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STATI UNITI

STA TI UNITI

LEGGE DI RA TIFICA N. 609 DEL 14/10/1985
RA TIFICA ED ESECUZIONE DELL’A CCORDO
A GGIUNTIVO A LL’A CCORDO TRA ITA LIA E GLI
STA TI UNITI D’A MERICA IN MA TERIA
DI SICUREZZA SOCIA LE
LEGGE 14 ottobre 1985, n. 609
Ratifica ed esecuzione dell’accordo aggiuntivo all’accor-do tra l’Italia e gli Stati Uniti d’A merica in materia di
sicu-rezza sociale, firmato a Roma il 17 aprile 1984
(pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 7 novembre 1985, n. 262 - Supplemento ordinario)
LA CAMER A DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA R EP UBBLICA
HANNO APP R O VATO
IL P R ESIDENTE DELLA R EP UBBLIC A
P R O MULGA
la segue nte legge

A rt. 1
Il Preside nte della R e pubblica è a utorizza to a ratificare l’Accordo aggiuntivo all’a ccordo tra l’Ita lia e gli Sta ti Uniti
d’Am e rica in m a teria di sicure zza sociale , firm ato a R om a il 17 aprile 1984.

A rt. 2.
Pie na ed inte ra e se cuzione è da ta all’Accordo di cui a ll’a rticolo pre ce dente a decorrere dalla sua entra ta in vigore
in confor-m ità a qua nto disposto dall’a rticolo 8 de ll’Accordo ste sso.

A rt. 3.
La pre sente le gge e ntra in vigore il giorno succe ssivo a que llo della sua pubblica zione ne lla Gazzetta ufficiale della
R epubblica ita liana.
La pre sente le gge, m unita del sigillo dello Stato, sarà inse rita nella R a ccolta ufficia le de lle le ggi e dei decre ti
de lla R e pubblica italia na . fa tto obbligo a chiunque spe tti di osse rva rla e a l farla osse rva re com e le gge de llo Sta to.
Data a R om a, addì 14 ottobre 1985
C O SSIGA
C R AXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Martinazzoli
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