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ACUERDO ADMINISTRATIVO

PARA LA APLICACION DEL CONVENIO DE SEGURIDÁD SOCIAL

ENTRE

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA

y

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA

\

SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES EL 3 DE NOVIEMBRE DE 1981

I

...cAPITULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1

A los fines de la aplicaci6n del presente Acuerdo

Administrativo:

1) El t{!rmino "Convenio"'designa el Convenio entre la Rep1i

b1ica Argentina y la Rep1iblica Italiana.
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2) El t~rmino "Acuerdo" desi~na el presente Acuerdo Adminis

trativo.

3) Los terminas definidos por el articulo 1 del Convenio tie

nen el mismo si~nificado Que se les atribuye en el citado

articulo.

ARTICULO 2

La~ instituciones competentes para la aplicaci6n del

presente Acuerdo·Administrativo son:
\

a) En la República Argentina:

1) Las caja~ nacionales. provinciales y municipales de pre

visi6n y la Direcci6n Nacional de Recaudaci6n Previsio-

nal. en 10 Que respecta a los re~ímenes de jubilaciones

/y pension~s y de asi~naciones familiares a los jubilados

y pensionados.

2) El Instituto Nacional de Obras Soc LaLes, el Instituto

NacdonaI de Servicios Sociales p-ara Jubilados...Y.,.,e.ensio-
••..••~~.... -';#"

nadas y las obras sociales. en lo QU~ respecta al re~i-

men de prestacionesm~dico-asistenciales.
. '-"

3) Las cajas de subsidios y de asi~naciones familiares. en
.~

lo Que respecta. al re~imen de asi~naciones familiares a

los trabajadores en re1aci6n de dependencia.

b) En la RepGb1ica Italiana. adem~s de los or~anismos de se~~

.,.'.
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ridad social competentes para determinadas categorfas de

trabajadores:

1) El "lstituto Nazionale della Previdenza Sociale" (1.

N.P.S.) en lo referent~ al seguro general obligatorio

por invalidez, vejez y a los sup~rstites de los traba

jadores en relación de dependencia y las correspondie~

tes gestiones especiales de los trabajadores autónomos;

los regímenes especiales de seguro por invalidez, vejez

y a ~os sup~rstites de categorías especiales de traba

jadores en relación de dependencia administrados por el
\

!aN.P.S.; el seguro contra la tuberculosis; las asigna-

ciones familiares; las prestacion~s económicas por en

fermeda~ y maternidad.

2) Las Unidades Sanitarias Locales competentes por terri

torio en general o el "Ministero del1a Sanitá", para

algunas categorías de derechohabientes, en lo que res

pecta a las prestaciones en especie en caso de enferm~
,

dad, incluida la tuberculosis, y de maternidad.

ARTICULO 3

A los fines del tratamiento de los trámites re1aci~

nados con las prestaciones debidas de· conformidad con el Co~

ven~o, las Autoridades competentes han designado como organi~



mos de enlace entre las instituciones competentes de cada Es

tado contratante:

a) Por 'la Argentina:

1) La Secretaria de Estado de Seguridad Social -Dirección Ge

neral de Programaci6n Normativa, en lo que respecta a

los reg1menes de jubilaciones y pensiones y de asignacio

nes familiares.

2) El Instituto'Nacional de Servicios Sociales para Jubila

dos y-Pensionados, en lo q~e respecta al r~gimen de pres

taciones médico-asistenciales a jubilados y pensionados.
\

. b) Por Italia:

1) El "Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (IoN.P.S.)

-Direzione Generale",en lo que respecta a las prestacio-

I

nes a cargo da los regimenes de seguro obligatorio por

invalidez, vejez y a los supérstites, como también las

prestaciones a cargo de los otros regimenes de seguridad

social administrados por el I.N.P.S.

2) El ''Ministero della San í tñ!", en lo que respecta a las

prestaciones en especie ,por enfermedades, incluida la

tuberculosis, y por maternidad.

ARTICULO 4

La institución competente"de cada Estado contrata~



te, al proceder a la tota1izaci6n de los perlados p~evistos

por el articulo 7 del Convenio, acumulará los períodos de

seguro, de servicios o de residencia, con los períodos de

seguro, de servicios o de residencia que sean computables

por la legislaci6n del otro Estado a los fines' de la adqui

sici6n, mantenimiento y/o recuperaci6n del derecho a las

prestaciones.

CAPITULO II

LEGISLACION APLICABLE

\

ARTICULO S

. .

1) Para los trabajadores trasladados al territorio del otro

Estado conforme al articulo 9, inciso c) .del Conven í o.,

se ,extenderá un certificado en el que conste hasta qué

fecha permanecerá el trabajador sujeto a la legislación

del Estado contratante en el que tiene sede la empresa,

o desarrolla habitualmente una activida~·autónoma.

2) El certificado a que se refiere el párrafo 1) ser! expe

dido:

a) En" la Argentina:

':"f
- por la Secret~rla de Estado de Seguridad Social -Di~

recci6n General de Programación Normativa.



b) En Italia:

- por el "Istituto Nazionale della Previdenza Sociale"

(IoN.P.S.)

3) En los casos previstos por el articulo 9, inciso c) del

Convenio, cuando el periodo de ocupación deba prolongarse

más all~ de los VEINTICUATRO (24) meses inicialmente pre

vistos, el empleador o bien el trabajador deber~ pedir a

la Autoridad competente del Estado en el que se desarro

lla el trabajo en relación de dependencia o la actividad

aut6noma,_expresa autorización para permanecer sujeto a

la legislación del otro Estado. En la Argentina, a la Se

cret'aría de Estado de Seguridad Social -Dirección General

de' Programación Normativa; en Italia, al "Ministero del

Lavara e de Ll a Previdenza Soc í.a.Le".

CAPITULO 111

CONTINUACION VOLUNTARIA DEL SEGURO OBLIGATORIO

ARTICULO 6 '

Al efectuar la totalizaci6n prevista por el articu

lo 6 del Convenio, la instituci6n competente de un Estado co~

tratante computará los períodos asimilados a los de contribu

ci6n ef~tiva cumplidos en el otro Estado, sólo si la legisl~

ci6n que la misma aplica prevé la utili~aci6n de los periodos

asimilados a los de contribuci6n efectiva, a los fines de la



continuación voluntaria, y dentro de los limites que ella fi

ja.

ARTICULO 7

A los fines de la admisión en el seguro voluntario

según el artículo 6, párrafo 1) del Convenio, el interesado

deberá presentar a la institución competente del Estado don

de desea efectuar los pagos un certificado que acredite los

periodos de ~eguro cumplidos en ~ase a la legislación del o;

tro Estado contratante. Dicho'certificado será extendido, ~

pedido \del' interesado, por la insti tuci6n competente del Es

tado que aplica la legislación en base a la cual el intere

sado cumplió d~chos períodos.

En caso de que elin~eresado no present~ di~ho ce~

tificado, el mismo s~rá requerido por la institución comp~

tente~ a la institución competente del otro Estado.

CAPITULO IV

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

(PRESTACIONES EN· ESPECIE)

ARTICULO.8

.. 1) Para beneficiarse con las prestaciones en especie, de acuer

do con el articulo 11, párrafo 2) del Convenio, el titu-



lar de jubilaci6n, pensi6n o renta con habitaci6n en un

Estado contratante que no sea el competente, deberá ins

cribirse, presentando a la institución del lugar de habi

taci6n un certificado que acredite el derecho en base a

la legislaci6n del Estado Competente. El certificado de

berá indicar por cuánto tiempo podrán ser pagadas las

prestaciones.

2) Si el titular de jubilación, pensi6n o renta no present~

ra el certificado, la institución del lugar de habitaci6n
-

se dirigirá a la institución competente para obtenerlo.

3) En taso de hospitalización del titular de jubilación, pe~

si6n o renta, superior a los QUINCE (1~) días, la insti

tución del lugar de habitación deberá informarlo sin de

mora a la institución competente, especificando la fecha

de la internación y la probable duración de la mísma ,' y

po~teriorment~ la fecha de alta.

4) Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a

los familiares del titular de la jubilación, pensión o

renta.

-

5) El ~ertificado ser~ extendido, en la Argentina, p6r el

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados

y Pensionados, o la obra social que corresponda; en Ita-
.?

lla, por las Unidades Sanitarias Locales competentes por

territorio, en general, o por el "Ministero della Sanitá"

para algunas categorías de derechohabientes.



ARTICULO 9

1) Para beneficiarse en el Estado contratante en el cual se

reside, que no sea el Estado competente deudor de la ju

bilaci6n, pensión o renta, con las prestaciones en espe

cie de conformidad con el articulo 11, párrafo 2) del Con

venia, el titular de una jubilación, pensión, o renta de

berá inscribirse en la institución del lugar de residen

cia, presentando un certificado que acredite el derecho

en base a la legislación del Estado competente.

2) Si el titular de jubilación, pensión o renta no presentara

el certificado, la institución del lugar de residencia se

dirigirá a la institución competente para obtenerlo.

3) El· certificado tendrá validez hasta el momento en que la

institución del lugar de residencia reciba notificación de

la anulación por parte de la institución competente.

4) La institución del lugar de residencia informará a la ins

titución competente, de la insc~ipción del titular de jubi

lación, pensión o renta y de las variaciones en la situa

ción per~onal del interesado.

S) Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a

los familiares del titular de jubilación, pensión oren

tao

6) El certificado será extendido, en la Argentina, por el

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados



y Pensionados, o la obra social que corresponda; en Ita

lia, por las Unidades Sanitarias Locales competentes por

territorio, en general, o por el "Ministero della Sanit~"

para algunas categorías de derechohabientes.

ARTICULO 10

1) Para el otorgamiento de pr6tesis, grandes aparatos y 0-

tras prestaciones en especie consideradas de gran impor

tancia, -la institucil5n del lugar de residencia o habita

cil5n deberá informarlo previamente a la institucil5n com~
\

petente, mediante una comunicación formal.

La instituci6n del lugar de residencia 0.habitaci6n otor

gará las p;estaciones si no recibiera indicaci6n en con

trario de parte de la instituci6n competente dent!o de

los CUARENTA (40) días contados a partir de la fecha de

la comunicación.

2) En caso de que las prestaciones deban ser otorgadas con

carácter de urgencia, la institución del lugar de resi

dencia o habitaci6n procederft a brindarla, comunicándo

lo sin demora a la instituci6n competénte.

. 3) Los organismos de enlace deberán intercambiar peri6dica

me~e información acerca de las prestaciones mencionadas

en el precedente párrafo 1), previstas por las respecti

vas legislaciones.



ARTICULO 11

1) Los gastos ocasionados por el otorgamiento de prestacio

nes en especie por aplicaci6n de los artículos 8 y 10 se

rán reembolsados sobre la base del costo efectivo, en los

límites de los aranceles aplicados segfin su propia legis

lación por la institución de residencia o habitación que

brinde dichas prestaciones.

El pago de las sumas será efectuado dentro de los DOCE

(12) meses de la recepción de la solicitud de reembolso,
\

para 10 cual se utilizará un formulario establecido a tal

fin.

2) Las autoridades competentes podrán acordar, en determina

dos casos y para determinadas clases de prestaciones sa

nitarias, en particular farmacéuticas, otras modalidades,.

de reembolso.

3) Las autoridades competentes se comunicarán Tespectivame~

te cuáles son los organismos que en cada Estado tendrán

a su cargo los reembolsos a que se refiere el párrafo 1).

ARTICULO 12

1) Los gastos ocasionados .por el otorgamiento de las prest~

ciones por aplicación del artículo 9 serán reembolsados

sobre la base del costo medio "per cápita".



Z) Las modalidades para el cálculo de dicho costo medio serán

fijadas de común acuerdo entre el '~inisterio de Salud y

Acción Social" de la Argentina y el "Ministero della Sanitá"

italiano, sobre la base de' los datos disponibles.

3) Las disposiciones del presente artIculo se aplicarán para el

reembolso de los gastos correspondientes a las prestaciones

brindadas a los familiares residentes en el Estado contra

tante que no sea el co~petente, deudor de la jubilaci6n,

pensi6n o_renta.

\

CAPITULO V

l~LIDEZ,VEJEZ y SUPERSTITES

ARTICULO 13

/

E~ los casos a que se refiere el articulo 15, párr~

fo 1), inciso a), y párrafo 3) de~ Convenio, la totalización

'de los periodos de seguro se efectuará en base a las siguien

tes reglas:

a) A los periodos de seguro cumplidos en base a la legislación

de un Estado se agregarán los periodos de seguro cumplidos

en '~se a la legislaci6n del otro Estado contratante, aún

en el caso que dichos periodos ya hayan dado lugar a la li

quidaci6n de una jubilación, según la legislaci6n de dicho

Estado;



b) En caso de superposici6n de periodos de seguro, a los e

fectos de la totalizaci6n la duraci6n de dichos periodos

será tomada en consideraci6n una sola vez, mientras que

a los efectos del cálculo de la prorrata, dichos perío

dos serán tomados en consideraci6n por cada una de las

instituciones de los Estados contratantes;

c) En caso que no sea posible determinar con exactitud la é

poca en que se cumplieron determinados períodos de segu

ro en virtud' de la legislación de un Estado contratante,

se presume que dichos periodos no se superponen a perio

dos d~ seguro cumplidos en virtud de la legislación del

otro Estado contratante;

d) Cada periodo asimilado de acuerdo con la legislación de

los dos Estados contratantes será tomado en consideraci6n

solamente por la institución competente del Estado a cuya

legi~laci6n ha· estado sujeto el interesado a título obli

gatorio en el período inmediatamente anterior al citado;

en los casos en que tal situaci6n no se presente, el peri~

do asimilado será tomado en consideración'por la institu

ción competente del Estado a cuya legislación ha estado

suj~to el interesado, a tit~lo obligatorio, por primer~

vez, l~ego de dicho periodo.

ARTICULO 14

1) A los fines de la ap1icaci6n del articulo 17 del Convenio,

por parte de la instituci6n competente del estado de resi-



dencia del titular de la jubilación, s610 se tomarán en

consideración los importes iniciales resultantes en el mo

mento de la liquidación simultánea de las dos prestacio-

nes, con exclusión de eventúa1es integraciones al mínimo

debido en base a la legislación del otro E3tado contratan

te.

'2) Si la suma de las dos prestaciones determinada según el

párrafo 1) es inferior al importe del tratamiento mínimo

previsto por la legislación del Estado de residencia, la

institución competente de dicho Estado concederá sobre la

prestación que paga, el importe necesario para alcanzar

dicho tratamiento mínimo.

.,

3) Para los su~esivos ajustes del tratamiento mínimo a otor-

gar en aplicación del citado articulo 17 del Convenio, la

institución competente del Estado de residencia del titu

lar de la jubilación continuará tomando en consideración

el importe inicial de la prestaciÓn pagada por el otro Es

tado contratante.

ARTICULO 1S

El trabajador que efectúa pagos voluntarios según

-la legislación d~ un- Estado contratante, se considerará suj~

to a la legislación de ~icho Estado con el fin de establecer

si se han dado las condiciones previstas por el articulo 18

del Convenio.



ARTICULO 16

1) Los asegurados y sus supérstites que deseen beneficiarse

con las prestaciones conforme al articulo 15 del Convenio,

podrán presentar la solicitud a la instituci6n competente

de uno y otro Estado contratante, con las modalid~des pre~

criptas por la legislación aplicada por la institución an

te la. cual sea presentada la solicitua.

A tal fin_serán confeccionados los correspondientes formu

larios de solicitud.
\

Dichos formularios deberán contener los datos personales

del solicitante y, en su caso,los de ~us familiares y cual

quier otra i~formaci6n que pudiera ser necesaria a fin de

establecer el derecho del solicitante a las prestaciones

de acuerdo con la legislación aplicada por la institución

a la que va dirigida la solicitud.

2) La fecha en que es presentada una solicitud en la institu

ción competente de un Estado contratante, de acuerdo con

el precedente párrafo 1), será considerada como fecha de

presentación a la institución competente del otro Estado.

3) La institución competente que ha recibido la solicitud de

ber~'enviar sin demora a la institución competente del o

tro Estado el formulario de solicitud a que se refiere el

párrafo 1).

4) Además del formulario a que se refiere el precedente párr~



fa 1), la instituci6n que ha recibido la solicitud debe

rá enviar a la instituci6n competente del otro Estado, a

la mayor brevedad posible, dos copias'de un formulario de

corre1aci6n que indique, en especial, los períodos acredf

tados de acuerdo con la 1egislaci6n aplicada por la instf

tuci6n que envía el formulario, y los derechos derivados

de tales períodos.

S) La instituci6n competente del otro Estado Contratante, una

vez recibidos los formularios a que se refieren los prece

dentes párrafos 1) y 4), determinará los derechos corres-

pondientes al solicitante, tanto en base exclusiva a los

perlodos acreditados de acuerdo con la legislación que la

misma aplica, como a aquellos eventualmente derivados de

la tota1izaci6n de los perí?dos acred~tados de acuerdo con

la legis1aci6n de ¡os dos Estados. La institución mencion~

da, en consecuencia, enviará a la instituci6n competente

del otro Estado una copia del formulario de correlaci6n a

que se refiere el precedente párrafo 4), completada con

los datos relativos a los períodos acreditados conforme
,

con la propia legislación y con los derechos a prestacio-

nes reconocidos al solicitante.

6) La instituci6n a la cual ha sido presentada la solicitud

por el interesado, una vez recibido el formulario de corr~

1ación completado con los datos y las informaciones a que
.~'

se Í"efiere e l precedente párrafo S), Y determinados. e n c~

so de ser necesario, los derechos derivados al solicitante

de la tota1izaci6n de los períodos acreditados en base a



la legislaci6n de ambos Estados contratantes, se pronunci~

r4 sobre dicha solicitud y comunicará el resultado a la o·

tra instituci6n competente.

7) Los datos· personales co~tenidos en el formulario de solici

tud a que se refiere el precedente párrafo 1) serán auten

ticados p6r la instituci6n competente que envía el formul~

rio. Dicha institución certificará que las informaciones

contenidas en el formulario de solicitud se basan en docu

mentos originales; el envío del formulario así autenticado

eximirá ael envio de los. documentos originales.

\

CAPITULO VI

• ASIGNACIONES FAMILIARES

~RTICULO 17

/

El titular de jubilaciones o pensiones debidas en

virtud de la legislación de ambos Estados contratantes tendrá

derecho exclusivamente a las prestaciones familiares previs

tas por la legislaci6n del Estad~ en el que dicho titular re

side. El pago de las prestaciones estará a cargo de la insti

tuci6n competente de este último Estado.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES YARIAS



ARTICULO 18

Los formularios, certificados, testimonios, declara

~iones, solicitudes y los demás actos necesarios para la ap1i

caci6n del Convenio y del presente Acuerdo serán establecidos

por la Comisi6n mixta de expertos a que se refiere el articu-

. 10 27 de dicho Convenio.

ARTICULO 19

\

Las disposiciones del articulo 29 del Convenio se

aplicarán también en los casos en que sean necesarias verifi

caciones sanitarias para el otorgamiento de prestaciones to

tal' y exclusivamente a cargo de instituciones del Estado con-
,

tratante que no sea aquél en que reside o habita el interesa-

do.

ARTICULO 20

El presente Acuerdo entrará en vigor en la misma f~

cha qu~ el Convenio y terminará en la fecha en que el mismo

Conv~gio deje de estar en vigor.

HECHO en la ciudad ,de Buenos Aires, a los quince

dias del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres,



~n dos ejemplares originales en idioma español e italiano,

siendo ambos textos igualmente aut~nticos.

POR EL GOBIERNO DE LA

REPUBLICA ARGENTINA

\

POR EL GOBIERNO DE LA

REPUBLICA

?



CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Governo della Repubblica Argentina ed

Il Governo della Repubblica Italiana

Ispirati dal proposito di consolidare gli stretti

vincoli storici e d'amicizia che uniscono i due popoli.

Animati dal desiderio di migliorare le relazioni

tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e di adeguarle

allo sviluppo giuridico raggiunto.

Hanno stabilito di concludere un accordo che sosti·

tuisca la "Convenzione sulle assicurazioni sociali" celebrata

fra i due Statiil 12 aprile 1961 •

. ~i

Hanno concordato, quanto segue:



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo l

a) II termine "Argentina" indica la Repubblica Argentina; il ter

mine "Italia" indica la Repubblica Italiana;

b) II termine "lavoratori" indica le persone che possono far va

lere periodi di assicurazione ai sensi delle legislazioni di

cui all'art. 2 della presente Convenzione;

c) II termine "familiari" indica le persone definite o riconosciu

te come tali dalla legislazione applicabile;

d) II termine "superstiti" indica le persone definite o ricono-

sciute come tali dalla legislazione applicabile;

e) II termine "residenza" indica la dimora abituale;

f) II termine "soggiorno" indica la dimora tiempor-a.ne a j

g) II termine "legislazione" designa le leggi, i decreti, i rego

lamenti ed ogni altra disposizione esistente o futura concer

nente i regimi di sicurezza sociale indicati nell'art. 2 del

la presente Convenzione;

h) II termine "Autorit~ Competente" indica l'Autorit~ Competente

per l'applicazione delle legislazioni indicate all'art. 2 del

la presente Convenzione e precisamente:



per quanto riguarda l' Argentina:

il Ministro per l'Azione Sociale;

per quanto riguarda l'Italia:

il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e il

Ministro della Sanit~;

i) II termine "Istituzione Competente" indica lrIstituzione alla

quale l'interessato ~ iscritto al momento delIa domanda di

prestazioni, o llIstituzione nei cui confronti l'interessato

ha diritto a prestazioni o avrebbe diritto se egli o i suoi

familiari risiedessero sul territorio dell0 Stato Contraente

nel quale tale Istituzione si trova;

j) Il termine "Stato Competente" indica 10 Stato Contraente sul

cui territorio si trova 11Istituzione Competente;

k) Il termine "organismo di collegamento" indica gli uffici che

saranno designati dalle Autorit~ Competenti, iquali saranno

abilitati a comunicare direttamente tra loro ed a far da tra

mite con le Istituzioni Competenti per la trattazione delle

pratiche relative alle richieste di prestazioni;

1) Il termine "periodi di assicurazione" indica i periodi di

contribuzione o di occupazione cosi come sono definiti o con

siderati come periodi di assicurazione dalla legislazione

sotto la quale essi sono stati compiuti, nonch~ i periodi a~

similati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale le

gislazione, come equivaIenti a periodi di assicurazione;



m) 1 termini "prestazioni economiche", "pensioni", "rendite", i.,!!

dicano tutte le prestazioni economiche, pensioni e rendite, in

clusi tutti i supp1ementi e gli aumenti;

n) 11 termine "prestazioni in natura" indica ogni prestazione

consistente ne11'erogazione di beni o servizi suscettibi1i

di va1utaziOne in denaro;

o) 11 termine "prestazioni familiari" indica tutte le prestazio

ni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi fa

mi1iari.

Articolo 2

1) La presente Convenzione si applica alle legislazioni

concernenti:

Ne11a Repubb1ica Argentina

a) 1 regimi per le pensioni di invalidit~, vecchiaia e supersti

ti;

b) TI regime di prestazioni medico-assistenziali (servizi socia

1i) ;

c) 11 regime degli infortuni su1 1avoro e delle ma1attie profes

sionali;

d ) 11 regime degli assegni familiari.

Ne11a Repubblica Italiana

a) L'assicurazione pir l'inva1idit~, la vecchiaia e i superstiti



per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni specia1i

per i 1avoratori autonomi;

b) L'assicurazione contro gli infortuni su1 1avoro e le ma1attie

professiona1i;

c) L'assicurazione contro le ma1attie e per la maternit~;

d) L'assicurazione contro la tubercolosi;

e) G1i assegni familiari;

f) I regimi specia1i di assicurazione per determinate categorie

di lavoratori in quanto concernOnO i rischi e le prestazioni

coperti dalle 1egis1azioni indicate a11e 1ettere precedenti;

2) La presente Convenzione si applicher~ ugualmente a11e

legislazioni che comp1eteranno o modificheranno le legis1azioni

di cui al precedente paragrafo.

3) La presente Convenzione si app1icher~ altres1 alle l~

gislazioni di uno Stato Contraente che estendanol regimi esi

stenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiscano nuovi

regimi di sicurezza sociale, salvo che:

a) Il GovernO dello Stato Contraente che disponga 1 1estensione

o la istituzione notifichi al Governo dell'altro Stato Con

traente la propria volont~ di escluder1a dai termini della

presente Convenzione entro tre (3) mesi a partire dalla pub

blicazione ufficiale di tali disposizioni;



b) 11 Governo dell'altro stato Contraente notifichi la propria

opposizione al Governo del primo Stato Contraente entro tre

(3) mesi a partire dalla comunicazione ufficiale dell'esten

sione o istituzione.

In mancanza di opposizione, e ove necessario, l'applicazione di

dette estensioni o istituzioni ~ subordinata agli accordi ammi

nistrativi aggiuntivi che saranno concordati.

Articolo 3

La presente Convenzione si applica ai lavoratori, in

dipendentemente dalla loro cittadinanza, che sono o sono stati

soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati Con

traenti, nonch~ ai loro familiari e superstiti.

Articolo 4

1 lavoratori italiani in Argentina e i lavoratori ar

gentini in Italia, come pure i loro familiari, avranno gli ste~

si diritti ed obblighi dei cittadini dell'altro Stato Contraen

te.

Articolo 5

Salvo quanto disposto nella presente Convenzione, i

lavoratori aventi diritto a prestazioni di sicurezza sociale da



uno dei due Stati Contraenti, le riceveranno integralmente e sen

za a1cuna 1imitazione o restrizione, ovunque essi risiedano.

Artico10 6

1) Ai fini de11
'arnmissione

a11 'assicurazione vo1ontaria

prevista dalla 1egis1azione vigente in uno deg1i Stati Contraen

ti, i periodi di assicurazione compiuti in virtú de11a 1egis1a

zione di tale Stato, si cumu1ano, in quanto necessario, con i

periodi di assicurazione compiuti in virtú de11a 1egis1azione

de11 fa1tro Stato Contraente.

2) La disposizione di cui al paragrafo precedente non

autorizza la coesistenza de11 fiscrizione a11 fassicurazione ob

b1igatoria in virt6 de1la 1egis1azione di uno deg1i Stati Con

traenti ed al1
'assicurazione

volontaria in virtú de11a legisla

zione de11
'altro

Stato Contraente, se tale coesistenza non ~

ammessa dalla 1egislazione di quest fu1timo Stato.'

Artico10 7

Se la legislazione di uno degli Stati Contraenti

subordina lfacquisizione, il mantenimento o il recupero del

diritto alle prestazioni, siano esse in denaro o in natura, al

compimento di periodi di assicurazione, di occupazione o di re

sidenza, l'Istituzione Competente terr~ conto a tale effetto,

ne11a misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occu



pazione o di residenza compiuti in hase a11a 1egis1azione de1

l'a1tro Stato Contraente come se fossero periodi compiuti in ha

se a11a 1egis1azione del primo Stato.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Artico10 8

1) 11 lavoratore cui si applica la presente Convenzione

~ soggetto alla legislazione di un solo Stato Contraente. Tale

legis1azione ~ determinata in conformit~ al1e disposizioni del

presente Titolo.

2) Salvo quanto disposto ne11a presente COhve~zione:

a) il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato

Contraente é soggetto a1la 1egis1azione di tale

Stato anche se risiede ne1 territorio de11'a1tro

stato Contraente o se l'impresa o il datore di 1a

voro da cui dipende ha la propria sede o i1 pro

prio domicilio nel territorio dell'a1tro stato Con

traente;

b) i membri dell'equipaggio di una nave che batte baE

diera di uno Stato Contraente sono soggetti a11a

1egist~zione di tale stato. Ogni altra persona che

la nave occupi in operazioni di carico, scarico e



vigilanza, ~ soggetta a11a 1egislazione dello Sta

to nella cui giurisdizione si trova la nave;

c) i1 persona1e viaggiante de11e imprese di trasporto

aereo resta soggetto al1a legislazione dello stato

su1 cui territorio ha sede l'impresa.

Articolo 9

In deroga a quanto disposto ne1 paragrafo 2), 1ettera a) de11'ar

tico10 precedente:

a) I membri de11e rappresentanze diplomatiche e consolari, di or

ganismi internaziona1i ed a1tri funzionari, impiegati e 1avo

ratori a1le dipendenze di dette rappresentanze o al servizio

persona1e di detti membri, sono soggetti ag1i accordie ai

trattati internaziona1i ad essi applicabili;

b) I pubblici impiegati ed il persona1e assimilato di uno degli

Stati Contraenti, che ne Ll.t esercizio del1e loro .,funzioni ven

gano inviati nel territorio dell raltro Stato, saranno sogge~

ti alla 1egislazione del10 stato Contraente al qua1e appar

tiene l'amministrazione da cui dipendono;

c) I1 1avoratore dipendente da untimpresa o da un datore di 1a

voro avente la propria sede o il proprio domicilio in uno

dei due Stati Contraenti, che viene inviato nel territorio

de11'a1tro stato per un periodo di tempo limitato, continua

ad essere sottoposto a11a legislazione del primo Stato, sem



pre che la sua permanenza nell'altro Stato non superi il pe

riodo-di ventiquattro (24) mesi. Nel caso in cui, per motivi

imprevedibili, detta occupazione si dovesse prolungare oltre

la durata originariamente prevista superando i ventiquattro

(24) mesi, l'applicazione della legislazione vigente nello

Stato del luogo abituale di lavoro potr5 eccezionalmente es

sere mantenuta d'accordo con l'Autorit5 Competente dello Sta

to in cui si svolge detto lavoro temporaneo. Le stesse norme

si applicano anche alle persone che abitualmente esercitano

una attivit5 autonoma nel territorio di uno degli Stati Con

traenti e che si recano per esercitare tale attivit5 nel

territorio dell'altro Stato per un periodo di tempo limitato.

Articolo 10

Le Autorit~ Competenti dei due Stati Contraenti po~

sono prevedere di comune accordo eccezioni alle disposizioni

degli artt. 8 e 9 della presente Convenzione, per alcuni lavo

ratori o per alcune categorie di lavoratori.



TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI

CAPITOLO I

MALATTIA, MATERNITA' E PRESTAZIONI FAMILIARI

Articolo 11

1) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in

virt~ della legislazione di ambedue gli Stati Contraenti, nonch~

i suoi familiari, hanno diritto a ricevere le prestazioni in na

tura da parte dell'Istituzione dello Stato in cui risiedono o

soggiornano ed a carico di questa.

2) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in

virt~ della legislazione di uno solo degli Stati Contraenti, nOB

ch~ i suoi familiari che risiedano o soggiornino nel territorio

dell'altro Stato, hanno diritto a ricevere le prestazioni in na

tura dall'Istituzione di quest'ultimo Stato secondo la legisla

zione da essa applicata. Le prestazioni concesse saranno rimbor

sate dall'Istituzione dello Stato debitore della pensione o del

la rendita all'Istituzione che le ha corrisposte.

Articolo 12

Le AutoritArCompetenti potranno regolare, mediante ac

cordi amministrativi, l'erogazione delle prestazioni di malattia



e maternit~ ai lavoratori e loro familiari che trasferiscano la

residenza o soggiornino nel territorio dello stato Contraente

diverso da quello competente e che soddisfino le condizioni ri

chieste dalla legislazione di quest1ultimo Stato.

Articolo 13

Le prestazioni in natura corrisposte dalla Istituzio

ne di uno Stato Contraente per conto della Istituzione dell'al

tro stato in virt~ delle disposizioni della presente Convenzio

ne danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le mo

dalit~ e nella misura stabilita negli accordi amministrativi di

cui all'art. 26.

Articolo 14

1) I lavoratori cui si applica la presente Convenzione,

in caso di residenza o soggiorno nell'altro stato Contraente,

hanno gli stessi diritti dei lavoratori di detto Stato per quaE

to concerne le prestazioni familiari.

2) Le Autorit~ Competenti dei due Stati Contraenti con

corderanno in relazione all'evolversi delle legislazioni nazi~

nali le misure necessarie per consentire il pagamento delle

prestazioni familiari nel territorio dello stato Contraente di

verso da quello in cui si trova l'Istituzione Competente.



CAPITOLO II

INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI

Articolo 15

1) a) Ai fini dell'acquisizione, mantenimento o recupero del di

ritto alle prestazioni, quando un lavoratore ~ stato sog

getto successivamente o alternativamente alla legislazio

ne di entrambi gli Stati Contraenti, i periodi di assicu

razione compiuti in virt6 della legislazione di ciascuno

dei due Stati sono totalizzati, sempre che non si sovrap

pongano;

b) Se la legislazione di uno stato Contraente subordina la

concessione di aleune prestazioni alla condizione che i

periodi di assicurazione siano stati compiuti in una pro

fessione soggetta ad un regime speciale, pe~ determinare

il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto

i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altro

Stato, o in mancanza, nella stessa professione o occupa

zione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime spe

ciale per detta professione o occupazione. Se il totale

di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisi

zione del diritto a prestazioni nel regime speciale, det

ti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto

a prestazioni nel regime generale;



c) Nel caso in cui un lavoratore non raggiunga il diritto a

prestazioni in base a quanto disposto nella precedente

lettera a), si prendono in considerazione anche i perio

di di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad eE

trambi gli Stati Contraenti da distinte Convenzioni di

sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei pe

riodi di assicurazione. Se soltanto uno degli Stati Con

traenti é legato ad un altro stato da una Convenzione di

sicurezza sociale che preveda la totalizzazione dei pe

riodi di assicurazione, ai fini indicati nel presente com

ma, detto stato Contraente prende in considerazione i pe

riodi di assicurazione compiuti nel terzo stato.

2) Quando un lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla

legislazione di uno degli Stati Contraenti per acquisire il

diritto alle prestazioni senza dover ricorrere alla totaliz

zazione dei periodi di assicurazione dicui al precedente

paragrafo 1), l' Istituzione Competente di queab o St,ato deve

concedere l'importo della prestazione calcolata esclusiva

mente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sot

to la legislazione che essa applica. Tale disposizione si

applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto,

da parte dell'altro Stato Contraente, ad una prestazione

calcolata secondo il seguente paragrafo 3).

3) Quando un lavoratore non pu6 far valere il diritto alle pr~

stazioni a carico di uno Stato Contraente sulla base unica-



mente dei periodi di assicurazione compiuti in tale Stato,

l'Istituzione Competente di detto Stato accerta 1 tesisten

za del diritto alle prestazioni, totalizzando i periodi di

assicurazione compiuti in virt& del1a legis1azione di

ciascuno deg1i Stati Contraenti e determina i1 suo importo

in base al1e seguenti disposizioni:

a) determina l timporto teorico del1a prestazione al1a quale

1 tinteressato avrebbe diritto se tutti i periodi di assi

curazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la

propria legis1azione;

b) stabilisce quindi l'importo effettivo de11a prestazione

cui ha diritto l'interessato, riducendo l'importo teori

co di cui a11a lettera a), in base al rapporto fra i pe

riodi di assicurazione compiuti in virt& de11a 1egis1a

zione che essa applica ed i periodi di assicurazione coro

piuti in entrambi gli Stati Contraenti;

c) se la durata tota1e dei periodi di assicurazione matura

ti in base a11a legislazione di entrambi gli Stati Con

traenti é superiore alla durata massiroa prescritta dalla

legislazione di unO stato per beneficiare di una presta

zione completa l'Istituzione Competente prende in consi

derazione questa durata massima in luogo della durata to

tale dei periodi in questione.

4) Se la legislazione di uno stato Contraente prevede che le

prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei sa



lari o dei contributi, ltIstituzione che deve determinare la

prestazione in base al presente articolo, prende in conside

razione esclusivamente i salari percepiti o i contributi ver

sati in conformit~ con la legislazione che essa applica.

5) Nonostante quanto disposto nel paragrafo 1), lettera a), se

la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto

la 1egis1azione di uno Stato Contraente non raggiunge un (1)

anno e se, tenendo conto soltanto di questi soli periodi,non

si acquisisce a1cun diritto a1le prestazioni in virt6 di de~

ta 1egis1azione, l'Istituzione di questo Stato non sar~ tenu

ta a corrispondere prestazioni per detti periodi. LtIstitu

zione Competente dell'altro Stato Contraente deve tenere in

vece conto di tali periodi, sia al fine de1l lacquisizione

del diritto a1le prestazioni, sia per il ca1colo di esse.

6) Qua10ra debba essere app1icato i1 paragrafo 1), lettera c)

del presente articolo, sia per i1 calco1o dell1importo teori

co di cui a11a 1ettera a) del paragrafo 3), sia,de~llimporto

effettivo della prestazione cui fa riferimento la lettera b)

del10 stesso paragrafo, si tiene conto anche dei periodi com

piuti in altri Stati diversi da quel1i Contraenti, salvo

quanto disposto nel successivo paragrafo 7).

7) Le disposizioni di cui al paragrafo 1) 1ettera c) ultima pa~

te ed al paragrafo 6) del presente articolo sono applicabili

esclusivamente ai cittadini degli Stati Contraenti.



Articolo 16

Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizza

zione dei periodi di assicurazione di cui al paragrafo 1) del

precedente articolo, non possa far valere nello stesso momen

to le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Stati

Contraenti, il suo diritto a pensione ~ determinato nei riguaE

di di ciascuna legislazione a mano a mano che egli pu6 far va-

lere tali condizioni.

Articolo 17

1) La somma delle prestazioni pensionistiche dovute dal

le Istituzioni Competenti degli Stati Contraenti ai sensi del

l'articolo 15 non pu6 essere inferiore al minimo vigente nello

Stato Contraente in cui il beneficiario risiede.

2) Gli accordi amministrativi previsti all1articolo 26

prevederanno le modalita di applicazione di quanto disposto

nel precedente paragrafo.

Articolo 18

Se la legislazione di uno degli Stati Contraenti

subordina la concessione delle prestazioni alla condizione

che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel mome~

to in cui si verifi~p l'evento che da luogo alla prestazione,

tale condizione si intende sbddisfatta se al verificarsi di



tale evento i1 lavoratore ~ soggetto a11a 1egis1azione del1'a1

tro stato Contraente, o pu6 far va1ere in quest'ultimo un dirit

to a prestazioni.

CAPITOLO 111

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Artico10 19

1 1avoratori ai qua1i si app1ica la presente Conven

zione, mentre risiedono o soggiornano ne11'altro Stato Contraen

te, godono deg1i stessi diritti dei 1avoratori di detto stato,

per quanto concerne la tutela in caso di infortuni su1 1avora e

ma1attie professiona1i.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20

Le Autoritá e le Istituzioni Competenti e gli organi

smi di co11egamento dei due Stati Contraenti si impegnano a pr~

starsi reciproca assistenza e col1aborazione per l'app1icazione

de11a presente Convenzione come se app1icassero le rispettive

legis1azioni; tale assistenza é gratuita. Essi possono anche av



valersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Sta

to, del tramite delle Autorit~ diplomatiche e consolari di tale

Stato.

Articolo 21

Le Autorit~ diplomatiche e consolari di ciascuno Sta

to Contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorit~ e

alle Istituzioni Competenti ed agli organismi di collegamento

dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela de

gli aventi diritto, cittadini del proprio Stato, e possono rap

presentarli senza speciale mandato.

Articolo 22

1) Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste

dalla legislazione di uno degli Stati Contraenti, va,lgono an

che per llapplicazione della presente Convenzione.

2) Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che deb

bano essere prodotti per ltapplicazione della presente Conven

zione sono esenti dall'obbligo di visto e legalizzazione da

parte delle Autorit~ diplomatiche e consolari.

3) L'attestazione, rilasciata dalle Autorit~ e Istitu

zioni Competenti e dagli organismi di collegamento di uno sta

to Contraente, relativa all'autenticit~ di un certificato o

documento, e cosi di una copia, viene considerata valida dal-



le corrispondenti Autorit~, Istituzioni e organismi di collega-

mento dell1altro stato.

Articolo 23

Le Autorit~ e le Istituzioni Competenti e gli orga

nismi di collegamento dei due Stati Contraenti possono corri

spondere direttamente tra loro e con ogni altra persona ovun

que questa risieda, tutte le volte che tale corrispondenza sia

necessaria per l'applicazione della presente Convenzione. Essi

possono redigere la corrispondenza nella rispettiva lingua uf-

ficiale.

Articolo 24

Le istanze che gli interessati indirizzano alle Auto

rit~ e alle Istituzioni Competenti e agli organismi di collega

mento dell1uno o delltaltro Stato Contraente per llapplicazione

della presente Convenzione non possono essere res pinte per il

fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Stato.

Articolo 25

1) Le istanze e gli altri documenti presentati alle Aut~

ritá e alle Istituzioni Competenti e agli organismi di collega

mento di uno stato~ontraente hanno lo stesso effetto come secr
fossero presentatealle corrispondenti Autorit~, Istituzioni e

organismi di collegamento dell'altro Stato.



2) La domanda di prestazione presentata all'Istituzione

di uno Stato Contraente vale come domanda di prestazione preseE

tata al1'Istituzione Competente del1'altro stato, purch~ l'inte

ressato chieda espressamente di conseguire le prestazioni cui

'ha diritto anche in base alla legislazione de1l laltro stato.

3) I ricorsi che debbono essere presentati entro un ter-

mine prescritto ad una Autorit! o Istituzione Competente di uno

dei due Stati, sono considerati come presentati entro tale ter

mine se essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad

una delle corrispondenti Autorit! od Istituzioni de1l la1tro Sta

to. In tal caso l'Autorit~ o l'Istituzione cui i ricorsi sono

stati presentati, li trasmette senza indugio al1 tAutorit5 o a1

l'Istituzione Competente del1'a1tro Stato, accusandone ricevuta

aLL! Lrrt er-e s s at.o ,

Articolo 26

Le Autorit~ Competenti dei due Stati Contraenti stabi

liranno in accordi amministrativi le disposizioni necessarie

per ltapplicazione de11a presente Convenzione.

Articolo 27

1) Una Commissione mista di esperti, composta da rappre-

sentanti dei due Stati Contraenti, avr! le seguenti funzioni:

a) verificare l'applicazione del1a Convenzione, degli

accordL;amministrativi per la sua applicazione non
\J



2)

ché degli strumenti addizionali;

b) concordare i procedimenti amministrativi e lTUSO

dei formulari pi& idonei per ottenere una maggio

re efficacia, semplificazione e rapiditá nellTap

plicazione degli atti summenzionati;

e) dare pareri alle Autorit~ Competenti, quando que-

ste 10 richiedano o di propria iniziativa, relati

vamente allTapplicazione di detti atti;

d) proporre ai rispettivi Governi, attraverso le Auto

rit5 Competenti, le eventuali modifiche, migliora

menti enorme complementari agli atti citati, al

fine di ottenerne il costante aggiornamento e per-

fe zionamento;

e) qualsiasi altra funzione, relativa all linterpreta

zione e all'applicazione di detti atti, che le Auto., -
rit~ Competenti di comune accordo decideranno di at

tribuirle.

Ogni delegazione potrá essere assistita dai rappresen-

tanti dei settori interessati.

La Commissione mista di esperti si riunir~ periodica-

mente in Argentina ed in Italia.

Articolo 28

Le Autoritá Competenti dei due Stati si comunicheranno



reciprocamente tutte le disposizioni che modifichino o completi

no le legislazioni di cui a11'art. 2, nonch~ le disposizioni pr~

se unilateralmente per l'app1icazione de11a presente Convenzione.

Articolo 29

1) LfIstituzione Competente di uno degli Stati Contraenti

~ tenuta ad effettuare, su richiesta dell
'Istituzione

Competente

dell'a1tro stato, gli esami medico-legali concernenti i benefi

ciari che si trovino sul proprio territorio.

2) Le spese relative agli accertamenti sanitari, inc1usi

quel1i specia1istici, necessari per la concessione di prestazi~

ni, nonch~ que1le ad essi connesse, SOnO a carico de11 fIstitu

zione che abbia effettuato detti accertamenti.

Artico10 30

1) Qua10ra l 'Istituzione di uno Stato Contraente abbia

erogato una pensione per un importo eccedente que110 cui i1 be

neficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione pu6 chiede

re all'Istituzione del1 'altro stato di trattenere llimporto pa-

-gato in eccedenza sugli arretrati dei rateidi pensione da essa

eventualmente dovuti al beneficiario. L
'importo

cosi trattenuto

viene trasferito a11'Istituzione creditrice. Ne1la misura in

cui ltimporto pagato in eccedenza non pu6 essere trattenuto su

gli arretrati dei .. ,¡atei di pensione, si applicano le disposizi.2

ni del paragrafo seguente.



2) Qua10ra l tIstituzione di uno Stato Contraente abbia

erogato una pensione eccedente que11a cui i1 beneficiario avreb

be avuto diritto, detta Istituzione pu6, alle condizioni e nei

limiti previsti dalla legislazione che essa applica, chiedere

a11 tIstituzione dell'altro Stato Contraente di trattenere l'im

porto pagato in eccedenza su11e sornme che eroga a detto benefi

ciario. Questtultima Istituzione effettua la trattenuta al1e

condizioni e nei limiti previsti ~alla legislazione che essa

applica, e trasferisce ltimporto trattenuto all'Istituzione cre

ditrice.

Articolo 31

1) LtIstituzione di uno degli Stati Contraenti debitrice

di prestazioni da corrispondere nelltaltro Stato in virt6 della

presente Convenzione, si libera validamente di tali obbligazio

ni nella valuta del proprio Stato.

2) Se in uno o in entrambi gli Stati Contraenti verr~

istituito pi& di un mercato dei cambi o se verranno introdotte

misure restrittive in materia di trasferimenti valutari, ltAuto

rit~ Competente dello stato che si trova in una delle suddette

situazioni, si impegna ad intervenire presso ltAutorit~ corri

spondente perch~ venga instaurato un regime che consenta il tr~

sferimento delle sornme dovute al tasso di cambio pi& favorevole

per i beneficiaria



Articolo 32

1) Ai fini della presente Convenzione saranno presi in

considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti pri

ma della sua entrata in vigore.

2) I diritti riconosciuti o ricusati prima de11 1entrata

in vigore de11a presente Convenzione sono disciplinati dalle

disposizioni in base alle qua1i tali diritti furono riconosciu

ti o ricusati.

Le situazioni non riso1te definitivamente alla data

di entrata in vigore della presente Convenzione saranno regol~

te fino a tale data dalle disposizioni anteriori e, a partire

da tale data, dalla presente Convenzione.

Articolo 33

Le disposizioni de11'artico10 29 paragrafo 2 sono

applicabi1i anche a1le spese relative agli accertamenti sani

tari da effettuare o effettuati ai fini de11 fapplicazione del

la Convenzione del 12 aprile 1961, di cui il rimborso non sia

stato effettuato.

Articolo 34

La presente Convenzione sar~ ratificata da entrambi

gli Stati Contraenti secondo le rispettive procedure, e gli



strumenti di ratifica saranno scambiati il pi~ presto possibile.

Articolo 35

La presente Convenzione entrer~ in vigore il primo gioE

no del mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica,

e da tale data sostituir~ in tutte le sue parti la "Convenzione

sulle assicurazioni sociali" tra la Repubblica Argentina e la Re

pubblica Italiana firmata il 12 aprile 1961.

Articolo 36

La presente Convenzione avr~ una durata indeterminata,

ma potr~ essere denunciata in qualsiasi momento da uno dei due

Stati Contraenti. La denuncia avrá effetto a partire dal sesto

mese dalla notifica all'altro stato Contraente.

In caso di denuncia, le disposizioni della presente

Convenzione continueranno ad essere applicate ai diritti acqui

siti, nonostante le disposizioni restrittive che le legislazio

ni degli Stati Contraentipotranno prevedere in caso di cittadi

nanza straniera o di residenza o soggiorno degli interessati al

l'estero.

1 diritti in via di acquisizione afferenti i periodi

di assicurazione compiuti anteriormente alla data in cui la pr~

sente Convenzione cesser~ di essere in vigore, saranno mantenu

ti in conformit~ ad accordi da stipularsi tra le Parti ContraeE

ti.



Fatta nella cittS di Buenos Aires, addí tre del mese di novembre

millenovecentottantuno, in due esemplari originali in lingua sp~

gnola e in lingua italiana, i due testi essendo ugualmente auten

tici.

Per il Governo della

Repubblica Argentina

-

Per il Governo della

Repubblica Italiana



PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

ALLA CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

In occasione della firma della Convenzione sulla si

curezza sociale conclusa oggi tra il Governo della,Repubblica

Argentina ed il Governo della Repubblica Italiana, le Parti

Contraenti si sono impegnate ad estendere alle persone cui si

applica la citata Convenzione le disposizioni pi~ favorevoli

di quelle contenute nella Convenzione stessa che fossero suc

cessivamente concordate da una delle Parti Contraenti con uno

Stato terzo.



Le Autorit~ Competenti concorderanno in intese ammi

nistrative le modalit~ di applicazione della presente disposi

z Lo ne ,

Fatta nella citt~ di Buenos Aires, add! tre del mese di novem

bre millenovecentottantuno, in due esemplari originali, in li~

gua spagnola e in lingua italiana, i due testi essendo ugual

mente autentici.

Per il Governo della

Repubblica Argentina

Per il Governo della

Repubblica Italiana


