30/12/2010

CAPOVERDE
CA POVERDE

LEGGE DI RA TIFICA n. 34 del 25/1/1983
Ratifica ed esecuzione della convenzione
fra il Governo italiano e la Repubblica
di Capoverde in materia di sicurezza sociale

LEGGE n. 34 del 25 genna io 1983
— Ratifica ed esecuzione della convezione tra il Governo italiano e la Repubblica di Capoverde in
materia di sicurezza sociale, firmata a Praja il 18 dicembre 1980 (pubblica ta nel Supple m e nto ordina rio
della “Ga zzetta ufficia le ” de l 15 fe bbra io 1983, n. 44).

La C am era dei deputa ti e d il Se nato della R e pubblica ha nno a pprovato;
IL PR ESIDENTE DELLA R EP UBBLICA
P rom ulga
la se gue nte le gge :
A rt. 1
Il P re sidente de lla R epubblica è autorizzato a ra tifica re la convenzione fra il Governo ita lia no ed il
Gove rno de lla R e pubblica di Ca pove rde in m a te ria di sicurezza socia le , firm a ta a P raja il 18 dicem bre
1980.
A rt. 2
P iena e d inte ra e secuzione è data a lla convenzione di cui a ll’articolo pre ce de nte a de corre re dalla sua
e ntrata in vigore in conform ità all’a rticolo 33 de lla conve nzione stessa .
La prese nte le gge , m unita de l sigillo de llo Sta to, sa rà inserita ne lla R accolta ufficiale de lle le ggi e de i
decre ti de lla R e pubblica ita lia na . È fa tto obbligo a chiunque spe tti di osse rvarla e di fa rla osservare
com e legge de llo sta to.
Da ta a R om a , a ddì 25 ge nna io 1983
P ertini
Fanfa ni – Colom bo – Da rida – Scotti
Visto, il Guardasigilli: Darida

Indietro
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