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STATI UNITI
STA TI UNITI

A CCORDO A GGIUNTIVO A LL’A CCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITA LIA NA E GLI STA TI UNITI D’A MERICA
IN MA TERIA DI SICUREZZA SOCIA LE

Il Governo de lla R epubblica Ita lia na e Il Governo de gli Stati Uniti
Conside ra to l’Accordo in m a te ria di Sicure zza Sociale firm a to il 23 m a ggio 1973, (qui di se guito
de nom ina to «Accordo») e d il P rotocollo Am m inistra tivo per l’applicazione de ll’Accordo firm a to il 22
nove m bre 1977, (qui di seguito de nom ina to «Protocollo Am m inistra tivo»); ravvisa ta l’opportunità di
em endare a lcune cla usole dell’Accordo; convengono qua nto se gue :

A rt. 1
Il para grafo 1 b), dell’a rticolo 2 de ll’Accordo e la cla usola condiziona le succe ssiva sono soppressi e
sostituiti da l se gue nte pa ra gra fo: «b) P er qua nto rigua rda gli Stati Uniti d’Am e rica , al titolo II de lla
legge sulla Sicure zza Socia le e re gola m e nti ad esso a tti-ne nti, a d e ccezione de lle Sezioni 226, 226A e
228 di ta le titolo e re gola m e nti attine nti a que lle se zioni».

A rt. 2
L’articolo 8 dell’Accordo è m odificato com e segue :
A) il pa ra gra fo 1 è m odificato cance llando la dicitura «a rtico-lo 9, pa ra gra fo 2» e sostitue ndola con
all’a rticolo 8, pa ra -grafo 4»; B) il paragrafo 4, diventa para grafo 5 ed il se gue nte para -gra fo viene
aggiunto qua le nuovo para gra fo 4: «4. Q uando il diritto a d una pre sta zione se condo la legisla -zione di
uno de i due Sta ti contrae nti sia stato a cquisito m edia nte le disposizioni di cui a l para gra fo 2,
l’istituzione di de tto Sta to dete rm ine rà l’im porto de lla prestazione teorica pre nde ndo in consi-de ra zione
tutti i pe riodi di assicurazione com piuti in virtù de lla le -gislazione de i due Sta ti contra enti com e se e ssi
fosse ro sta ti com -piuti e sclusivam ente in virtù de lla propria le gislazione. L’istituzione in que stione
sta bilirà quindi l’im porto de lla prestazione in pro-ra ta sulla ba se dell’im porto te orico de lla pre stazione ,
m e dia nte l’applicazione de lla proporzione tra la dura ta tota le de i pe riodi di assicurazione com piuti in
virtù de lla legisla zione che e ssa a pplica e la dura ta totale di tutti i pe riodi di assicurazione com piuti in
virtù de lla legisla zione dei due Stati» C) I pa ra gra fi se gue nti ve ngono aggiunti quali pa ragrafi 6 e 7:
«6. Q ua lora i periodi di a ssicura zione com piuti da un la vora-tore sia no inferiori a l periodo m inim o
sta bilito da l pa ra -grafo 5, a i se nsi della legisla zione di uno Sta to, de tti pe -riodi di assicura zione
sara nno tuttavia pre si in considera-zione da ll’istituto de ll’altro Sta to com e se fossero periodi di
assicura zione a i se nsi della propria le gisla zione a l fine sia de ll’acce rta m ento del diritto a pre stazioni
secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, sia de lla dete rm ina zio-ne de ll’am m ontare de lla
pre sta zione se condo le disposi-zioni di cui al pa ragrafo 4, a condizione che :
a) il la vora tore a bbia il pe riodo m inim o pre visto a l pa ragrafo 5, a i se nsi della legislazione dell’a ltro
Sta to; e b) la pe rsona che richiede pre stazioni sulla base de i pe riodi di a ssicurazione di un la voratore
non a bbia già diritto a d una pre sta zione sulla base de i de tti pe riodi di assicura -zione a i sensi de lla
legisla zione dell’a ltro Stato, se nza fa r ricorso alla tota lizza zione di cui al para gra fo 2».
«7. Ai fini de lla presa in conside ra zione de i pe riodi di a ssicu-razione a i se nsi dell’a rticolo 8, pa ra gra fo 2
de ll’Accordo, e d a i fini del ca lcolo delle pre sta zioni, a i sensi de ll’artico-lo 8, para grafo 4 de ll’Accordo, si
applica no le seguenti di-sposizioni (fa tto sa lvo qua nto sta bilito da ll’articolo 8, pa -ragrafo 5,
de ll’Accordo):
a) ai periodi di a ssicura zione com piuti a i se nsi della legisla -zione di uno Sta to si aggiungono i pe riodi di
assicura zio-ne com piuti a i se nsi de lla legisla zione dell’a ltro Stato, a n-che se detti periodi hanno già
da to luogo a lla corre spon-sione di una presta zione da parte de l prim o Stato; b) qualora un periodo di
assicura zione com piuto a i sensi de lla le gisla zione di uno Sta to, coincida con un pe riodo di a ssicura zione
com piuto a i se nsi de lla legisla zione dell’a l-tro Sta to l’istituzione di ciascuno Sta to, ai fini de lla dete rm inazione de l diritto a pre sta zione e de ll’a m m onta re de l-la presta zione stessa , prende in
conside ra zione e sclusivam ente i pe riodi com piuti a i se nsi della propria le gisla zione ».

A rt. 3
L’articolo 9 dell’Accordo è m odificato com e segue :
A) I pa ragra fi 1 e 2 dell’a rticolo 9 sono soppressi e sostituiti dai seguenti: «1. Qua lora un
lavoratore , un suo fam ilia re o un supe rstite soddisfi le condizioni sta bilite da lla le gisla zione di uno
Sta to contra e nte pe r l’acquisizione de l diritto a lle pre stazioni se nza che sia necessa rio applica re le
disposizioni di cui a ll’a rticolo 8, paragrafo 2, l’istituzione di de tto Sta to de ve liquida re la pre sta zione
solo sul-la ba se de i periodi di a ssicura zione com piuti e sclusivam ente ai se nsi della propria
legisla zione.»; «2. Q ualora l’ave nte diritto a d una pre sta zione in pro-rata da parte di uno Sta to a i sensi
de ll’a rticolo 8, para grafo 2 de ll’Accordo soddisfi successiva m e nte i requisiti pe r la conce ssione di una
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pre sta zione di im porto pa ri o più ele vato da parte dello ste sso Sta -to a i se nsi de l para gra fo 1 de l
pre sente articolo, la pre sta zione in pro-rata cessa di esse re corrisposta d’ufficio o a dom a nda , e si fa
luogo a l paga m e nto della pre sta zione calcola ta sulla ba se dell’a r-ticolo 9, pa ragrafo 1».
B) I pa ra gra fi 3, 4 e 5 de ll’a rticolo 9 sono soppre ssi.

A rt. 4
L’a rticolo 10 dell’Accordo è m odifica to con l’a ggiunta del se -gue nte pa ra gra fo qua le nuovo para gra fo
3:
«3. Q ua ndo il diritto a d una presta zione a i se nsi della legi-sla zione de gli Sta ti Uniti sia sta to acquisito
m e dia nte le disposizioni di cui a l pa ra gra fo 2, articolo 8, le disposizio-ni di cui a l para gra fo 4, articolo 8
e a l pa ra gra fo l.a , a rti-colo 10, sa ra nno pa rim enti considerate a dem piute se l’I-stituto de gli Sta ti Uniti,
(a) ca lcole rà l’im porto ba se della presta zione teorica a i sensi de lla le gisla zione de gli Sta ti Uniti sulla
ba se de i periodi di a ssicura zione e sulla m e dia de i guada gni de l la vora tore riconosciuti e sclusiva m e nte
ai se nsi della le gislazione de gli Stati Uniti, e (b) ca lcolerà l’im porto de lle pre sta zioni in pro-ra ta
applica ndo a ll’im -porto base de lla pre stazione te orica la proporzione tra la dura ta dei pe riodi di
assicura zione del la voratore ricono-sciuti a i se nsi della legislazione statunitense e il periodo di ca rrie ra
m a ssim o pre visto a i se nsi della legislazione degli Stati Uniti».

A rt. 5
L’articolo 11 de ll’Accordo è m odifica to com e se gue :
A) Il pa ragra fo 1 de ll’a rticolo 11 è m odifica to sostitue ndo il rinvio de ll’articolo 9, pa ragrafo 2
ovunque m e nziona to con il rinvio a ll’«a rticolo 8, pa ra gra fo 4»;
B) Il pa ra gra fo 2 dell’a rticolo 11 è soppre sso ed è sostituito da l se gue nte pa ra gra fo: «2. Ai fini del
ricalcolo di pre sta zioni sta tunitensi conce sse in ba se a lle disposizioni de l pa ra gra fo 4 dell’a rticolo 8, le
disposizio-ni di cui al pa ragrafo 1 saranno parim e nti considera te ade m piute se l’Istituto de gli Sta ti Uniti
ricalcole rà l’im porto base de lla pre sta -zione in pro-ra ta ai sensi de i Pa ra gra fi 3 (a ) e (b) de ll’a rticolo 10
pe r prendere in considerazione ulte riori pe riodi di a ssicurazione com piuti in virtù della legisla zione degli
Sta ti Uniti»;
C) Il paragrafo 3 de ll’articolo 11 è soppresso.

A rt. 6
L’a rticolo 12 dell’Accordo è m odifica to sostitue ndo il rinvio de ll’a rticolo 9, para grafo 2 con il rinvio
de ll’a rticolo 8.

A rt. 7
L’a rticolo 5 e l’articolo 8 del P rotocollo Am m inistra tivo sono soppre ssi.

A rt. 8
1. Il pre sente Accordo Aggiuntivo e ntre rà in vigore il prim o giorno del m e se succe ssivo a quello in
cui gli Sta ti contrae nti si sa ranno reciprocam ente notificato l’a vvenuto adem pim ento de lle procedure
richie ste da i rispe ttivi ordina m e nti interni pe r l’entra ta in vigore de l prese nte Accordo Aggiuntivo.
2. Esso si applica a ltre sì a lle dom ande di pensione pre se nta te a i se nsi dell’Accordo, a condizione
che, alla da ta di e ntrata in vigore de l prese nte Accordo Aggiuntivo, non sia interve nuta una de cisione
de finitiva a i se nsi de lle rispe ttive le gisla zioni.
3. Il pre sente Accordo Aggiuntivo si a pplica altre sì a partire da lla sua entra ta in vigore a qualsia si
ricalcolo di pre sta zioni do-vute in base all’Accordo.
Fa tto a R om a, il 17 a prile 1984 in due originali nelle lingue ita -lia na e ingle se , i due testi fa ce nti
ugualm ente fe de.
Per il Governo
della Repubblica Italiana
GIULIO ANDR EO TTI

Per il Governo
degli Stati Uniti
MAXW ELL M. R ABB

Visto, il Ministro degli affari esteri: Andreotti
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