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TUNISIA
TUNISIA

LEGGE DI RA TIFICA n. 735 del 7/10/1986
Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Tunisina in materia di sicurezza
sociale
LEGGE n. 735 del 7 ottobre 1986.
— Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di
sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984.
La Ca m era de i deputa ti e d il Se nato de lla R e pubblica ha nno approvato:
IL PR ESIDENTE DELLA R EP UBBLICA
P rom ulga
la segue nte legge :
Art. 1
Il P reside nte della R e pubblica è a utorizza to a ratificare la Conve nzione tra la R e pubblica ita lia na e la R e pubblica
tunisina, in m a teria di sicure zza sociale , firm ata a Tunisi il 7 dice m bre 1984.
Art. 2
Pie na ed inte ra e se cuzione è da ta alla Conve nzione di cui all’a rticolo precedente a de correre da lla sua entra ta in
vigore in conform ità a qua nto disposto dall’a rticolo 42 della Conve nzione stessa .
Art. 3
La pre sente legge e ntra in vigore il giorno succe ssivo a que llo della sua pubblica zione ne lla Ga zzetta Ufficia le
de lla R e pubblica.
La pre sente legge, m unita del sigillo de llo Stato, sarà inse rita nella R a ccolta ufficia le delle le ggi e dei decre ti
de lla R e pubblica italia na . È fatto obbligo a chiunque spe tti di osservarla e di fa rla osservare com e le gge dello Stato.
Da ta a R om a , addì 7 ottobre 1986
Cossiga
C ra x i, Presidente del Consiglio dei Ministri
Andre otti, Ministro degli Affari Esteri
Visto, il Guardasigilli: Rognoni
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