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STATI UNITI
STA TI UNITI

PROTOCOLLO A MMINISTRA TIVO
PER L’A PPLICA ZIONE DELL’A CCORDO IN MA TERIA DI
SICUREZZA SOCIA LE
TRA LA REPUBBLICA ITA LIA NA E GLI STA TI UNITI D’A MERICA ,
FIRMA TO A WA SHINGTON, D. C. IL 23 MA GGIO 1973.

PAR TE I
DISPOSIZIONI GENERA LI
A rt. 1 Definizioni
Ai fini dell’a pplicazione de ll’Accordo e de l prese nte Protocollo: 1. il te rm ine «Accordo» de signa
l’Accordo tra la R e pubblica italia na e gli Stati Uniti d’Am e rica in m ate ria di sicure zza socia le, firm a to a
W a shington D.C. il 23 m a ggio 1973; 2. il te rm ine « richie de nte » designa un lavoratore , un m e m bro
de lla fa m iglia o un supe rstite che a bbia prese nta to una dom anda di prestazioni a i se nsi de lla
legisla zione di uno o di e ntra m bi gli Stati; 3. il te rm ine « pre stazione provvisoria » de signa qua lsiasi
pre sta zione cui possa ave r diritto un richie dente prim a che siano sta ti sta biliti in via de finitiva i diritti de l
richie dente ste sso; 4. i term ini de finiti a ll’a rticolo I dell’Accordo avra nno il significa to loro a ttribuito da
de tto articolo.

A rt. 2 Istituti responsabili dell’applicazione
1. Gli Istituti cui spetta l’applica zione del pre sente P rotocollo sono:
a) pe r la R epubblica ita liana :
I.N.P.S. (Istituto Nazionale de lla P re videnza Sociale ), Dire zione Gene ra le , R om a , per quanto
conce rne l’a ssicura zione inva lidità , ve cchiaia e supe rstiti de i la vora tori dipende nti, de i coltiva tori
diretti, coloni e m e zzadri, degli a rtigia ni e dei com m e rcia nti;
E.N.P .A.L.S. (Ente Nazionale di Pre vide nza e Assiste nza pe r i La voratori dello Spettacolo),
Dire zione Gene ra le, R om a , pe r quanto concerne l’a ssicura zione invalidità, vecchia ia e superstiti
de i la vora tori dello spe tta colo;
I.N.P.D.A.I. (Istituto Nazionale di Pre vide nza pe r i Dirige nti di Aziende Industria li), Direzione
Genera le, R om a, pe r quanto concerne la a ssicura zione inva lidità, vecchiaia e supe rstiti dei
dirige nti di a ziende industriali;
I.N.P.G.I (Istituto Nazionale di Pre vide nza pe r i Giorna listi Ita liani), Dire zione Gene ra le , R om a ,
pe r qua nto conce rne a ssicurazione inva lidità , ve cchia ia e supe rstiti de i giornalisti profe ssionisti;
b) pe r gli Stati Uniti d’Am e rica :
la Socia l Se curity Adm inistration.
2. Gli Istituti di coordina m e nto designati, a i se nsi de ll’articolo 14, para gra fo 1 dell’Accordo, a llo
scopo di facilita rne l’a pplica zione sono:
a) pe r la R epubblica ita liana :
l’Istituto Na zionale de lla P revidenza Sociale , Dire zione Gene ra le, R om a ;
b) pe r gli Stati Uniti d’Am e rica :
la Socia l Se curity Adm inistration
3. Nell’a ttuazione dei loro com piti a i sensi de ll’articolo 14, pa ra gra fo 1 dell’Accordo, gli Istituti di
coordina m e nto indica ti al para gra fo 2 de l pre sente articolo sara nno te nuti a ll’ela borazione di dire ttive e
proce dure uniform i e a d una uniform e a pplicazione de lle stesse ne i rispettivi Stati da pa rte de gli uffici,
alla istituzione di un canale di com unicazione tra gli uffici di uno Stato e gli uffici de ll’altro Sta to, a lla
de term inazione di quale ufficio sia com pe te nte pe r la de finizione di una particolare dom anda nonché a
fa cilita re la risoluzione di ogni proble m a che sorga tra gli uffici de i due Sta ti e non possa esse re risolto
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dire tta m e nte.

P AR TE II
DISPOSIZIONI RELA TIVE A LLA LEGISLA ZIONE A PPLICA BILE
A rt. 3 Copertura assicurativa ed esenzioni
1. L’Istituto dello Stato in ba se a lla cui legislazione l’a ttività lavorativa è cope rta da a ssicura zione a i
sensi de ll’articolo 7, paragrafi 2, 3, o 4 dell’Accordo, rila scia a l la vora tore, al suo datore di lavoro o
all’Istituto de ll’altro Sta to, un certifica to a tte sta nte che il la vora tore rim ane sogge tto a ta le le gisla zione ,
ogni qualvolta ciò gli ve nga richie sto da l lavoratore , dal datore di lavoro o dall’Istituto de ll’altro Sta to.
2. L’e se nzione da ll’a pplicazione de lla le gisla zione di uno de i due Sta ti, secondo qua nto previsto
all’a rticolo 7, pa ra gra fo 4 dell’Accordo, si a pplicherà a l pe riodo di la voro pe r il qua le è stato rilasciato il
ce rtifica to di cui a l pa ragra fo 1 de l pre se nte a rticolo.
3. La facoltà di opzione , di cui all’a rticolo 7, pa ra gra fo 4, lettera b de ll’Accordo o a l pre sente
pa ragrafo, de ve e sse re e se rcita ta entro i 3 m e si succe ssivi a que llo in cui ha avuto inizio un pe riodo di
lavoro pre sso cia scun datore di la voro o in cui sorge il diritto a m odificare l’opzione. L’opzione sa rà
vincola nte pe r tale pe riodo di la voro. O ve si tra tti di un cittadino ita lia no che non sia citta dino di
entra m bi gli Sta ti, la facoltà di opzione può esse re nuovam ente ese rcitata nel corso de l secondo anno
da ll’inizio de ll’a ttività lavorativa e d a vrà effetto da lla da ta in cui è sta ta ese rcitata per i successivi
pe riodi di lavoro di cui all’a rticolo 7, pa ra gra fo 4, lettera b de ll’Accordo; tutta via, a de tto citta dino sa rà
conse ntito di m odifica re ulteriorm ente la sua opzione , qualora in un periodo successivo a cquisti o perda
lo « sta tus» di reside nte perm a nente ne gli Stati Uniti.
4. L’obbligo de l pa ga m e nto de i contributi e delle ta sse per qua nto rigua rda le assicurazioni di
vecchiaia , supe rstiti e inva lidità de gli Sta ti Uniti d’Am e rica sarà sogge tto a lle disposizioni del Ca pitolo 2
e del Ca pitolo 21 dell’«Internal R e venue Code» de l 1954, e suoi em endam e nti.

PAR TE III
A PPLICA ZIONE DELLE DISPOSIZIONI PA RTICOLA RI
DELL’A CCORDO RELA TIVE A LL’A SSICURA ZIONE
INVA LIDITÀ VECCHIA IA E SUPERSTITI
A rt. 4 Presentazione e istruttoria delle domande
1. I richie denti possono far vale re il proprio diritto a pre sta zioni, ai sensi de gli a rticoli da 8 a l2
de ll’Accordo, pre se nta ndo dom anda ad un Istituto di uno de i due Sta ti, conform em ente alle disposizioni
che tale Istituto applica. In ta le dom a nda de ve e ssere m anife stata spe cificam ente l’inte nzione di
richie dere le presta zioni da pa rte dell’Istituto de ll’altro Sta to. Una dom a nda prese nta ta ad un Consolato
de gli Stati Uniti d’Am e rica, con se de ne l te rritorio della R e pubblica ita liana , ve rrà conside rata com e
pre sentata a ll’Istituto de gli Stati Uniti d’Am e rica; in ogni caso, il Consolato de gli Sta ti Uniti d’Am erica al
qua le è stata prese nta ta la dom anda dovrà tra sm e tterne se nza indugio una copia all’Istituto ita liano.
2. La data in cui vie ne pre sentata una dom a nda a i sensi de l pa ra gra fo I all’istituto di uno Sta to
verrà riconosciuta com e data di pre se nta zione da gli Istituti di entra m bi gli Sta ti; tuttavia , il richiedente
può chie dere che una dom a nda abbia effetto ne ll’a ltro Stato a pa rtire da una da ta dive rsa , ne ll’a m bito
de lla le gisla zione di tale Stato e in conform ità de lla stessa .
3. L’Istituto a l quale pe r prim o è stata prese nta ta la dom a nda tra sm etterà se nza indugio all’Istituto
de ll’a ltro Sta to le dom a nde e ogni a ltro form ula rio concorda to da lle Autorità com pe tenti dei due Stati.
Ta li form ula ri dovra nno contene re tutte le inform a zioni disponibili considera te ne ce ssarie pe r a ccreditare
pe riodi di assicura zione com piuti in a m bedue gli Sta ti e ogni a ltra inform a zione utile ai fini della
de term inazione del diritto a pre stazioni del richie dente nonché l’a m m onta re de lle pre stazioni incluso
l’am m ontare de i guadagni ne ce ssario per i propri calcoli all’Istituto di coordina m e nto degli Sta ti Uniti.
L’am m ontare de i guada gni com unica to da ll’istituto ita lia no re lativa m e nte a gli a nni in cui l’a ssicura zione
viene indicata in te rm ini di contribuzioni e non in te rm ini di gua dagni può esse re que llo che risulta da lla
conve rsione in guada gni de i contributi versa ti da i lavoratori m e dia nte l’utilizzazione de lle ta be lle di
conve rsione che sa ranno concordate dalle Autorità com pete nti di am be due gli Sta ti. Ne l caso di
dom a nda di pre sta zione di inva lidità o, ove necessario, ne l caso di dom a nda di pre sta zione ai
supe rstiti, verranno a lle gate a l form ula rio di dom anda le rela tive docum e nta zioni sanitarie di cui
disponga l’Istituto. I da ti contenuti ne lle dom ande e ne i form ula ri sa ra nno de bita m ente a ute ntica ti
da ll’Istituto che trasm ette i m ede sim i e sara nno conside rati a ve re la ste ssa va lidità di que lli conte nuti
ne i docum e nti origina li da cui sono sta ti e stra tti.
4. L’Istituto di uno Sta to che riceve una dom anda pre sentata ne ll’altro Sta to trasm etterà se nza
indugio all’Istituto de ll’altro Sta to le inform azioni rela tive a i gua dagni nonché le altre inform azioni di cui
al pre ce dente pa ragrafo.
5. L’Istituto di ciascuno Sta to, dopo ave r dete rm ina to l’a m m onta re de lle pre stazioni dovute ad un
richie dente ai se nsi dell’ Accordo, com uniche rà pronta m e nte detto a m m onta re all’Istituto de ll’altro
Sta to.
6. Cia scun Istituto sa rà giudice fina le de lla qua lità o del valore proba nte de i docum e nti ad e sso
pre sentati, da qua lsia si fonte tale docum e nta zione prove nga.
7. I lim iti e le restrizioni di cui a ll’articolo 6 dell’Accordo si riferiscono solo ai lim iti e alle re strizioni
re la tivi a lla eroga zione di pre sta zioni, ba sati esclusiva m e nte sulla pre se nza fisica o sulla re sidenza del
be neficia rio.
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A rt. 5 Totalizzazione e calcoli dei prorata

1. Ai fini della pre sa in conside ra zione de i pe riodi di assicurazione, a i sensi de ll’articolo 8 e d a i fini
de l ca lcolo de lle prestazioni, a i se nsi dell’a rticolo 9, pa ra gra fo 2 dell’Accordo, si a pplica no le se guenti
disposizioni (fa tto salvo quanto stabilito da ll’a rticolo 8 pa ra gra fo 4 dell’Accordo e dalla disposizione
de ll’a rticolo 2, para gra fo 1 lettera b de ll’Accordo):
a) ai periodi di a ssicura zione com piuti a i se nsi della legisla zione di uno Sta to si a ggiungono pe riodi di
assicura zione com piuti ai se nsi della le gislazione de ll’a ltro Sta to, anche se de tti pe riodi ha nno già dato
luogo a lla corre sponsione di una pre sta zione da pa rte de l prim o Sta to;
b) qua lora un periodo di assicura zione obbligatoria , com piuto a i sensi de lla le gisla zione di uno Sta to,
coincida con un pe riodo di a ssicurazione obbliga toria, com piuto a i se nsi della legislazione dell’a ltro
Sta to, l’Istituto di cia scuno Stato, ai fini della de te rm inazione de l diritto a pre sta zione e de ll’a m m onta re
de lla presta zione stessa , pre nde in conside ra zione e sclusivam ente i pe riodi com piuti a i se nsi della
propria le gisla zione ;
c) qua lora un pe riodo di a ssicura zione obbliga toria com piuto a i se nsi della legisla zione di uno Sta to
coincida con un pe riodo di a ssicurazione volonta ria com piuto a i se nsi della legisla zione dell’a ltro Stato,
viene preso in considera zione solo il pe riodo di a ssicurazione obbliga toria.
2. Ai fini del ca lcolo di una pre sta zione dovuta da un Istituto ita liano, ai se nsi dell’a rticolo 9,
pa ragrafo 2 de ll’Accordo, se un periodo di assicurazione volonta ria com piuto a i sensi de lla le gisla zione
ita lia na coincide con un pe riodo di a ssicura zione obbliga toria com piuto a i se nsi de lla legisla zione
sta tunitense, viene preso in considera zione solo que st’ultim o pe riodo. In tali ca si, il pe riodo di
assicura zione volontaria sa rà considera to da l prede tto Istituto se condo quanto pre visto da lla
legisla zione italia na.
3. Ai fini del ca lcolo di una pre sta zione a carico degli Stati Uniti d’Am e rica , l’im porto del pro-rata
sarà a rrotonda to a l più vicino «prim ary insurance am ount » com e appare nella colonna IV de lla ta bella
de lle prestazioni contenuta ne lla sezione 215 (a) de l «Socia l Security Act» (o rite nuta e ssere conte nuta
in tale sezione ), o a l «prim ary insura nce a m ount», com e risulta in un prolungam ento di que lla colonna
che va da l m inim o «prim a ry insurance am ount» all’im porto di $ 1,00 in incre m e nti da de te rm ina rsi da lla
com pete nte Autorità de gli Sta ti Uniti d’Am erica .
4. Q ualora i pe riodi di a ssicurazione com piuti da un la vora tore, ai sensi de lla le gisla zione di uno
Sta to, sia no infe riori a l pe riodo m inim o sta bilito dall’a rticolo 8, pa ra gra fo 4 dell’Accordo, de tti pe riodi di
assicura zione sa ra nno presi in conside razione da ll’Istituto dell’a ltro Sta to com e se fosse ro 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 a i
sensi de ll’a rticolo 8, paragrafo 2 de ll’Accordo, sia della de term inazione de ll’a m m onta re de lla
pre sta zione a i sensi de ll’articolo 9, pa ragrafo 2 de ll’Accordo, a condizione che:
a) il la vora tore a bbia il pe riodo m inim o pre visto da ll’articolo 8, pa ragrafo 4 de ll’Accordo, ai se nsi de lla
legisla zione dell’a ltro Stato; e
b) la persona che richie da pre sta zioni sulla ba se dei periodi di a ssicura zione di un la vora tore non abbia
già diritto a d una pre sta zione sulla ba se di de tti pe riodi di assicurazione ai se nsi della le gislazione
de ll’a ltro Sta to, senza far ricorso a lla tota lizzazione di cui all’a rt. 8 pa ragra fo 2 de ll’Accordo.
5. Q ualora , a i sensi de ll’articolo 9, pa ragrafo I dell’Accordo un richie de nte abbia diritto ad una
pre sta zione il cui im porto risulti m aggiore di quello cui il richie de nte ste sso a vre bbe diritto in
applica zione dell’a rticolo 9, pa ra gra fo 2 dell’Accordo, l’Istituto corrisponde rà la pre sta zione in base a
qua nto previsto dal paragrafo 1.
Con la com unica zione de lla concessione il richie de nte sa rà inform a to che ha la facoltà di opta re , ne i
tre m esi da lla da ta de lla conce ssione della presta zione , fra la pre sta zione di cui a l pa ra gra fo 3 e la
pre sta zione di cui a l pa ra gra fo 4 dell’a rticolo 9 de ll’Accordo.

A rt. 6 Recupero di pagamenti in eccesso
1. O gni qua lvolta l’Istituto di uno Sta to ha corrisposto a d una pe rsona pre stazioni provvisorie , a i
sensi de ll’articolo 21, pa ra gra fi 1 e 2 dell’Accordo, in ecce sso rispe tto a ll’am m onta re cui tale pe rsona ha
diritto conform e m e nte a lle disposizioni dell’Accordo, l’Istituto può, ne l rispetto delle condizioni e de i
lim iti im posti dalla propria le gisla zione , chie de re all’Istituto de ll’altro Sta to di detrarre l’am m ontare de l
versa m e nto in e ccesso da lle pre stazioni che potranno, successiva m e nte , e ssere corrisposte da pa rte
de ll’a ltro Istituto a ta le persona , nel rispe tto de i lim iti e de lle condizioni im posti da lla le gisla zione in
ba se a lla qua le l’Istituto opera .
2. Q uando gli Istituti di am be due gli Sta ti hanno corrisposto a lla stessa pe rsona pre sta zioni in
ecce sso, un Istituto può dare la pre cede nza al recupero de lle som m e paga te in e cce sso
conform em e nte alla sua le gislazione .
3. Le Autorità com pe te nti dei due Stati sta bilira nno di com une a ccordo le proce dure per il recupe ro
de lle som m e re la tive a pre sta zioni provvisorie pagate in e cce sso e re cupe ra te da uno Stato su inizia tiva
de ll’a ltro Sta to nel corso de ll’a nno solare .

A rt. 7 Esami medici in caso di invalidità
1. P er la de term ina zione del gra do di invalidità di un titolare o di un richie dente una prestazione di
inva lidità , l’Istituto di ciascuno Stato deve te ner conto di tutti gli acce rtam enti m edici forniti da ll’Istituto
de ll’a ltro Sta to. Q ua nto sopra non pre giudica il diritto dell’Istituto di cia scuno Stato a fa r visitare il
richie dente da un m e dico qua lificato.
2. L’Istituto di uno Sta to fornirà a ll’Istituto de ll’a ltro Stato, a sua richie sta, qua lsia si inform azione e
docum e nta zione m edica , rigua rda nte il richie dente che si trovi in suo posse sso.
3. Q uando l’Istituto di uno de i due Sta ti chie de che il richie de nte sia sottoposto a d e sa m e m e dico,
ta le e sa m e, se richiesto, de ve e sser pre disposto dall’Istituto de llo Stato dove risie de il richie de nte a
spe se de llo Istituto che ne ha fatto richie sta. Q uando ta le e sa m e m e dico è stato predisposto per i
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propri fini da ll’Istituto che rice ve tale richie sta , que st’ultim o fa rà ave re una re lazione de lla visita se nza
alcun rim borso da pa rte de ll’altro Istituto.

A rt. 8 Ricalcolo delle prestazioni
1. Il beneficia rio può prese nta re all’Istituto di uno de i due Sta ti la richiesta pe r un ricalcolo
de ll’im porto delle pre sta zioni conform e m e nte all’a rticolo 11, pa ragrafo I dell’Accordo al fine de lla pre sa
in conside ra zione de i pe riodi a ggiuntivi di a ssicura zione com piuti conform em ente a lla legisla zione di
uno de i due Sta ti. La richie sta di nuovo calcolo può e ssere pre se nta ta solo a lle scadenze previste dalla
legisla zione dello Sta to a i cui se nsi la richie sta è rivolta e , in ogni ca so, non più di una volta a ll’anno.
Ta le richiesta de ve e sse re fatta per iscritto e firm ata da l be ne ficiario interessa to, L’Istituto de gli Sta ti
Uniti d’Am e rica e ffe ttue rà un nuovo calcolo de lle pre stazioni solo se i gua da gni supplem entari
aum e ntino l’a m m onta re de i gua da gni m e di m e nsili su cui è stata calcola ta la pre sta zione in que stione.
L’Istituto che e ffe ttua il nuovo ca lcolo tra sm e tterà a ll’Istituto dell’a ltro Stato le inform a zioni rela tive ai
gua da gni supplem entari o ai periodi di a ssicura zione nonché le inform azioni rela tive agli am m ontari
de lle presta zioni correnti e di que lle ricalcola te. Se , dopo il nuovo ca lcolo, la som m a tota le de lle
pre sta zioni pa gabile da a m bedue gli Sta ti risulta inferiore alla som m a globale pa gabile se nza nuovo
ca lcolo non si terrà conto de l nuovo com puto.
2. a) L’Istituto di cia scuno Sta to tra sm etterà , su richiesta dell’Istituto de ll’altro Sta to, inform a zioni
re la tive ai gua da gni supplem entari o ai periodi di a ssicura zione a ccre dita ti conform e m ente a lle sue
leggi, a i richiede nti che ha nno ricevuto pre sta zioni ai se nsi de ll’a rticolo 8, para gra fo 2 de ll’Accordo.
b) Q ua lora una persona a bbia diritto a d una pre sta zione da pa rte di uno Sta to a i se nsi dell’a rticolo 8,
pa ragrafo 2 de ll’Accordo e successiva m e nte soddisfi i requisiti pe r la conce ssione di una presta zione più
ele va ta da pa rte de llo ste sso Stato a i se nsi de ll’articolo 9, pa ra gra fo 1 dell’Accordo, la suddetta
pre sta zione sa rà e rogata d’ufficio oppure su dom a nda . In ogni caso, la presta zione ve rrà corrisposta a
pa rtire da lla da ta in cui i re quisiti risulta no pe rfe ziona ti.

PAR TE IV
DISPOSIZIONI FINA LI E VA RIE
A rt. 9 Scambio di informazioni
1. Le Autorità com pe te nti dei due Stati sta bilira nno le procedure e i form ula ri necessa ri pe r
l’applica zione dell’Accordo. Am be due le Autorità concorde ranno le proce dure per una sollecita
de finizione de lle dom a nde pre se ntate a i sensi de ll’Accordo.
2. Le Autorità com pe te nti dei due Stati si incontrera nno per sta bilire le proce dure re la tive
all’a pplicazione de ll’a rticolo 12 dell’Accordo.
3. Su apposita richiesta de ll’Istituto di uno Stato, l’Istituto dell’a ltro Stato fornirà le inform a zioni o le
copie di docum e nti a sua disposizione re lativi a qua lsiasi richie dente.

A rt. 10 Ricorsi
1. Un ricorso contro una de cisione de ll’Istituto di uno Sta to può e ssere prese nta to all’Istituto di
cia scuno de i due Sta ti a llo scopo di e vita re la decade nza de i te rm ini.
2. L’Istituto a l quale è sta to pre sentato ricorso notifiche rà all’Istituto de ll’altro Sta to se tale ricorso è
inte so com e ricorso contro una de cisione de ll’a ltro Sta to. Lo Sta to contro la cui de cisione si fa ricorso
espliche rà la sua norm ale proce dura di a ppe llo e notificherà a ll’altro Sta to la sua decisione.

A rt. 11 Riservatezza delle informazioni reciprocamente scambiate
1. L’uso de lle inform a zioni re la tive a d una pe rsona , fornite da uno Sta to all’a ltro, è re gola to da l
pre sente articolo.
2. O gni inform azione re la tiva ad una persona trasm essa da uno Sta to all’a ltro sa rà conside ra ta
rise rvata dall’a ltro Sta to e da i suoi funzionari che ha nno ricevuto ta le inform a zione , com pre si i
funziona ri di cui allo articolo 15 de ll’Accordo, e sa rà utilizzata e sclusiva m ente a i fini dell’a pplicazione
de lle disposizioni conte nute nell’Accordo e nel pre sente P rotocollo oppure allo scopo di ge stire altri
re gim i di sicure zza socia le pre visti dalla legisla zione dell’a ltro Stato.
3. Il term ine «inform azioni» include , m a non è lim itato a form ula ri di dom a nda , docum e nti di prova ,
ce rtifica ti m e dici, ce rtifica ti di opzione, ogni a ltro docum e nto fornito da una persona , ovvero a d una
pe rsona , e tutti i docum e nti, in qua lsiasi form a forniti da uno Sta to all’a ltro contenenti inform a zioni
re la tive ad una persona , a i suoi gua dagni, a i nom i de i suoi datori di la voro, a l suo recapito pre sente o
pa ssa to, o a lla sua situa zione sanita ria.
4. L’uso di inform azioni che non si rife riscono a d una de te rm inata persona o che non la identifica no
(com e ne l caso di rapporti statistici o di rice rca) è re gola to da lla le gisla zione o da i re gola m e nti de i
rispe ttivi Stati.
5. Il diritto di una pe rsona di e sam ina re docum e nti conte ne nti inform azioni che la riguardano è
re gola to da lla le gislazione o dai regola m e nti dello Stato in cui la docum entazione è custodita.
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30/12/2010

STATI UNITI
A rt. 12 Entrata in vigore

Il pre sente P rotocollo Am m inistra tivo e ntrerà in vigore alla da ta in cui e ntra in vigore l’Accordo e
avrà la sua ste ssa sca de nza.
Fa tto a R om a il 22 novem bre 1977, in duplice origina le in lingua ita liana e d inglese e ntra m bi i te sti
fa ce nti e gualm ente fede.
Per la Repubblica Italiana
T. ANSELMI

Per gli Stati Uniti d’America
C ALIFANO

Visto, Il Guardiasigilli: Reale
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