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A CCORDO
fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti messicani
sulla trasferibilità delle pensioni

Art. 1
Le lim ita zioni che l’a rt. 126 della le gge de lla P re videnza socia le m e ssica na im pone in m ateria di pe nsioni non si
a ppliche ra nno ai citta dini italia ni pensiona ti in conform ità con la legge m e ssicana e pe rta nto sa rà possibile
continuare il paga m ento a i sudde tti pe nsionati di tutte le pensioni, com pre nsive de gli e ventua li a sse gni fa m ilia ri e
de lle m a ggiora zioni pre viste da lla le gge , qua ndo questi la scino il territorio m e ssicano trasfere ndo la loro reside nza in
Ita lia .
Art. 2
Ai te rm ini dello ste sso a rt. 126, die tro richiesta de l pe nsiona to italia no, la Pre vide nza sociale m essicana
corrisponde rà , in luogo de lla pensione spe tta nte gli, l’im porto di due a nnua lità de lla pensione ste ssa, e stinguendosi
con de tto pa ga m e nto tutti i diritti che avrebbe potuto a ve re com e pensiona to.
Art. 3
Da parte ita lia na non e siste né ve rrà posta alcuna lim ita zione a l trasfe rim ento ed al paga m ento in Me ssico de lle
pe nsioni di ve cchia ia, pe r inva lidità e d a i supe rstiti, ivi com pre si gli eve ntua li a ssegni fa m iliari e le m aggiorazioni,
nonché de lle rendite pe r infortuni sul la voro e m a lattie profe ssiona li, spettanti in ba se a lla legisla zione italia na a i
citta dini m essicani, qua ndo questi lascino il territorio italia no tra sfe re ndo la loro re side nza in Me ssico.
Art. 4
R esta no e scluse e spre ssam ente da qua nto stabilito agli articoli 1 e 3 le prestazioni m ediche, pe r cui, a llorché un
pe nsiona to si tra sfe risca nel suo Pa e se d’origine , l’Ente rispettivo resterà libe ro da qualsia si re sponsabilità al
rigua rdo.
Art. 5
Le com pe tenti Autorità od Enti dei due Pa esi potranno:
a) conclude re gli e ventua li accordi a m m inistra tivi ne cessa ri pe r dare e secuzione a qua nto precede e potranno
de cidere su tutti gli argom enti di loro com pete nza , di na tura incidenta le o accessoria, che, a loro giudizio, sia no
pe rtinenti a ta l fine;
b) scam bia rsi inform azioni rispetto a qua lsiasi m isura da loro a dotta ta per da re ese cuzione a l pre sente Accordo;
c) fornirsi re ciproca m e nte , a richiesta , inform azioni sulle ca ratteristiche de lle pensioni e delle pre sta zioni che
qualsia si pe rsona riceva in base a l pre sente Accordo;
d) fornirsi reciprocam ente, ne l più breve te m po possibile, notizie re la tive a qua lsiasi m utam e nto, a pporta to alla
le gislazione de i propri P a esi, che potre bbe influire sull’applica zione del pre se nte Accordo.
Art. 6
Ai fini de l precede nte a rticolo le com pe tenti Autorità sa ra nno:
in Italia
– il Ministe ro del lavoro e de lla pre vide nza sociale ;
in Messico
– l’Istituto m e ssicano pe r la pre videnza socia le.
Art. 7
Il prese nte Accordo avrà va lidità illim ita ta, sa lvo de nuncia di una de lle due P arti, da fa rsi per iscritto con prea vviso di
se i m esi.
Art. 8
Il prese nte a ccordo entre rà in vigore a lla data che le Pa rti converra nno con uno Sca m bio di Note diplom atiche .
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