reddito forfettario, tiene conto
esclusivamente del reddito forfettario oppure, eventualmente, della media dei redditi forfettari corrispondenti ai
periodi compiuti sotto detta legislazione.

Articolo 20
Titolare di pensione — prestazioni in natura
1.ÚÙIl titolare di una o piû pensioni e i suoi familiari
beneficiano nello Stato di residenza di prestazioni in natura, compresi gli assegni in caso di morte, erogate per
conto di tutti gli Stati che versano una pensione, dall’istituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni
che essa applica, come se il titolare fosse titolare di una o
piû pensioni dovuta o dovute secondo questa sola legislazione.
2.ÚÙL’onere delle prestazioni sar{ suddiviso tra gli Stati
membri che versano una pensione, proporzionalmente ai
periodi compiuti in ogni Stato membro, nella misura in
cui l’interessato avr{ avuto diritto alle prestazioni in virtû
della legislazione d’ogni Stato membro in causa, qualora
egli abbia risieduto nel loro territorio.
3.ÚÙNel caso in cui gli altri pensionati assicurati nello
Stato di residenza siano soggetti a contributi, anche il
titolare di pensione vi  soggetto. Il provento di questi
contributi sar{ suddiviso fra gli Stati membri che versano
una pensione, proporzionalmente ai periodi compiuti in
ciascuno Stato membro.

Richiedente di pensione e suoi familiari
Gli articoli 20 e 21 si applicano per analogia alla persona
che, durante l’istruzione di una richiesta di pensione,
cessa di aver diritto alle prestazioni di malattia, compresi
gli assegni in caso di morte, secondo la legislazione dello
Stato membro che era competente da ultimo.

Articolo 23
Diritto alle prestazioni nel paese di residenza
In caso di residenza dei familiari nel territorio di uno
Stato membro la cui legislazione non subordina il diritto
alle prestazioni in natura, compresi gli assegni in caso di
morte, a condizioni di assicurazione o di occupazione, si
considera che le prestazioni in natura loro erogate lo
siano per conto dell’istituzione che applica la legislazione
secondo la quale la persona  assicurata, tranne se il suo
coniuge o la persona che ha la tutela dei figli esercita
un’attivit{ subordinata o autonoma nel territorio di detto
Stato membro.

Articolo 24
Prestazioni in natura di notevole importanza
1.ÚÙLa persona cui l’istituzione di uno Stato membro ha
riconosciuto, per essa stessa o per un suo familiare, il diritto a una protesi, a un grande apparecchio o ad altre
prestazioni in natura di notevole importanza, prima di
essere assicurata secondo la legislazione applicata dall’istituzione di un altro Stato membro, beneficia di queste
prestazioni a carico della prima istituzione anche se esse
sono concesse quando la persona in questione  assicurata secondo la legislazione applicata dalla seconda istituzione.
2.ÚÙLa Commissione amministrativa definisce l’elenco
delle prestazioni alle quali si applicano le disposizioni del
paragrafo primo.
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Articolo 25
Totalizzazione dei periodi per i lavoratori stagionali
Le disposizioni dell’articolo 4 sono applicabili ai lavoratori stagionali, anche se si tratta di periodi anteriori ad
un’interruzione d’assicurazione che abbia superato la durata prevista dalla legislazione dello Stato competente, a
condizione tuttavia che gli interessati non abbiano cessato di essere assicurati per una durata superiore a quattro mesi.

12.2.1999

guarda l’incapacit{ al lavoro, di prestazioni di malattia in
denaro o di conservazione del suo reddito o di prestazioni d’invalidit{, come se si trattasse di un periodo in
cui gli sono state erogate prestazioni di malattia in denaro in virtû della legislazione che essa applica, o di un
periodo in cui egli  stato incapace di lavorare, nel senso
previsto da tale legislazione.

Articolo 29
Aggravamento dell’invalidit{

Articolo 26
Rimborsi tra istituzioni
1.ÚÙLe prestazioni in natura, compresi gli assegni in
caso di morte, erogate dall’istituzione di uno Stato membro per conto dell’istituzione di un altro Stato membro,
in base alle disposizioni del presente capitolo, danno
luogo a rimborso integrale, determinato ed effettuato secondo le modalit{ previste dal regolamento d’applicazione di cui all’articolo 71, previa giustificazione delle
spese effettivamente sostenute.
2.ÚÙDue o piû Stati membri, o le autorit{ competenti di
questi Stati, possono prevedere altre modalit{ di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza.

In caso d’aggravamento di un’invalidit{ per la quale una
persona beneficia di prestazoni secondo la legislazione di
due o piû Stati membri, le prestazioni le sono concesse,
tenuto conto dell’aggravamento, conformemente alle disposizioni del presente capitolo.

Articolo 30
Determinazione dell’istituzione debitrice in caso di ripresa
dell’erogazione delle prestazioni d’invalidit{
1.ÚÙSe, dopo la sospensione delle prestazioni, deve essere ripresa l’erogazione, ad essa provvedono l’istituzione o le istituzioni che erano debitrici delle prestazioni
al momento della sospensione, salvo quanto disposto all’articolo 31.

INVALIDIT[

2.ÚÙSe, dopo la soppressione delle prestazioni, lo stato
dell’interessato giudica la concessione di nuove prestazioni, queste gli vengono erogate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.

Articolo 27

Articolo 31

Disposizioni generali

Trasformazione delle prestazioni d’invalidit{ in prestazioni di vecchiaia

CAPITOLO 2

Le persone, che sono state soggette alle legislazioni di
due o piû Stati membri, beneficiano delle prestazioni
conformemente alle disposizioni del capitolo 3, che si
applicano per analogia.

1.ÚÙLe prestazioni d’invalidit{ sono trasformate, se del
caso, in prestazioni di vecchiaia, alle condizioni previste
dalla legislazione o dalle legislazioni secondo cui esse
sono state concesse e conformemente alle disposizioni
del capitolo 3.

Articolo 28
Presa in considerazione da parte di uno Stato membro
dei periodi d’indennizzazione dell’incapacit{ di lavoro da
parte di un altro Stato membro
L’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina la concessione d’invalidit{ alla condizione che, durante un determinato periodo, l’interessato abbia beneficiato di prestazioni di malattia in denaro
oppure sia stato incapace di lavorare, tiene conto di ogni
periodo durante il quale egli ha beneficiato, secondo la
legislazione di un altro Stato membro, per quanto ri-

2.ÚÙOgni istituzione debitrice di prestazioni di invalidit{, secondo la legislazione di uno Stato membro, continua ad erogare al beneficiario di prestazioni di invalidit{
ammesso a far valere diritti a prestazioni di vecchiaia secondo la legislazione di uno o piû altri Stati membri conformemente alle disposizioni dell’articolo 32, le prestazioni di invalidit{ cui egli ha diritto, secondo la legislazione che essa applica, fino al momento in cui le disposizioni del paragrafo 1 diventano applicabili nei confronti
di questa istituzione oppure, per tutto il tempo che l’interessato soddisfa alle condizioni necessarie per beneficiarne.
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CAPITOLO 3
VECCHIAIA E MORTE (PENSIONI)
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sono computati, ai fini della concessione di tali prestazioni, soltanto se sono stati compiuti sotto un regime
corrispondente, o in mancanza di questo, nella stessa
professione o eventualmente nella stessa occupazione.

Articolo 32
Disposizioni generali concernenti la liquidazione delle
prestazioni quando una persona  stata soggetta alla legislazione di due o piû Stati membri
1.ÚÙTutte le istituzioni competenti devono procedere
alla liquidazione delle prestazioni, rispetto a tutte le legislazioni in causa, non appena l’interessato ha presentato
una richiesta di liquidazione. Si deroga a tale norma se
l’interessato chiede espressamente di rinviare la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia di uno o piû Stati
membri, oppure se non soddisfa contemporaneamente
alle condizioni richieste da tutte le legislazioni degli Stati
membri cui  stato soggetto, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione o di residenza.
2.ÚÙSe l’interessato non soddisfa, in un determinato
momento, alle condizioni richieste da tutte le legislazioni
degli Stati membri, le istituzioni che applicano una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte, devono prendere in considerazione, in sede di calcolo secondo le disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera a) o paragrafo 2, i periodi compiuti sotto la legislazione le cui
condizioni non sono soddisfatte, solamente se questa
presa in considerazione d{ luogo a prestazioni di importo piû elevato.
3.ÚÙLe disposizioni del presente paragrafo si applicano
per analogia quando l’interessato richieda espressamente
di rinviare la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia.
4.ÚÙUn nuovo calcolo  effettuato d’ufficio a mano a
mano che le condizioni richieste dalle altre legislazioni
sono soddisfatte o qualora una persona richieda la liquidazione di una prestazione di vecchiaia rinviata conformemente al paragrafo 1.
5.ÚÙLe maggiorazioni o gli assegni supplementari di
pensione per i figli e le pensioni per gli orfani sono concesse conformemente alle disposizioni del presente capitolo.
Articolo 33
Presa in considerazione dei periodi d’assicurazione o di
residenza per l’acquisizione, il mantenimento e il recupero
del diritto a prestazioni

3.ÚÙSe la persona assicurata non soddisfa alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni di un regime speciale, questi periodi sono presi in considerazione, nello Stato interessato, ai fini della concessione
delle prestazioni del regime generale o, in mancanza, del
regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il
caso.
4.ÚÙAnche i periodi che hanno dato luogo a prestazione
di un regime speciale di uno Stato membro sono presi in
considerazione ai fini della concessione delle prestazioni
del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso.
Articolo 34
Liquidazione delle prestazioni
1.ÚÙSe le condizioni richieste dalla legislazione di uno
Stato membro per avere diritto alle prestazioni sono soddisfatte senza far ricorso alla totalizzazione dei periodi,
l’istituzione competente calcola l’importo della prestazione che sar{ dovuta:
a)Ùda un lato, secondo le sole disposizioni della legislazione che essa applica (pensione nazionale);
b) dall’altro, secondo le disposizioni del paragrafo 2
(pensione proporzionalizzata).
2.ÚÙSe le condizioni richieste dalla legislazione di uno
Stato membro per avere diritto alle prestazioni sono soddisfatte solamente dalla totalizzazione dei periodi:
a)Ùl’istituzione competente calcola l’importo teorico
della prestazione alla quale l’interessato potrebbe
avere diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di
residenza che egli ha compiuto sotto la legislazione
degli altri Stati membri fossero stati compiuti sotto la
legislazione che essa applica, alla data della liquidazione della prestazione stessa. Se secondo questa legislazione l’importo  indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo  considerato quale importo teorico.

1.ÚÙL’istituzione competente di uno Stato membro tiene
conto di tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza,
compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, sia nell’ambito di un regime generale che di un regime speciale.

b) l’istituzione competente definisce in seguito l’importo
effettivo della prestazione (proporzionalizzata) applicando all’importo teorico il rapporto fra la durata dei
soli periodi compiuti prima che si avveri il rischio
sotto la legislazione che l’istituzione applica e la durata totale dei periodi compiuti prima che si avveri il
rischio, sotto la legislazione di tutti gli Stati membri
interessati.

2.ÚÙPer la concessione delle prestazioni di un regime
speciale, qualora la legislazione applicabile lo esiga, i periodi compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri

3.ÚÙAll’importo calcolato conformemente ai paragrafi 1
e 2 sopracitati, l’istituzione competente applica, se del
caso, l’insieme delle clausole di riduzione, sospensione o
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soppressione previste dalla legislazione secondo la quale
la prestazione  dovuta, nei limiti previsti dalle disposizioni del presente capitolo agli articoli da 35 a 37.
4.ÚÙLa persona assicurata ha diritto, da parte dell’istituzione competente di ogni paese, all’importo piû elevato
fra l’importo dovuto in applicazione al diritto nazionale
e quello che sarebbe dovuto in applicazione del diritto
comunitario.

Articolo 35
Clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione,
applicabili alle prestazioni d’invalidit{, di vecchiaia e
morte (pensioni) in applicazione delle legislazioni degli
Stati membri (clausole anticumulo) — disposizioni
generali
1.ÚÙA meno che non sia disposto alterimenti nel presente capitolo, le clausole di riduzione, di sospensione e
di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato
membro in caso di cumulo di una prestazione con altre
prestazioni di sicurezza sociale relative allo stesso periodo d’assicurazione obbligatoria o con altri redditi di
ogni natura, sono opponibili al beneficiario, anche se si
tratta di prestazioni acquisite secondo la legislazione di
un altro Stato membro o di redditi ottenuti sul territorio
di un altro Stato membro.
2.ÚÙLe clausole anticumulo previste dalla legislazione di
uno Stato membro nel caso in cui il beneficiario di prestazioni di invalidit{ o di prestazioni anticipate di vecchiaia eserciti un’attivit{ subordinata o autonoma, gli
sono opponibili anche se egli esercita la sua attivit{ nel
territorio di un altro Stato membro.
3.ÚÙTutti i cumuli di prestazioni d’invalidit{, e di vecchiaia e morte (pensioni) calcolate o erogate in base ai
periodi d’assicurazione e/o residenza, compiuti da una
stessa persona, sonso considerati cumuli di prestazioni
della stessa natura.
4.ÚÙI cumuli di prestazioni che non possono essere considerati della stessa natura nel senso del paragrafo 3,
sono considerati quali cumuli di prestazioni di natura diversa.
5.ÚÙL’istituzione competente deve prendere in considerazione le prestazioni o i redditi acquisiti all’estero solamente se la legislazione che essa applica lo prevede in
modo esplicito.
6.ÚÙL’istituzione competente deve prendere in considerazione l’importo delle prestazioni da versare da parte di
un altro Stato membro prima della detrazione delle imposte, dei contributi di sicurezza sociale e delle altre trattenute individuali.
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7.ÚÙL’istituzione competente non deve prendere in considerazione l’importo delle prestazioni acquisite secondo
le legislazioni di un altro Stato membro in base ad una
assicurazione volontaria o facoltativa continuata.
8.ÚÙSe un solo Stato membro applica clausole anticumulo per il fatto che l’interessato beneficia di prestazioni
della stessa natura o di natura diversa secondo la legislazione di altri Stati membri, oppure di redditi acquisiti sul
territorio di altri Stati membri, la prestazione dovuta pu÷
essere ridotta solamente fino alla concorrenza dell’importo totale delle prestazioni dovute in virtû della legislazione degli altri Stati membri o dei redditi acquisiti nel
loro territorio.
Articolo 36
Cumulo delle prestazioni della stessa natura, dovute
secondo la legislazione di due o piû Stati membri —
disposizioni particolari
1.ÚÙLe clausole anticumulo previste dalla legislazione di
uno Stato membro non sono applicabili ad una prestazione calcolata conformemente all’articolo 34, paragrafo
2 (proporzionalit{).
2.ÚÙUna prestazione calcolata conformemente all’articolo 34, paragrafo 1, lettera a) — prestazione nazionale
— pu÷ essere ridotta, sospesa o soppressa tramite l’applicazione delle clausole anticumulo previste dalla legislazione di uno Stato membro, unicamente se si tratta:
a)Ùdi uns prestazione il cui importo  indipendente dalla
durata dei periodi d’assicurazione o di residenza
oppure
b) di una prestazione il cui importo  determinato prendendo in considerazione un periodo fittizio fra la realizzazione del rischio e una data ulteriore, in caso di
cumulo con
i) una prestazione dello stesso tipo, tranne se due o
piû Stati membri hanno stipulato un accordo per
evitare di prendere in considerazione, due o piû
volte, lo stesso periodo fittizio,
oppure
ii)Ùuna prestazione il cui importo  indipendente dai
periodi di assicurazione o di residenza.
Articolo 37
Cumulo di una o piû prestazioni nazionali con una o piû
prestazioni di natura diversa o con altri redditi, qualora
siano interessati due o piû Stati membri — disposizioni
particolari
1.ÚÙSe il beneficio di prestazioni di natura diversa o di
altri redditi comporta l’applicazione delle clausole anticumulo relativamente a:
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a)Ùdue o piû prestazioni calcolate secondo la legislazione
nazionale, le istituzioni competenti devono dividere
gli importi che non sarebbero pagati in caso di stretta
applicazione delle clausole anticumulo, per il numero
di prestazioni soggette a dette clausole;
b) due o piû prestazioni calcolate secondo il metodo
della proporzionalizzazione (prorata), le istituzioni
competenti tengono conto della prestazione o delle
prestazioni degli altri Stati membri o degli altri redditi
e di tutti gli elementi previsti ai fini dell’applicazione
delle clausole anticumulo, in funzione del rapporto
fra i periodi di assicurazione e/o di residenza, definito per il calcolo di cui all’articolo 34, paragrafo 2,
punto b) (proporzionalit{) di prestazioni;
c) una o piû prestazioni calcolate secondo la legislazione
nazionale e una o piû prestazioni proporzionalizzate,
le istituzioni competenti applicano le clausole anticumulo:
i) conformemente al punto a) per quanto concerne le
prestazioni nazionali
ii)Ùconformemente al punto b) per quanto concerne le
prestazioni proporzionalizzate.
2.ÚÙL’istituzione competente non effettua la divisione
prevista per le prestazioni nazionali se la legislazione che
essa applica prevede che si tenga conto delle prestazioni
di natura diversa e/o di altri redditi, nonch~ di tutti gli
elementi di calcolo per una frazione del loro importo determinato in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione di cui all’articolo 34, paragrafo 2, lettera b).
3.ÚÙL’insieme delle disposizioni sopracitate si applica
per analogia se la legislazione di uno o piû Stati membri
prevede che la prestazione non possa essere concessa nel
caso in cui una persona benefici di una prestazione di
natura diversa secondo la legislazione di un altro Stato
membro oppure di altri redditi.

Articolo 38
Disposizioni complementari per il calcolo delle
prestazioni
1.ÚÙAi fini del calcolo dell’importo teorico e della proporzionalit{, di cui all’articolo 34, paragrafo 2, si applicano le norme seguenti:
a)Ùl’istituzione competente prende in considerazione la
durata massima richiesta dalla legislazione che essa
applica, se la durata totale dei periodi di assicurazione
e/o di residenza compiuti prima della realizzazione
del rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati,  superiore a detta durata massima.
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Questa disposizione non si applica alla prestazioni il
cui importo non  funzione della durata dei periodi
d’assicurazione;
b) l’istituzione competente prende in considerazione i
periodi che si sovrappongo secondo le modalit{ stabilite nel regolamento di applicazione di cui all’articolo
71;
c) se la legislazione di uno Stato membro prevede che il
calcolo delle prestazioni si basi su redditi, contributi,
maggiorazioni o importi, medi, forfettari o fittizi,
l’istituzione competente:
i) determina la base di calcolo, media o proporzionale, delle prestazioni in base ai soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa
applica,
ii)Ùimpiega, ai fini della determinazione dell’importo
da calcolare secondo i periodi di assicurazione e/o
di residenza, compiuti sotto la legislazione di altri
Stati membri, gli stessi elementi medi, proporzionali, forfettari o fittizi, determinati o constatati per
i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica.

2.ÚÙL’importo teorico di una prestazione, calcolata in
base agli elementi indicati nel paragrafo precedente, deve
essere debitamente rivalutato e maggiorato come se l’interessato avesse continuato ad esercitare nelle stesse condizioni la sua attivit{ nello Stato membro in causa.

Articolo 39
Attribuzione di un complemento quando la somma delle
prestazioni dovute in virtû delle legislazioni dei vari Stati
membri non raggiunge il minimo previsto dalla legislazione dello Stato membro in cui risiede il beneficiario
Il beneficiario di prestazioni al quale  stato applicato il
presente capitolo non pu÷, nello Stato nel cui territorio
egli risiede e se una prestazione gli  dovuta secondo la
legislazione di tale Stato, percepire un importo di prestazioni inferiore a quello della prestazione minima fissata
dalla legislazione di tale Stato per un periodo di
assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi
presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione, conformemente alle disposizioni di questo capitolo.
L’istituzione competente di tale Stato gli versa, per tutto
il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato,
un complemento pari alla differenza tra la somma delle
prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l’importo della prestazione minima.
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Articolo 40
Rivalutazione e nuovo calcolo delle prestazioni
1.ÚÙSe, per l’aumento del costo della vita, per la variazione del livello dei redditi o per altre cause di adeguamento, le prestazioni degli Stati interessati sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, tale percentuale o importo devono essere applicati direttamente alle prestazioni stabilite, conformemente all’articolo 34, senza che si debba procedere ad un
nuovo calcolo secondo le disposizioni di detto articolo.
2.ÚÙPer contro, in caso di modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni,
viene effettuato un nuovo calcolo conformemente alle disposizioni dell’articolo 34.

CAPITOLO 4
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE
PROFESSIONALI

Articolo 41
Diritto alle prestazioni in natura e in denaro
1.ÚÙFatte salve le disposizioni piû favorevoli del paragrafo 2, le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 18, 19 e
26 si applicano mutatis mutandis alle prestazioni di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.
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 subordinata alla condizione che la malattia considerata
sia stata accertata da un punto di vista medico per la
prima volta nel suo territorio, questa condizione  considerata soddisfatta quando tale malattia  stata accertata
per la prima volta nel territorio di un altro Stato membro.

3.ÚÙSe la concessione delle prestazioni per malattia professionale in virtû della legislazione di uno Stato membro
 subordinata alla condizione che la malattia considerata
sia stata accertata entro un certo termine dopo la cessazione dell’ultima attivit{ che pu÷ provocare tale malattia,
l’istituzione competente di tale Stato, nell’esaminare in
quale momento  stata svolta quest’ultima attivit{, tiene
conto, nella misura necessaria, delle attivit{ della stessa
natura svolte sotto la legislazione d’ogni altro Stato
membro, come se fossero state svolte sotto la legislazione
del primo Stato.

4.ÚÙSe la concessione delle prestazioni per malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato membro 
subordinata alla condizione che un’attivit{ che pu÷ provocare la malattia considerata sia stata esercitata per una
certa durata di tempo, l’istituzione competente di tale
Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi nei
quali tale attivit{  stata svolta sotto la legislazione
d’ogni altro Stato membro, come se fosse stata svolta
sotto la legislazione del primo Stato.

Articolo 43
Calcolo delle prestazioni in denaro

2.ÚÙLa vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, che dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, beneficia delle prestazioni
in natura previste nell’ambito del regime degli infortuni
sul lavoro e delle malattie professionali erogate, per
conto dell’istituzione competente, dall’istituzione del
luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritta.

Articolo 42
Prestazioni per malattia professionale se l’interessato 
stato esposto allo stesso rischio in piû Stati membri
1.ÚÙQuando la persona colpita da malattia professionale
ha svolto, sotto la legislazione di due o piû Stati membri,
un’attivit{ che pu÷ provocare detta malattia, le prestazioni cui la persona medesima o i suoi superstiti possono
pretendere sono concesse esclusivamente in virtû della legislazione dell’ultimo di questi Stati, le cui condizioni si
trovano soddisfatte tenuto conto eventualmente di
quanto disposto dai paragrafi da 2 a 4.
2.ÚÙSe la concessione delle prestazioni per malattia professionale, secondo la legislazione di uno Stato membro,

1.ÚÙL’istituzione competente di uno Stato membro la
cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in
denaro si basa su un reddito medio, determina tale reddito medio esclusivamente in funzione dei redditi accertati durante i periodi compiuti sotto tale legislazione.

2.ÚÙL’istituzione competente di uno Stato membro la
cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in
denaro si basa su un reddito forfettario, tiene conto
esclusivamente del reddito forfettario o, se del caso, della
media dei redditi forfettari corrispondenti ai periodi
compiuti sotto detta legislazione.

Articolo 44
Spese di trasporto dell’infortunato
1.ÚÙL’istituzione competente di uno Stato membro la
cui legislazione prevede l’assunzione dell’onere delle
spese di trasporto dell’infortunato fino alla sua residenza
o fino all’istituto ospedaliero, assume l’onere di tali spese
fino al luogo corrispondente nel territorio di un altro
Stato membro dove risiede l’infortunato.
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2.ÚÙL’istituzione competente di uno Stato membro la
cui legislazione prevede l’assunzione dell’onere delle
spese di trasporto della salma fino al luogo d’inumazione, assume l’onere di tali spese fino al luogo corrispondente nel territorio di un altro Stato membro nel
quale la vittima risiedeva al momento dell’infortunio, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica.

Articolo 45
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natura, queste prestazioni sono erogate dall’istituzione
del luogo di dimora o di residenza responsabile dell’erogazione delle prestazioni in natura, in caso di malattia.

2.ÚÙSe la legislazione dello Stato competente subordina
la gratuit{ completa delle prestazioni in natura all’utilizzazione del servizio medico organizzato dal datore di lavoro, le prestazioni in natura erogate in un altro Stato
membro sono considerate come erogate da tale servizio
medico.

Aggravamento di una malattia professionale indennizzata
In caso d’aggravamento di una malattia per la quale una
persona ha beneficiato o beneficia di un indennizzo secondo la legislazione di uno Stato membro, si applicano
le seguenti disposizioni:
a)Ùse l’interessato, da quando beneficia delle prestazioni,
non ha svolto sotto la legislazione di un altro Stato
membro un’attivit{ subordinata o autonoma che pu÷
provocare o aggravare la malattia considerata, l’istituzione competente del primo Stato  tenuta ad assumere l’onere delle prestazioni, tenendo conto dell’aggravamento, secondo le disposizioni che essa applica;
b) se l’interessato, da quando beneficia delle prestazioni,
ha svolto tale attivit{ sotto la legislazione di un altro
Stato membro, l’istituzione competente del primo
Stato membro  tenuta ad assumere l’onere delle prestazioni senza tenere conto dell’aggravamento, conformemente alle norme della legislazione che essa applica. L’istituzione competente del secondo Stato
membro concede all’interessato un supplemento il cui
importo  pari alla differenza tra l’importo delle prestazioni dovute dopo l’aggravamento e l’importo delle
prestazioni che sarebbero state dovute prima dell’aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione
che essa applica, se la malattia considerata fosse insorta sotto la legislazione di questo Stato membro.
c) la clausole di riduzione, sospensione o soppressione
previste dalla legislazione di uno Stato membro non
sono opponibili al beneficiario di prestazioni liquidate
dalle istituzioni di due Stati membri conformemente
alla lettera b).

3.ÚÙSe la legislazione dello Stato competente prevede
un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro, le
prestazioni in natura erogate in un altro Stato membro
sono considerate come erogate a richiesta dell’istituzione
competente.

4.ÚÙQuando il regime dello Stato competente, relativo
al risarcimento degli infortuni sul lavoro, non ha il carattere di un’assicurazione obbligatoria, l’erogazione delle
prestazioni in natura  effettuata direttamente dal datore
di lavoro o dall’assicuratore surrogato.

5.ÚÙSe la legislazione di uno Stato membro prevede
espressamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati anteriormente siano presi in considerazione per valutare il
grado d’inabilit{, accertare il diritto alle prestazioni o
determinarne l’ammontare, l’istituzione competente di
tale Stato prende in considerazione anche gli infortuni
sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati anteriormente sotto la legislazione di un altro Stato
membro, come se si fossero verificati o fossero stati accertati sotto la legislazione che essa applica.

6.ÚÙSe la legislazione di uno Stato membro prevede
espressamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati posteriormente siano presi in considerazione per valutare il
grado d’inabilit{, accertare il diritto alle prestazioni o
determinarne l’ammontare, l’istituzione competente di
tale Stato prende in considerazione anche gli infortuni
sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati posteriormente sotto la legislazione di un altro Stato
membro, come se si fossero verificati o fossero stati accertati sotto la legislazione che essa applica, a condizione
che:

Articolo 46
Norme intese a tenere conto delle particolarit{ di talune
legislazioni
1.ÚÙSe non esiste alcuna assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nel territorio
dello Stato membro nel quale l’interessato si trova, oppure se un’assicurazione esiste, ma non prevede un’istituzione responsabile dell’erogazione delle prestazioni in

1.Ùl’infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati anteriormente sotto la legislazione
che essa applica non abbiano dato luogo ad indennizzo
2.Ùl’infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati posteriormente non diano luogo,
nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 5, ad
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indennizzo a titolo della legislazione dell’altro Stato
membro sotto la quale essi si sono verificati o sono
stati accertati.
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2.ÚÙL’applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente  subordinata alla condizione che l’interessato
abbia compiuto da ultimo:
—Ùo dei periodi d’assicurazione

Articolo 47
Regime applicabile in caso di pluralit{ di regimi nel paese
di residenza o di dimora — durata massima delle
prestazioni
1.ÚÙSe la legislazione del paese di dimora o di residenza
prevede piû regimi d’assicurazione, le disposizioni applicabili alle vittime di un infortunio sul lavoro che dimorano o risiedono in uno Stato membro diverso dallo
Stato competente, sono quelle del regime dal quale dipendono i lavoratori manuali dell’industria dell’acciaio.
Tuttavia, se tale legislazione prevede un regime speciale
per i lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate, le
disposizioni di questo regime sono applicabili a tale categoria di lavoratori quando l’istituzione del luogo di dimora o di residenza alla quale essi si rivolgono  competente per l’applicazione di questo regime.

2.ÚÙSe la legislazione di uno Stato membro stabilisce
una durata massima per l’erogazione delle prestazioni,
l’istituzione che applica questa legislazione pu÷ tenere
conto del periodo durante il quale le prestazioni sono gi{
state erogate dall’istituzione di un altro Stato membro.

CAPITOLO 5
DISOCCUPAZIONE

—Ùo dei periodi d’occupazione
—Ùo dei periodi d’attivit{ autonoma,
secondo le disposizioni della legislazione al titolo della
quale sono richieste le prestazioni.
3.ÚÙQuando la durata dell’erogazione delle prestazioni
dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, di
occupazione o di attivit{ autonoma, si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 49
Calcolo delle prestazioni
L’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi
sull’importo del reddito anteriore, tiene conto esclusivamente del reddito percepito dall’interessato per l’ultima
occupazione che ha esercitato sotto questa legislazione.
Tuttavia se l’interessato non ha esercitato la sua ultima
occupazione per almeno quattro settimane sotto tale legislazione, le prestazioni sono calcolate in base al reddito
usuale corrispondente, nel luogo in cui ha sede l’istituzione competente, a una occupazione equivalente o analoga a quella che l’interessato ha esercitato da ultimo
sotto la legislazione di un altro Stato membro.

Articolo 48

Articolo 50

Norma specifica sulla totalizzazione dei periodi di
assicurazione, di occupazione o di attivit{ autonoma

Disoccupati che si recano in uno Stato membro diverso
dallo Stato competente

1.ÚÙL’istituzione competente di uno Stato membro, la
cui legislazione subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi d’assicurazione o di periodi attivit{ autonoma, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi
d’assicurazione, d’occupazione o d’attivit{ autonoma
compiuti sotto la legislazione d’ogni altro Stato membro,
come se si trattasse di periodi d’assicurazione, occupazione o attivit{ autonoma compiuti sotto la legislazione che essa applica.
Tuttavia, quando la legislazione applicabile subordina il
diritto alle prestazioni al compimento di periodi d’assicurazione, occupazione o attivit{ autonoma, compiuti sotto
la legislazione di un altro Stato, tali periodi sono presi in
considerazione unicamente a condizione che essi sarebbero stati considerati come periodi d’assicurazione, se
fossero stati compiuti sotto tale legislazione.

1.ÚÙLa persona assicurata che si trova in disoccupazione
e si reca in uno Stato membro per cercarvi un’occupazione, conserva il diritto alle prestazioni di disoccupazione in denaro, alle condizioni e nei limiti sottoindicati:
a)Ùprima della sua partenza, l’interessato deve essere
stato iscritto quale richiedente lavoro e deve essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello
Stato competente per almeno quattro settimane dall’inizio della disoccupazione. Gli uffici o le istituzioni
competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine;
b) entro sette giorni a decorrere dalla data alla quale
l’interessato ha cessato di essere a disposizione dei
servizi del lavoro dello Stato che ha lasciato, egli deve
iscriversi come richiedente lavoro presso i servizi del
lavoro dello Stato membro dove si reca, indi sotto-
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porsi ai controlli che vi sono organizzati e rispettare
le condizioni stabilite dalla legislazione di tale Stato.
In casi eccezionali, questo termine pu÷ essere prorogato dagli uffici o dalle istituzioni competenti;
c) l’interessato rispetta le condizioni relative al beneficio
alle prestazioni di disoccupazione diverse dalle prestazioni in denaro di cui al paragrafo 2, previste dalla
legislazione dello Stato dove si reca per cercare una
occupazione;
d) il diritto alle prestazioni  mantenuto per un periodo
di sei mesi al massimo, a decorrere dalla data alla
quale il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato, senza che la durata totale della concessione
delle prestazioni possa superare la durata delle prestazioni a cui ha diritto a norma della legislazione di tale
Stato. Le prestazioni sono erogate dall’istituzione
competente, secondo le disposizioni che essa applica e
a suo carico.
2.ÚÙLa persona di cui al paragrafo 1 beneficia, nel territorio dello Stato ove si reca per cercare un’occupazione,
delle prestazioni di disoccupazione diverse dalle prestazioni in denaro, il cui scopo consiste nel facilitare l’accesso al lavoro, alle stesse condizioni dei propri cittadini
nazionali, che ricevono una prestazione di disoccupazione nel senso del presente regolamento. Il beneficio
delle prestazioni  subordinato al rispetto delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato dove il disoccupato  alla ricerca di un’occupazione e le prestazioni
sono erogate da tale Stato e a suo carico.
3.ÚÙSe l’interessato ritorna nello Stato competente
prima della scadenza del periodo durante il quale egli ha
diritto alle prestazioni in virtû delle disposizioni del paragrafo 1, lettera d), egli continua ad avere diritto alle
prestazioni conformemente alla legislazione di tale Stato;
perde ogni diritto alle prestazioni a norma della legislazione dello Stato competente se non vi ritorna prima
della scadenza di tale periodo. In casi eccezionali tale
termine pu÷ essere prorogato dagli uffici o dalle istituzioni competenti.
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siede, beneficia delle prestazioni erogate dall’istituzione
competente, secondo le disposizioni della legislazione
dello Stato competente, come se si fosse posta a disposizione dei servizi del lavoro di tale Stato.

CAPITOLO 6
PENSIONE ANTICIPATA

Articolo 52
Norma specifica sulla totalizzazione dei periodi
d’assicurazione o d’occupazione
1.ÚÙL’istituzione competente di uno Stato membro la
cui legislazione subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione o di periodi di occupazione, tiene conto nella misura necessaria, dei periodi
di assicurazione o d’impiego compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di
periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto
la legislazione che essa applica.
Tuttavia, quando la legislazione applicabile subordina il
diritto alle prestazioni al compimento di periodi assicurazione, i periodi d’occupazione, compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, sono presi in considerazione solo a condizione che essi sarebbero stati considerati come periodi d’assicurazione se fossero stati compiuti sotto tale legislazione.
2.ÚÙL’applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente  subordinata alla condizione che l’interessato
abbia compiuto da ultimo:
—Ùdei periodi d’assicurazione
—Ùoppure dei periodi d’occupazione,
secondo le disposizioni della legislazione a titolo della
quale sono richieste le prestazioni.

4.ÚÙLe modalit{ di cooperazione e la reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici dello Stato competente
e dello Stato in cui la persona si reca per cercare un’occupazione saranno definite nel regolamento di applicazione, di cui all’articolo 71.

PRESTAZIONI FAMILIARI, PRESTAZIONI PER
FIGLI A CARICO DI TITOLARI DI PENSIONI,
PRESTAZIONI PER ORFANI

Articolo 51

Articolo 53

Disoccupati che durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

Norme di priorit{ in caso di cumulo di diritti a
prestazioni

La persona assicurata che si trova in disoccupazione e
che nel corso della sua ultima attivit{ subordinata o autonoma risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, che si pone a disposizione
dei servizi del lavoro nel territorio dello Stato dove ri-

CAPITOLO 7

Qualora siano dovute da piû Stati membri, in virtû della
loro legislazione o del presente regolamento, prestazioni
familiari, prestazioni per orfani o prestazioni per figli a
carico del titolare di pensione, nel corso dello stesso periodo e per lo stesso familiare, l’istituzione competente
dello Stato membro la cui legislazione prevede l’importo
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di prestazioni piû elevato, eroga integralmente tale importo. L’onere sar{ suddiviso in modo uguale fra gli Stati
membri interessati, tramite rimborso fra le istituzioni
competenti nel limite dell’importo previsto dalle legislazioni che esse applicano.
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destinate agli invalidi o ai portatori di handicap, alla
condizione che l’invalidit{ o l’handicap siano stati constatati per la prima volta nel territorio di tale Stato membro, si considera soddisfatta questa condizione qualora la
constatazione sia stata effettuata per la prima volta nel
territorio di un altro Stato membro.

Articolo 54
Erogazione delle prestazioni — persona che ha
effettivamente a carico i familiari
Se le prestazioni familiari, le prestazioni per orfani o le
prestazioni per figli a carico del titolare di pensione non
sono destinate alla persona a cui devono essere erogate
al mantenimento dei familiari, l’istituzione competente
eroga le suddette prestazioni con effetto liberatorio, alla
persona fisica o giuridica che ha effettivamente a carico i
familiari.

CAPITOLO 8
PRESTAZIONI SPECIALI

Articolo 55
1.ÚÙIl presente capitolo si applica alle prestazioni in denaro di carattere non contributivo, le cui modalit{ di
erogazione sono strettamente legate ad un contesto economico e sociale particolare e che:
a)Ùsono erogate previa indagine sulle risorse
oppure
b) mirano unicamente a garantire la protezione specifica
dei portatori di handicap,
a condizione che queste prestazioni siano citate all’allegato 1.

TITOLO IV
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

Articolo 56
Composizione e funzionamento
1.ÚÙLa commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, qui di seguito denominata «commissione amministrativa», istituita presso
la Commissione delle Comunit{ europee,  composta da
un rappresentante di ciascuno degli Stati membri, assistito all’occorrenza da consiglieri tecnici. Un rappresentante della Commissione partecipa con funzione consultiva alle sessioni della commissione amministrativa.
2.ÚÙLo statuto della commissione amministrativa  stabilito dei suoi membri di comune accordo.
3.ÚÙLa segreteria della commissione amministrativa 
assicurata dai servizi della Commissione delle Comunit{
europee.

Articolo 57
Compiti della commissione amministrativa
La commissione amministrativa  incaricata di:

2.ÚÙFatte salve le altre disposizioni del persente regolamento, le persone alle quali esso  applicabile beneficiano
delle prestazioni speciali di cui al paragrafo 1 esclusivamente sul territorio dello Stato membro in cui risiedono
e secondo la legislazione di tale Stato. Le prestazioni
sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza e a
suo carico.
3.ÚÙL’istituzione competente di uno Stato membro la
cui legislazione subordina il diritto di prestazioni di cui
al paragrafo 1 al compimento di periodi di residenza,
tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi residenza compiuti nel territorio di qualunque altro Stato
membro come se si trattasse di periodi compiuti nel territorio del primo Stato membro.
4.ÚÙQualora la legislazione di uno Stato membro subordini l’erogazione di prestazioni di cui al paragrafo 1,

a)Ùtrattare ogni questione amministrativa o di interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento e degli ulteriori regolamenti o di ogni altro accordo che dovesse intervenire nel quadro di questi,
senza pregiudizio del diritto delle autorit{, delle istituzioni e delle persone interessate di fare ricorso alle
procedure e alle giurisdizioni previste dalle legislazioni degli Stati membri, dal presente regolamento e
dal Trattato;
b) promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati
membri in materia di sicurezza sociale;
c) modernizzare le procedure necessarie allo scambio di
informazioni, in particolare adattando agli scambi telematici i flussi di informazioni fra le istituzioni, tenuto conto dell’evoluzione del trattamento dell’informazione in ciascuno Stato membro. La commissione
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amministrativa adotta le norme d’architettura comune
per i servizi telematici, in particolare in materia di sicurezza e d’impiego delle norme. Essa stabilisce le
modalit{ di funzionamento della parte comune dei
servizi telematici;
d) esercitare ogni altra funzione che rientri nella sua
competenza in virtû delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento di applicazione o di
ogni altro accordo che dovesse intervenire nel quadro
dei suddetti regolamenti;
e) presentare ogni utile proposta alla Commissione delle
Comunit{ europee in vista dell’elaborazione di ulteriori regolamenti e di una revisione del presente regolamento e dei regolamenti ulteriori.

Articolo 58
Commissione tecnica per il trattamento dell’informazione
1.ÚÙ_ istituita nell’ambito della commissione amministrativa una commissione tecnica per il trattamento dell’informazione, qui di seguito denominata «commissione
tecnica». Essa elabora relazioni e formula un parere motivato prima che la commissione amministrativa prenda
una decisione in virtû dell’articolo 57, lettera c). Le modalit{ di funzionamento e la composizione della commissione tecnica sono determinate dalla commissione amministrativa.
2.ÚÙLa commissione tecnica:
a)Ùraccoglie i documenti tecnici pertinenti e intraprende
gli studi e i lavori richiesti allo scopo di svolgere i
compiti che le sono affidati;
b) sottopone alla commissione amministrativa le relazioni e i pareri motivati di cui al paragrafo 1;
c) realizza ogni altro compito e studio sulle questioni
che la commissione amministrativa le sottopone.
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b) le modifiche delle loro legislazioni che possono influire sull’applicazione del presente regolamento.
2.ÚÙAi fini dell’applicazione del presente regolamento,
le autorit{ e le istituzioni degli Stati membri si prestano
assistenza come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione. La collaborazione amministrativa di
dette autorit{ e istituzioni  in linea di massima gratuita.
Tuttavia, le autorit{ competenti degli Stati membri possono concordare il rimborso di talune spese.
3.ÚÙAi fini dell’applicazione del presente regolamento,
le autorit{ e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonch~ con le persone
interessate o i loro mandatari.
4.ÚÙLe autorit{, le istituzioni e gli organi giurisdizionali
di uno Stato membro non possono respingere le richieste
o altri documenti loro inviati solo perch~ redatti in una
lingua ufficiale di un altro Stato membro.
Articolo 60
Protezione dei dati di carattere personale
1.ÚÙQuando, in virtû del presente regolamento o del regolamento d’applicazione di cui all’articolo 71, le autorit{ o le istituzioni di uno Stato membro comunicano i
dati di carattere personale alle autorit{ o alle istituzioni
di un altro Stato membro, tale comunicazione  soggetta
alle disposizioni della legislazione in materia di protezione dei dati dello Stato membro che li trasmette. Ogni
comunicazione ulteriore, nonch~ la memorizzazione, la
modificazione o la distruzione dei dati sono soggette alle
disposizioni della legislazione in materia di protezione
dei dati dello Stato membro che le riceve.
2.ÚÙL’invio di dati richiesti per l’applicazione del presente regolamento e del suo regolamento d’applicazione
da uno Stato membro verso un altro Stato membro deve
essere attuato nel rispetto delle disposizioni comunitarie
in materia di protezione delle persone fisiche in relazione
al trattamento dei dati di carattere personale.
Articolo 61
Elaborazione elettronica dell’informazione

TITOLO V

1.ÚÙLe autorit{ competenti degli Stati membri si comunicano tutte le informazioni concernenti:

1.ÚÙGli Stati membri impiegano progressivamente servizi telematici per lo scambio elettronico fra istituzioni
dei dati richiesti per l’applicazione del regolamento e del
suo regolamento d’applicazione. Lo scopo dell’impiego
dei servizi telematici  di permettere un’applicazione efficace del regolamento e del suo regolamento d’applicazione, nonch~ un’accelerazione dell’erogazione e del pagamento delle prestazioni. La Commissione appoggia le
attivit{ d’interesse comune a partire dal momento in cui
gli Stati membri instaurano questi servizi telematici.

a)Ùi provvedimenti presi per l’applicazione del presente
regolamento;

2.ÚÙOgni Stato membro ha la responsabilit{ di gestire la
parte che gli compete dei servizi telematici, nel rispetto

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 59
Cooperazione delle autorit{ competenti
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delle disposizioni in materia di protezione delle persone
fisiche, in rapporto al trattamento dei dati di carattere
personale.
3.ÚÙUn messaggio elettronico inviato da un’istituzione
conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del suo regolamento di applicazione non pu÷
essere rifiutato da alcuna autorit{ o istituzione di un altro Stato membro per il motivo che esso  stato ricevuto
tramite mezzi elettronici, una volta che l’istituzione destinataria si  dichiarata in grado di ricevere messagi elettronici. La riproduzione e la registrazione di tali messaggi  ritenuta essere una riproduzione corretta ed
esatta del documento originale o una rappresentazione
dell’informazione alla quale esso si riferisce, salvo prova
del contrario.
Un messaggio elettronico  considerato valido se il sistema informatico sul quale esso  registrato comporta
gli elementi di sicurezza necessari ad evitare ogni alterazione o ogni comunicazione della registrazione o ogni
forma d’accesso a detta registrazione. L’informazione registrata deve poter essere riprodotta in qualunque momento sotto una forma immediatamente leggibile.
Quando un messaggio elettronico  trasmesso da un’istituzione di sicurezza sociale verso un’altra, sono prese
misure di sicurezza adeguate, conformemente alle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche, in relazione al trattamento dei dati di carattere personale.

Articolo 62
Finanziamento delle azioni nel settore della sicurezza
sociale
Nel contesto del presente regolamento, la Commissione
pu÷ finanziare:
—Ùazioni miranti a migliorare gli scambi d’informazione
tra le autorit{ e istituzioni di sicurezza sociale degli
Stati membri compreso lo scambio elettronico di dati
—Ùogni altra azione, quali studi e riunioni di esperti,
nonch~ azioni miranti ad informare i cittadini e le categorie professionali interessate sui diritti derivanti
dal presente regolamento, in particolare tramite pubblicazioni, nonch~ l’organizzazione di conferenze e
seminari.

Articolo 63
Esenzioni o riduzioni di tasse — dispensa dal visto di
legalizzazione
1.ÚÙIl beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di
bolli, di diritti di cancelleria o di registro, previsto dalla
legislazione di uno Stato membro per gli atti o docu-

12.2.1999

menti da produrre in applicazione della legislazione di
tale Stato  esteso agli atti o documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un altro Stato
membro o del presente regolamento.
2.ÚÙTutti gli atti e documenti di qualsiasi specie da produrre per l’applicazione del presente regolamento, sono
dispensati dal visto di legalizzazione delle autorit{ diplomatiche e consolari.
Articolo 64
Domande, dichiarazioni o ricorsi inoltrati presso un’autorit{, un’istituzione o un organo giurisdizionale di uno
Stato membro diverso dallo Stato competente
Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso un’autorit{,
un’istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato,
sono ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine,
presso un’autorit{, un’istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro. In tale
caso, l’autorit{, l’istituzione o l’organo giurisdizionale
investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all’autorit{, all’istituzione o all’organo
giurisdizionale competente del primo Stato, direttamente
o tramite le autorit{ competenti degli Stati membri interessati. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o
i ricorsi sono stati presentati presso un’autorit{, un’istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato 
considerata come la data di presentazione presso l’autorit{, l’istituzione o l’organo giurisdizionale competente a
darvi seguito.
Articolo 65
Perizie mediche
1.ÚÙLe perizie mediche previste dalla legislazione di
uno Stato membro possono essere effettuate, dietro richiesta dell’istituzione competente, nel territorio di un
altro Stato membro dall’istituzione del luogo di dimora o
di residenza del beneficiario di prestazioni, alle condizioni previste dal regolamento d’applicazione di cui all’articolo 71 o, in mancanza, alle condizioni concordate
dalle autorit{ competenti degli Stati membri interessati.
2.ÚÙLe perizie mediche effettuate alle condizioni previste al paragrafo 1 si considerano effettuate nel territorio
dello Stato competente.
Articolo 66
Trasferimenti da uno Stato membro all’altro delle somme
dovute in applicazione del presente regolamento
Se del caso, i trasferimenti di somme derivanti dall’applicazione del presente regolamento, hanno luogo conformemente agli accordi vigenti in materia tra gli Stati
membri interessati al momento del trasferimento. Qua-
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lora tra due Stati membri non siano in vigore accordi di
tale genere, le autorit{ competenti di detti Stati o le autorit{ da cui dipendono i pagamenti internazionali stabiliscono, di comune accordo, le disposizioni necessarie
per effettuare tali trasferimenti.

Articolo 67
Modalit{ particolari d’applicazione delle legislazioni di
taluni Stati membri
Le disposizioni particolari di applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri che si rivelano necessarie per
garantire i diritti derivanti dal presente regolamento o
che prevedono norme piû favorevoli per gli interessati,
figurano nell’allegato 2.

Articolo 68
Recupero di contributi e reclamo di prestazioni
indebitamente erogate
1.ÚÙIl recupero dei contributi dovuti ad un’istituzione di
uno Stato membro, nonch~ il reclamo di prestazioni indebitamente erogate da parte dell’istituzione di uno Stato
membro, possono essere effettuati sul territorio di un altro Stato membro secondo la procedura amministrativa e
con le garanzie e i privilegi applicabili al recupero dei
contributi, nonch~ al reclamo delle prestazioni indebitamente erogate dall’istituzione corrispondente di quest’ultimo Stato.

2.ÚÙLe decisioni esecutive delle istanze giudiziarie e
delle autorit{ amministrative, riguardanti il recupero di
contributi, di interessi e di spese definiti oppure il reclamo di prestazioni indebitamente erogate in virtû della
legislazione di uno Stato membro, sui quali non  piû
possibile presentare ricorso, sono poste in esecuzione su
richiesta dell’istituzione competente nel territorio di un
altro Stato membro, secondo le procedure previste dalla
legislazione di quest’ultimo Stato. Queste decisioni sono
dichiarate esecutive nel territorio dello Stato membro in
cui ha sede l’istituzione alla quale ha persentato richiesta
l’istituzione competente, nella misura in cui la legislazione di tale Stato lo esige.
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Articolo 69
Diritti delle istituzioni debitrici nei confronti di terzi
responsabili
1.ÚÙSe, in virtû della legislazione di uno Stato membro,
una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato
membro, gli eventuali diritti dell’istituzione debitrice nei
confronti del terzo, tenuto a risarcire il danno, sono disciplinati nel modo seguente:
a)Ùquando l’istituzione debitrice  surrogata, in virtû
della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione  riconosciuta da ogni Stati membro;
b) quando l’istituzione debitrice vanta in linea diretta un
diritto nei confronti del terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto.
2.ÚÙSe, in virtû della legislazione di uno Stato membro,
una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato
membro, le disposizioni della suddetta legislazione che
determinano i casi in cui  esclusa la responsabilit{ civile
dei datori di lavoro o dei lavoratori subordinati che essi
occupano, si applicano nei confronti della suddetta persona o dell’istituzione competente.
Le disposizioni del paragrafo 1 dono applicabili anche
agli eventuali diritti dell’istituzione debitrice nei confronti di un datore di lavoro o dei lavoratori subordinati
che egli occupa, nei casi in cui la loro responsabilit{ non
 esclusa.
3.ÚÙQualora ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, due o
piû Stati membri o le autorit{ competenti di tali Stati abbiano concluso un accordo di rinuncia al rimborso tra le
istituzioni che rientrano nell’ambito della loro competenza, gli eventuali diritti nei confronti di un terzo responsabile del danno sono disciplinati nel modo seguente:
a)Ùqualora l’istituzione dello Stato membro di dimora o
di residenza eroghi ad una persona delle prestazioni
per un danno occorso nel proprio territorio, detta istituzione potr{ avvalersi del diritto di surrogazione o
dell’azione diretta, nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno, conformemente alla legislazione che
essa applica;
b) per l’applicazione della lettera a):

3.ÚÙIn caso d’esecuzione forzosa, di fallimento o concordato, i crediti dell’istituzione di uno Stato membro
beneficeranno, in un altro Stato membro, di privilegi
identici a quelli che la legislazione di quest’ultimo Stato
riconosce nel suo territorio ai crediti della stessa natura.

4.ÚÙLe modalit{ d’applicazione delle disposizioni del
presente articolo saranno regolamentate, se del caso, dal
regolamento d’applicazione di cui all’articolo 71 o tramite accordi fra gli Stati membri.

i) il beneficiario delle prestazioni sar{ considerato
essere assicurato presso l’istituzione del luogo di
dimora o di residenza e
ii)Ùla suddetta istituzione sar{ considerata essere l’istituzione debitrice,
c) si continuano ad applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 alle prestazioni non contemplate dall’accordo di rinuncia nel quale si fa riferimento nel presente paragrafo.
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TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 70
Disposizioni transitorie
1.ÚÙIl presente regolamento non fa sorgere alcun diritto
per un periodo precedente la data della sua applicazione
nel territorio dello Stato membro interessato.
2.ÚÙOgni periodo d’assicurazione e, eventualmente,
ogni periodo di occupazione o di residenza compiuto
sotto la legislazione di uno Stato membro prima della
data di applicazione del presente regolamento nel territorio di tale Stato membro,  preso in considerazione per
la determinazione dei diritti acquisiti in conformit{ delle
disposizioni del presente regolamento.
3.ÚÙFatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un diritto  acquisito in virtû del presente regolamento anche
se si riferisce ad un evento verificatosi prima della data di
applicazione del presente regolamento nel territorio dello
Stato membro interessato.
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quisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve
disposizioni piû favorevoli della legislazione di ciascuno
Stato membro.
8.ÚÙSe, in conseguenza dell’applicazione del presente
regolamento, una persona era soggetta alla legislazione
di uno Stato membro diverso da quello alla legislazione
del quale  soggetta in virtû delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71, tale persona non sar{ soggetta
alla legislazione del secondo Stato membro a meno che
non ne faccia domanda. La domanda deve essere presentata presso l’istituzione competente dello Stato membro
la cui legislazione  applicabile conformemente al regolamento (CEE) n. 1408/71, in un termine di due anni a
decorrere dalla data d’applicazione del presente regolamento.
Articolo 71
Regolamento d’applicazione
Un regolamento ulteriore definir{ le modalit{ d’applicazione del presente regolamento. Il regomento d’applicazione dovr{ essere adottato entro e non oltre un anno a
decorrere dalla data d’adozione del presente regolamento.
Articolo 72

4.ÚÙOgni prestazione che non  stata liquidata o che 
stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza
dell’interessato,  liquidata o ristabilita a richiesta dello
stesso, a decorrere dalla data d’applicazione del presente
regolamento nel territorio dello Stato membro interessato, a meno che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.
5.ÚÙIl diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima della data di
applicazione del presente regolamento nel territorio dello
Stato membro interessato, possono essere riveduti su loro
richiesta, tenendo conto delle disposizioni del presente
regolamento.
6.ÚÙSe la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo
5  presentata nel termine di due anni dalla data di applicazione del presente regolamento sul territorio dello
Stato membro interessato, i diritti in esso previsti sono
acquisiti a decorrere da tale data: agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.
7.ÚÙSe la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5  presentata dopo la scadenza del termine di due
anni a decorrere dalla data di applicazione del presente
regolamento nel territorio dello Stato membro interessato, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono ac-

Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo
giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunit{ europee. Esso  applicabile a decorrere
dalla data d’entrata in vigore del regolamento di applicazione di cui all’articolo 71.
Articolo 73
Abrogazione
Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del
14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della
Comunit{ e il regolamento (CEE)Ø(Î) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972, che fissa le modalit{ d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che
si spostano all’interno della Comunit{Ø(Ï), sono abrogati.
Il presente regolamento  obbligatorio in tutti i suoi elementi ed  direttamente applicabile in ogni Stato membro.

(Î)ÙGU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
(Ï)ÙGU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.
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ALLEGATO I
(Articolo 55)
Prestazioni speciali
A. Belgio

I. Lussemburgo

.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

B. Danimarca

J. Paesi Bassi

.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

C. Germania

K. Austria

.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

D. Spagna

L. Portogallo

.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

E. Francia

M. Finlandia

.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

F. Grecia

N. Svezia

.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

G. Irlanda

O. Regno Unito

.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

H. Italia
.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

ALLEGATO II
(Articolo 67)
Disposizioni particolari d’applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri
A. Belgio

I. Lussemburgo

.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

B. Danimarca

J. Paesi Bassi

.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

C. Germania

K. Austria

.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

D. Spagna

L. Portogallo

.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

E. Francia

M. Finlandia

.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

F. Grecia

N. Svezia

.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

G. Irlanda

O. Regno Unito

.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.

H. Italia
.Ø.Ø.Ø.Ø.Ø.
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RETTIFICHE
Rettifica della posizione comune (CE) n. 60/98, del 5 ottobre 1998, definita dal Consiglio in vista dell’adozione di un regolamento del Consiglio relativo ad una disciplina speciale per l’assistenza ai fornitori ACP
tradizionali di banane
(Gazzetta ufficiale delle Comunit{ europee C 364 del 25 novembre 1998)
(1999/C 38/09)
Pagina 14, visto e nota in calce
Il visto «visto il parere del Comitato economico e socialeØ(Ï)» e la nota in calce «(Ï) Non ancora pubblicato
nella Gazzetta ufficiale» sono soppressi.
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