30/12/2010

Le Convenzioni Internazionali in
A RGENTINA

CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIA LE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITA LIA NA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA A RGENTINA

Il Gove rno de lla R e pubblica Ita liana e d il Governo de lla R epubblica Arge ntina
Ispira ti dal proposito di consolida re gli stre tti vincoli storici e di a m icizia che uniscono i due popoli.
Anim a ti dal deside rio di m igliorare le re la zioni tra i due Sta ti in m a te ria di sicurezza socia le e di
ade gua rle a llo sviluppo giuridico ra ggiunto.
Ha nno stabilito di conclude re un accordo che sostituisca la «Conve nzione sulle assicura zioni socia li»
ce lebrata fra i due Sta ti il 12 aprile 1961.
Hanno concordato quanto segue

TITOLO I
Disposizioni Generali
A rt. 1
a) Il te rm ine Ita lia » indica la R epubblica ita liana; il term ine «Arge ntina» indica la R e pubblica Argentina ;
b) Il te rm ine «lavoratori» indica le persone che possono fa r vale re periodi di a sscicura zione ai sensi
de lle le gisla zioni di cui all’a rticolo 2 de lla prese nte C onve nzione ;
c) Il te rm ine «fa m ilia ri» indica le persone de finite o riconosciute com e ta li da lla le gisla zione a pplica bile;
d) Il te rm ine «supe rstiti» indica le persone de finite o riconosciute com e ta li da lla legisla zione
applica bile ;
e) Il te rm ine «re side nza » indica la dim nora a bitua le ;
f) Il term ine «soggiorno» indica la dim ora te m pora ne a ;
g) Il te rm ine «le gislazione » de signa le leggi, i de creti, i regola m e nti e d ogni a ltra disposizione
esiste nte o futura concernente i re gim e di sicurezza sociale indica ti nell’a rticolo 2 de lla pre se nte
Conve nzione;
h) Il te rm ine «Autorità C om pe tente» indica l’autorità com pe tente per l’applicazione de lle le gislazioni
indica te a ll’a rticolo 2 de lla prese nte C onve nzione e pre cisa m e nte :
pe r qua nto rigua rda l’Ita lia :
il Ministro de l la voro e de lla pre videnza socia le e il Ministro della sanità ;
pe r qua nto rigua rda l’Arge ntina :
il Ministro pe r l’a zione socia le;
i) Il te rm ine «Istituzione Com pe te nte » indica l’istituzione a lla quale l’intere ssato è iscritto a l m om e nto
de lla dom anda di prestazioni, o l’istituzione ne i cui confronti l’intere ssato ha diritto a pre stazioni o
avre bbe diritto se e gli o i suoi fam iglia ri risiede sse ro sul te rritorio dello Stato C ontra ente nel quale tale
istituzione si trova;
j) Il term ine «Sta to Com pete nte » indica lo Stato Contra ente sul cui te rritorio si trova l’istituzione
com pete nte;
k) Il te rm ine «orga nism o di colle gam e nto» indica gli uffici che sara nno designati da lle a utorità
com pete nti, i qua li sa ra nno abilitati a com unicare dire tta m e nte tra loro e d a fa r da tra m ite con le
istituzioni com pe tenti per la tra tta zione de lle pra tiche re la tive a lle richieste di pre sta zioni;
l) Il te rm ine «pe riodo di a ssicura zione » indica i pe riodi di contribuzione o di occupazione così com e
sono de finiti o considerati com e periodi di a ssicura zione da lla le gisla zione sotto la qua le e ssi sono sta ti
com piuti, nonché i periodi assim ilati, nella m isura in cui sono riconosciuti da ta le le gisla zione , com e
equivale nti a periodi di a ssicura zione ;
m) Il term ine «pre stazioni e conom iche », «pensioni», «re ndite » indica no tutte le pre sta zioni
econom iche, pe nsioni e re ndite , inclusi tutti i supplem enti e gli aum e nti;
n) Il te rm ine «presta zioni in na tura» indica ogni presta zione consiste nte ne ll’eroga zione di be ni o
servizi susce ttibili di valutazione in dena ro;
o) Il te rm ine «presta zioni fa m ilia ri» indica tutte le pre sta zioni in natura o in dena ro de stina te a
com pensare i ca richi fam iliari.
A rt. 2
1. La pre sente Conve nzione si applica a lle le gisla zioni concernenti:
Ne lla R e pubblica italia na :
a) L’a ssicurazione pe r l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti pe r i la voratori dipe nde nti e le re lative
ge stioni spe cia li pe r i la vora tori autonom i;
b) L’a ssicurazione contro gli infortuni sul la voro e le m a la ttie professiona li;
c) L’assicurazione contro le m ala ttie e pe r la m ate rnità;
d) L’a ssicurazione contro la tube rcolosi;
e) Gli a sse gni fa m ilia ri;
f) I regim i spe cia li di a ssicura zione per de term inate cate gorie di la vora tori in quanto concernono i rischi
e le prestazioni cope rti da lle le gisla zioni indica te alle lettere pre ce denti;
Ne lla R e pubblica a rge ntina :
a) I re gim i per le pensioni di invalidità , ve cchia ia e superstiti;
b) Il re gim e di pre stazioni m e dico-assiste nzia li (servizi socia li);
c) Il re gim e degli infortuni sul la voro e de lle m a lattie professiona li;
d) Il re gim e de gli a ssegni fa m ilia ri;
2. La pre sente Conve nzione si applicherà ugua lm e nte a lle le gisla zioni che com plete ra nno o
m odifiche ra nno le legislazioni di cui a l precedente para gra fo.
3. La pre sente Conve nzione si applicherà a ltre sì a lle le gisla zioni di uno Sta to contra e nte che
este nde ra nno i regim i esiste nti a nuove ca tegorie di lavoratori o che istituisca no nuovi re gim i di
sicure zza socia le, salvo che :
a) Il Gove rno de llo Sta to contrae nte che disponga l’e ste nsione o la istituzione notifichi a l Gove rno
de ll’a ltro Sta to contra ente la propria volontà di e scluderla dai term ini de lla pre se nte Convenzione e ntro
tre (3) m esi a partire da lla pubblicazione ufficia le di ta li disposizioni;
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b) Il Gove rno de ll’altro Sta to contrae nte notifichi la propria opposizione a l Gove rno de l prim o Sta to
contrae nte e ntro tre (3) m e si a pa rtire dalla com unica zione ufficiale de ll’este nsione o istituzione .
In m a nca nza di opposizione , e ove ne ce ssario, l’applica zione di de tte e ste nsioni o istituzioni è
subordinata a gli a ccordi am m inistrativi aggiuntivi che sa ranno concordati.
A rt. 3
La pre sente Convenzione si a pplica a i lavoratori, indipe nde nte m e nte dalla loro cittadinanza, che
sono o sono stati sogge tti a lla le gisla zione di uno o di entra m bi gli Sta ti Contrae nti, nonché ai loro
fa m ilia ri e superstiti.
A rt. 4
I lavoratori ita lia ni in Arge ntina e i lavoratori argentini in Ita lia, com e pure i loro fa m ilia ri, avranno
gli stessi diritti e d obblighi de i citta dini de ll’a ltro Sta to Contrae nte .
A rt. 5
Sa lvo qua nto disposto ne lla pre sente Convenzione , i lavora tori ave nti diritto a pre sta zioni di
sicure zza socia le da uno de i due Sta ti Contra enti, le rice veranno inte gra lm e nte e senza a lcuna
lim itazione o restrizione , ovunque e ssi risie da no.
A rt. 6
1. Ai fini de ll’a m m issione all’a ssicura zione volonta ria prevista da lla legisla zione vigente in uno de gli
Sta ti Contrae nti, i pe riodi di a ssicura zione , com piuti in virtù de lla le gislazione di tale Stato, si cum ula no,
in qua nto ne ce ssario, con i pe riodi di assicura zione com piuti in virtù de lla le gisla zione de ll’altro Sta to
Contrae nte .
2. La disposizione di cui a l pa ra gra fo pre cede nte non autorizza la coe sistenza dell’iscrizione
all’a ssicurazione obbliga toria in virtù de lla le gisla zione di uno de gli Sta ti Contra enti e d a ll’assicurazione
volonta ria in virtù de lla le gisla zione de ll’altro Sta to Contrae nte , se ta le coesiste nza non è a m m essa
da lla le gislazione di que st’ultim o Stato.
A rt. 7
Se la legisla zione di uno degli Stati Contrae nti subordina l’acquisizione , il m a ntenim e nto o il
re cupero del diritto a lle pre sta zioni, sia no e sse in dena ro o in natura , a l com pim ento di periodi di
assicura zione, di occupa zione o di reside nza , l’Istituzione Com pete nte terrà conto a ta le e ffe tto, nella
m isura ne ce ssaria , dei pe riodi di a ssicura zione , di occupazione o di re side nza com piuti in ba se a lla
legisla zione dell’a ltro Stato C ontra ente com e se fosse ro pe riodi com piuti in ba se a lla legisla zione del
prim o Sta to.

TITOLO II
Disposizioni Relative alla Legislazione applicabile
A rt. 8
1. Il lavora tore cui si a pplica la pre se nte Convenzione è soggetto alla legisla zione di un solo Sta to
Contrae nte . Tale legislazione è de te rm ina ta in conform ità a lle disposizioni de l prese nte Titolo.
2. Sa lvo qua nto disposto ne lla pre sente Conve nzione :
a) il la vora tore occupa to ne l te rritorio di uno Stato Contra ente è sogge tto a lla le gisla zione di ta le Sta to
anche se risie de ne l te rritorio de ll’altro Sta to Contra e nte o se l’im pre sa o il datore di lavoro da cui
dipe nde ha la propria sede o il proprio dom icilio ne l te rritorio de ll’altro Sta to Contrae nte ;
b) i m e m bri dell’e quipaggio di una na ve che ba tte ba ndie ra di uno Stato Contra ente sono sogge tti alla
legisla zione di ta le Sta to. O gni a ltra pe rsona che la na ve occupi in operazioni di ca rico, scarico e
vigila nza, è soggetta alla legisla zione dello Stato ne lla cui giurisdizione si trova la na ve;
c) il pe rsona le via ggia nte de lle im pre se di tra sporto a e re o resta sogge tto a lla le gisla zione de llo Sta to
sul cui te rritorio ha se de l’im pre sa .
A rt. 9
In de roga a qua nto disposto nel para gra fo 2), lettera a ), de ll’articolo pre ce de nte :
a) I m em bri de lle rappre sentanze diplom a tiche e consola ri, di orga nism i inte rna ziona li e d a ltri
funziona ri, im pie gati e lavoratori alle dipe nde nze di de tte ra pprese nta nze o a l se rvizio pe rsona le di
de tti m e m bri, sono sogge tti agli accordi e ai tra tta ti inte rna ziona li a d e ssi a pplicabili;
b) I pubblici im piega ti ed il pe rsonale a ssim ila to di uno de gli Sta ti C ontra enti, che nell’e se rcizio de lle
loro funzioni ve nga no invia ti nel territorio de ll’a ltro Sta to, saranno soggetti a lla le gisla zione de llo Sta to
Contrae nte a l qua le a ppartiene l’a m m inistra zione da cui dipe ndono;
c) Il lavoratore dipende nte da un’im pre sa o da un da tore di la voro a vente la propria sede o il proprio
dom icilio in uno de i due Sta ti C ontra enti, che vie ne invia to ne l te rritorio de ll’altro Sta to pe r un periodo
di tem po lim ita to, continua a d e sse re sottoposto a lla le gisla zione de l prim o Sta to, se m pre che la sua
pe rm a ne nza ne ll’a ltro Sta to non superi il pe riodo di ve ntiqua ttro (24) m esi.Nel ca so in cui, pe r m otivi
im pre ve dibili, detta occupa zione si dove sse prolunga re oltre la dura ta origina ria m e nte prevista
supe ra ndo i ve ntiqua ttro (24) m e si, l’applica zione della legislazione vigente ne llo Sta to del luogo
abitua le di !a voro potrà e cce ziona lm e nte e sse re m antenuta d’a ccordo con l’Autorità Com pete nte dello
Sta to in cui si svolge de tto la voro te m pora ne o. Le stesse norm e si applicano a nche alle pe rsone che
abitua lm e nte e se rcita no una a ttività a utonom a ne l te rritorio di uno degli Stati Contrae nti e che si
re ca no per e se rcita re ta le a ttività nel territorio de ll’a ltro Stato per un pe riodo di te m po lim itato.
A rt. 10
Le Autorità Com pe te nti de i due Sta ti C ontra enti possono pre ve de re di com une accordo e ccezioni
alle disposizioni de gli articoli 8 e 9 della pre sente Conve nzione, pe r a lcuni la vora tori o pe r a lcune
ca te gorie di la vora tori.

TITOLO III
Disposizioni Particolari A lle Varie Categorie Di Prestazioni
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Capitolo I
Malattia, Maternità e Prestazioni Familiari

A rt. 11
1. Il titola re di una pe nsione o di una re ndita dovuta in virtù de lla legisla zione di a m be due gli Stati
Contrae nti, nonchè i suoi fam iliari, hanno diritto a rice vere le presta zioni in na tura da parte
de ll’Istituzione de llo Sta to in cui risie dono o soggiorna no ed a ca rico di questa .
2. Il titola re di una pe nsione o di una re ndita dovuta in virtù de lla legisla zione di uno solo de gli
Sta ti Contrae nti, nonché i suoi fa m iliari che risiedano o soggiornino ne l territorio dell’a ltro Stato, ha nno
diritto a riceve re le prestazioni in na tura dall’Istituzione di que st’ultim o Stato se condo la legisla zione da
essa applicata . Le prestazioni conce sse sa ra nno rim borsa te da ll’Istituzione de llo Sta to debitore della
pe nsione o de lla rendita a ll’Istituzione che le ha corrisposte .
A rt. 12
Le Autorità Com pe te nti potra nno re gola re , m e diante a ccordi am m inistrativi, l’e rogazione delle
pre sta zioni di m a la ttia e m ate rnità ai la vora tori e loro fam iliari che tra sfe riscano la re side nza o
soggiornino ne l te rritorio dello Sta to C ontra e nte diverso da que llo com pe te nte e che soddisfino le
condizioni richie ste dalla le gislazione di que st’ultim o Stato.
A rt. 13
Le pre sta zioni in na tura corrisposte dalla Istituzione di uno Sta to Contrae nte pe r conto de lla
Istituzione de ll’altro Sta to in virtù de lle disposizioni de lla pre se nte C onvenzione da nno luogo a rim borsi
che sa ra nno e ffe ttua ti secondo le m odalità e ne lla m isura sta bilita ne gli a ccordi a m m inistra tivi di cui
all’a rticolo 26.
A rt. 14
1. I lavora tori cui si applica la prese nte Conve nzione, in ca so di reside nza o soggiorno nell’a ltro
Sta to Contra e nte , hanno gli stessi diritti dei la voratori di detto Sta to per quanto concerne le prestazioni
fa m ilia ri.
2. Le Autorità Com pete nti de i due Sta ti C ontraenti concorde ra nno in re la zione a ll’evolve rsi de lle
legisla zioni na ziona li le m isure ne cessa rie per conse ntire il pa ga m e nto de lle pre stazioni fam iliari ne l
te rritorio de llo Sta to Contrae nte dive rso da quello in cui si trova l’Istituzione Com pe te nte .

Capitolo II
Invalidità, Vecchiaia e Superstiti
A rt. 15
1. a) Ai fini de ll’a cquisizione , m a nte nim e nto o re cupe ro de l diritto alle presta zioni, qua ndo un
lavoratore è sta to soggetto succe ssivam ente o a lte rna tivam e nte alla legislazione di e ntram bi gli Sta ti
Contrae nti, i periodi di a ssicura zione com piuti in virtù della le gislazione di cia scuno de i due Stati sono
totalizza ti, sem pre che non si sovrappongano;
b) Se la legislazione di uno Sta to C ontra e nte subordina la conce ssione di alcune pre stazioni a lla
condizione che i pe riodi di a ssicurazione siano stati com piuti in una professione soggetta a d un re gim e
spe cia le , pe r de te rm ina re il diritto a de tte pre stazioni sono tota lizzati soltanto i pe riodi com piuti in un
re gim e e quiva lente dell’a ltro Stato, o in m anca nza , ne lla ste ssa profe ssione o occupazione, anche se
ne ll’a ltro Sta to non esiste un regim e spe cia le pe r de tta professione o occupazione. Se il tota le di detti
pe riodi di assicura zione non conse nte l’a cquisizione del diritto a pre stazioni nel regim e spe cia le, de tti
pe riodi saranno utilizza ti per de term inare il diritto a pre stazioni nel regim e ge ne rale ;
c) Ne l ca so in cui un lavora tore non ra ggiunga il diritto a prestazione in base a qua nto disposto nella
pre ce de nte le tte ra a ), si pre ndono in conside ra zione a nche i pe riodi di assicurazione com piuti in Sta ti
te rzi le gati a d e ntra m bi gli Stati Contra e nti da distinte C onvenzioni di sicurezza socia le che pre ve dano
la tota lizzazione de i pe riodi di assicurazione. Se soltanto uno de gli Sta ti Contra enti è le gato a d un a ltro
Sta to da una Convenzione di sicure zza socia le che pre ve da la totalizza zione de i periodi di
assicura zione, ai fini indica ti ne l prese nte com m a, de tto Stato C ontra e nte pre nde in conside ra zione i
pe riodi di assicura zione com piuti ne l te rzo Sta to.
2. Q ua ndo un la vora tore soddisfi le condizioni sta bilite dalla legisla zione di uno de gli Stati
Contrae nti pe r a cquisire il diritto a lle pre sta zioni senza dove r ricorre re alla totalizza zione de i periodi di
assicura zione di cui a l pre ce dente pa ragrafo 1), l’Istituzione Com pe te nte di que sto Stato de ve
concede re l’im porto de lla pre stazione ca lcolata e sclusivam ente sulla ba se dei periodi di a ssicura zione
com piuti sotto la le gisla zione che essa a pplica. Ta le disposizione si a pplica a nche nel ca so in cui
l’assicura to a bbia diritto, da parte dell’a ltro Stato Contra ente, a d una pre sta zione calcola ta se condo il
seguente pa ragrafo 3).
3. Q ua ndo un la vora tore non può far vale re il diritto a lle pre stazioni a carico di uno Stato
Contrae nte sulla ba se unica m e nte de i pe riodi di a ssicurazione com piuti in ta le Stato, l’Istituzione
Com pete nte di de tto Stato a cce rta l’esistenza del diritto a lle pre sta zioni, tota lizza ndo i pe riodi di
assicura zione com piuti in virtù de lla le gisla zione di cia scuno de gli Sta ti Contra enti e de te rm ina il suo
im porto in base alle segue nti disposizioni:
a) de te rm ina l’im porto te orico della presta zione a lla qua le l’inte ressa to avre bbe diritto se tutti i periodi
di a ssicura zione tota lizzati fosse ro sta ti com piuti sotto la propria legisla zione;
b) sta bilisce quindi l’im porto e ffe ttivo della pre sta zione cui ha diritto l’intere ssato, riduce ndo l’im porto
te orico di cui alla lettera a ), in ba se a l ra pporto fra i pe riodi di a ssicurazione com piuti in virtù della
legisla zione che e ssa a pplica ed i periodi di a ssicura zione com piuti in entra m bi gli Stati Contrae nti;
c) se la dura ta totale de i pe riodi di a ssicurazione m aturati in ba se a lla le gisla zione di entra m bi gli Sta ti
Contrae nti è supe riore a lla dura ta m assim a pre scritta da lla legisla zione di uno Sta to pe r be ne ficiare di
una prestazione com pleta , l’Istituzione Com petente pre nde in conside ra zione questa dura ta m assim a
in luogo della durata tota le dei periodi in que stione.
4. Se la legisla zione di uno Sta to Contrae nte preve de che le prestazioni sia no ca lcolate in re lazione
all’im porto de i sa la ri o dei contributi, l’Istituzione, che de ve dete rm ina re la pre stazione in base a l
pre sente articolo, pre nde in conside razione e sclusiva m e nte i sa lari pe rcepiti o i contributi versati in
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conform ità con la le gisla zione che essa a pplica.
5. Nonostante qua nto disposto nel para grafo 1), lettera a ), se la durata tota le dei periodi di
assicura zione com piuti sotto la le gisla zione di uno Stato C ontra ente non ra ggiunge un (1) a nno e se ,
te nendo conto soltanto di que sti soli pe riodi, non si a cquisisce alcun diritto a lle prestazioni in virtù di
de tta legislazione, l’Istituzione di questo Stato non sarà tenuta a corrispondere prestazioni pe r de tti
pe riodi. L’Istituzione Com pete nte dell’a ltro Sta to C ontra e nte deve te nere invece conto di ta li pe riodi, sia
al fine de ll’acquisizione de l diritto a lle pre stazioni, sia per il ca lcolo di esse .
6. Q ua lora de bba e ssere a pplicato il pa ragrafo 1), le tte ra c), de l prese nte articolo, sia pe r il ca lcolo
de ll’im porto teorico di cui a lla le tte ra a ) del paragrafo 3), sia de ll’im porto e ffe ttivo della pre sta zione cui
fa rife rim ento la le tte ra b) dello ste sso para grafo, si tie ne conto a nche de i pe riodi com piuti in altri Sta ti
dive rsi da que lli Contrae nti, sa lvo qua nto disposto ne l successivo pa ra gra fo 7).
7. Le disposizioni di cui a l pa ragra fo 1) lette ra c) ultim a parte e d al para gra fo 6) del pre se nte
articolo sono a pplicabili e sclusiva m ente a i citta dini de gli Sta ti Contra enti.
A rt. 16
Q ua lora un la vora tore, te nuto conto de lla totalizzazione de i pe riodi di assicurazione di cui al
pa ragrafo 1) de l pre cede nte a rticolo, non possa far vale re ne llo ste sso m om e nto le condizioni richie ste
da lle le gislazioni dei due Stati Contra e nti, il suo diritto a pensione è de term inato ne i rigua rdi di
cia scuna legislazione a m a no a m ano che e gli può far va lere ta li condizioni.
A rt. 17
1. La som m a de lle pre sta zioni pe nsionistiche dovute da lle Istituzioni Com pe te nti de gli Stati
Contrae nti ai se nsi dell’a rticolo 15 non può e ssere inferiore a l m inim o vigente nello Stato C ontra ente in
cui il beneficia rio risiede.
2. Gli accordi a m m inistra tivi previsti a ll’a rticolo 26 pre vede ra nno le m oda lità di a pplica zione di
qua nto disposto nel pre ce de nte pa ragra fo.
A rt. 18
Se la legisla zione di uno degli Stati Contrae nti subordina la conce ssione delle presta zioni alla
condizione che il la vora tore sia sogge tto a ta le le gisla zione ne l m om ento in cui si ve rifica l’eve nto che
da luogo a lla pre sta zione , tale condizione si inte nde soddisfatta se a l verificarsi di ta le e ve nto il
lavoratore è soggetto alla legislzione de ll’altro Sta to Contrae nte , o può fa r va le re in que st’ultim o un
diritto a pre sta zioni.

Capitolo III
Infortuni Sul Lavoro e Malattie Professionali
A rt.19
I lavoratori ai qua li si a pplica la pre sente Conve nzione , m e ntre risie dono o soggiorna no nell’a ltro
Sta to Contra e nte , godono de gli stessi diritti dei lavoratori di detto Sta to, pe r qua nto conce rne la tutela
in ca so di infortuni sul lavoro e m ala ttie profe ssionali.

TITOLO IV
Disposizioni Diverse, Transitorie e Finali
A rt. 20
Le Autorità e le Istituzioni Com pe tenti e gli organism i di colle ga m e nto de i due Sta ti Contra enti si
im pegnano a presta rsi re ciproca a ssiste nza e collabora zione pe r l’a pplica zione de lla pre sente
Conve nzione com e se applica ssero le rispettive legisla zioni; ta le a ssistenza è gratuita . Essi possono
anche a vvale rsi, qua ndo sia no necessa ri m e zzi istruttori ne ll’altro Sta to, de l tram ite de lle Autorità
diplom a tiche e consolari di tale Stato.
A rt. 21
Le Autorità diplom a tiche e consola ri di ciascuno Sta to Contrae nte possono rivolge rsi dire tta m e nte
alle Autorità e a lle Istituzioni Com pete nti ed agli orga nism i di collega m ento dell’a ltro Stato pe r ottene re
inform azioni utili a lla tutela de gli a venti diritto, citta dini del proprio Stato, e possono ra ppre sentarli
senza speciale m a nda to.
A rt. 22
1. Le ese nzioni da im poste, ta sse e diritti, pre viste dalla le gislazione di uno de gli Sta ti C ontra enti,
valgono anche per l’applicazione della prese nte C onve nzione.
2. Tutti gli a tti, docum enti e d a ltre scritture che de bba no e sse re prodotti pe r l’a pplica zione de lla
pre sente Conve nzione sono ese nti da ll’obbligo di visto e le ga lizza zione da parte delle Autorità
diplom a tiche e consolari.
3. L’atte stazione, rila scia ta da lle Autorità e Istituzioni Com pe tenti e da gli orga nism i di
collega m ento di uno Sta to Contrae nte , rela tiva alla autenticità di un ce rtifica to o docum e nto, e così di
una copia , viene considerata va lida da lle corrisponde nti Autorità , Istituzioni e organism i di collega m e nto
de ll’a ltro Sta to.
A rt. 23
Le Autorità e le Istituzioni Com pe tenti e gli organism i di colle ga m e nto de i due Sta ti Contra enti
possono corrisponde re dire tta m e nte tra loro e con ogni a ltra pe rsona ovunque questa risieda , tutte le
volte che ta le corrispondenza sia ne ce ssaria per l’applica zione della prese nte Conve nzione. Essi
possono re dige re la corrispondenza nella rispe ttiva lingua ufficia le .
A rt. 24
Le istanze che gli intere ssati indirizza no a lle Autorità e a lle Istituzioni Com pe te nti e a gli organism i
di colle ga m e nto de ll’uno o de ll’altro Sta to Contra e nte pe r l’applica zione della pre sente Conve nzione
non possono e ssere re spinte pe r il fa tto di e ssere reda tte nella lingua ufficia le dell’a ltro Stato.
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A rt. 25
1. Le ista nze e gli a ltri docum enti pre se ntati alle Autorità e a lle Istituzioni Com pete nti e a gli
organism i di colle ga m e nto di uno Sta to Contra ente ha nno lo ste sso e ffe tto com e se fosse ro pre sentate
alle corrisponde nti Autorità, Istituzioni e orga nism i di colle gam e nto de ll’altro Sta to.
2. La dom a nda di pre sta zione prese nta ta all’Istituzione di uno Sta to Contrae nte va le com e
dom a nda di pre sta zione prese nta ta all’Istituzione Com pe te nte de ll’altro Sta to, purché l’intere ssa to
chieda e spre ssam ente di conseguire le pre sta zioni cui ha diritto a nche in ba se a lla le gisla zione
de ll’a ltro Sta to.
3. I ricorsi, che de bbono e sse re prese nta ti e ntro un term ine pre scritto a d una Autorità o Istituzione
Com pete nte di uno dei due Stati, sono conside ra ti com e prese nta ti e ntro tale te rm ine se e ssi sono sta ti
pre sentati e ntro lo ste sso term ine a d una de lle corrispondenti Autorità od Istituzioni de ll’altro Sta to. In
ta l ca so l’Autorità o l’Istituzione cui i ricorsi sono sta ti pre se ntati, li tra sm e tte se nza indugio all’Autorità
o a ll’Istituzione C om pe te nte de ll’altro Sta to, accusa ndone ricevuta a ll’intere ssato.
A rt. 26
Le Autorità Com pe te nti de i due Sta ti C ontra enti sta biliranno in a ccordi a m m inistra tivi le disposizioni
ne ce ssa rie pe r l’a pplica zione de lla pre sente Conve nzione .
A rt. 27
1. Una Com m issione m ista di e spe rti, com posta da rappre sentanti dei due Sta ti Contrae nti, a vrà le
seguenti funzioni:
a) ve rificare l’a pplica zione de lla Conve nzione , de gli a ccordi a m m inistra tivi per la sua applica zione
nonché degli strum enti a ddiziona li;
b) concorda re i procedim e nti am m inistrativi e l’uso de i form ula ri più idone i pe r ottene re una m a ggiore
effica cia , sem plifica zione e ra pidità nell’a pplicazione de gli a tti sum m e nziona ti;
c) da re pareri alle Autorità Com petenti, qua ndo queste lo richie da no o di propria inizia tiva,
re la tiva m e nte a ll’a pplica zione di de tti atti;
d) proporre a i rispettivi Gove rni, a ttrave rso le Autorità C om pe te nti, le e ve ntua li m odifiche ,
m igliora m enti e norm e com ple m e ntari agli atti cita ti, al fine di ottene re il costante aggiornam ento e
pe rfe ziona m e nto;
e) qualsia si a ltra funzione, re la tiva a ll’inte rpre ta zione e all’a pplica zione di de tti a tti, che le Autorità
Com pete nti di com une a ccordo decide ra nno di attribuirle .
2. O gni de lega zione potrà e ssere a ssistita dai rappre sentanti de i se ttori inte ressa ti.
3. La Com m issione m ista di e spe rti si riunirà pe riodicam ente in Ita lia e d in Arge ntina.
A rt. 28
Le Autorità Com pe te nti de i due Sta ti si com uniche ranno re ciprocam ente tutte le disposizioni che
m odifichino o com ple tino le le gislazioni di cui all’a rticolo 2, nonché le disposizioni prese unila te ra lm e nte
pe r l’a pplica zione de lla pre se nte Convenzione .
A rt. 29
1. L’Istituzione C om pe te nte di uno de gli Sta ti Contra enti è te nuta ad effettua re, su richie sta
de ll’Istituzione Com petente dell’a ltro Stato gli e sa m i m e dico-le gali concernenti i beneficia ri che si
trovino sul proprio te rritorio.
2. Le spe se re lative a gli a cce rta m e nti sanita ri, inclusi que lli spe cia listici, necessa ri per la
concessione di pre stazioni, nonché que lle a d e ssi conne sse , sono a ca rico de ll’Istituzione che a bbia
effettua to de tti a cce rta m e nti.
A rt. 30
1. Q ua lora l’Istituzione di uno Sta to Contrae nte a bbia eroga to una pensione pe r un im porto
ecce de nte quello cui il be neficia rio avre bbe a vuto diritto, detta Istituzione può chiede re all’Istituzione
de ll’a ltro Sta to di trattenere l’im porto pa ga to in e cce denza sugli a rre tra ti de i ra tei di pensione da e ssa
eve ntua lm ente dovuti a l be ne ficia rio. L’im porto così tra tte nuto viene trasferito a ll’Istituzione cre ditrice .
Ne lla m isura in cui l’im porto paga to in ecce de nza non può esse re tra tte nuto sugli arre-tra ti dei ra tei di
pe nsione , si a pplicano le disposizioni del para grafo se gue nte .
2. Q ualora l’Istituzione di uno Sta to Contra ente abbia eroga to una pe nsione e cce de nte que lla cui il
be neficia rio avre bbe a vuto diritto, de tta Istituzione può, alle condizioni e ne i lim iti pre visti da lla
legisla zione che e ssa a pplica , chie de re a ll’Istituzione de ll’altro Sta to Contra e nte di trattene re l’im porto
pa gato in e ccede nza sulle som m e che e roga a detto bene ficia rio. Q ue st’ultim a Istituzione e ffe ttua la
tra tte nuta alle condizioni e nei lim iti previsti da lla le gisla zione che essa a pplica e trasferisce l’im porto
tra tte nuto all’Istituzione cre ditrice .
A rt. 31
1. L’Istituzione di uno degli Stati Contrae nti de bitrice di pre sta zioni da corrisponde re nell’a ltro Stato
in virtù de lla pre se nte Convenzione si libera va lida m e nte di ta li obbliga zioni ne lla va luta de l proprio
Sta to
2. Se in uno o in entra m bi gli Sta ti Contra enti ve rrà istituito più di un m e rca to de i cam bi o se
verranno introdotte m isure restrittive in m ate ria di tra sfe rim enti va luta ri, l’Autorità Com pete nte dello
Sta to che si trova in una de lle suddette situa zioni, si im pe gna a d inte rve nire pre sso l’Autorità
corrisponde nte pe rché venga insta ura to un re gim e che consenta il tra sfe rim ento delle som m e dovute al
ta sso di cam bio più fa vore vole pe r i be neficia ri.
A rt. 32
1. Ai fini de lla prese nte C onve nzione sara nno pre si in conside ra zione a nche i pe riodi di
assicura zione com piuti prim a de lla sua e ntrata in vigore .
2. I diritti riconosciuti o ricusati prim a de ll’entra ta in vigore della pre se nte Conve nzione sono
disciplina ti da lle disposizioni in ba se alle qua li tali diritti furono riconosciuti o ricusati.
3. Le situa zioni non risolte de finitiva m e nte alla da ta di entra ta in vigore da lla pre sente
Conve nzione sa ra nno re gola te fino a ta le data dalle disposizioni a nte riori e , a pa rtire da tale da ta ,
da lla prese nte C onve nzione .
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A rt. 33
Le disposizioni de ll’articolo 29 paragrafo 2 sono a pplica bili a nche alle spe se rela tive agli
acce rta m enti sa nita ri da e ffe ttuare o e ffe ttua ti ai fini dell’a pplica zione de lla Convenzione de l 12 a prile
1961, di cui il rim borso non sia stato e ffe ttuato.
A rt. 34
La pre sente Convenzione sa rà ratificata da e ntram bi gli Sta ti C ontra enti se condo le rispe ttive
proce dure, e gli strum e nti di ratifica sa ra nno scam bia ti il più pre sto possibile .
A rt. 35
La pre sente Convenzione e ntre rà in vigore il prim o giorno del m e se succe ssivo a llo sca m bio degli
strum e nti di ra tifica, e da ta le da ta sostituirà in tutte le sue parti la «Conve nzione sulle assicurazioni
sociali» tra la R e pubblica Italia na e la R epubblica Arge ntina firm ata il 12 aprile 1961.
A rt. 36
La pre sente Convenzione a vrà una dura ta inde term inata, m a potrà e ssere de nunciata in qualsia si
m om e nto da uno de i due Sta ti C ontra enti. La denuncia a vrà e ffe tto a partire da l se sto m e se dalla
notifica a ll’a ltro Sta to Contra e nte .
In caso di de nuncia , le disposizioni della prese nte Conve nzione continue ranno ad esse re a pplica te
ai diritti a cquisiti, nonosta nte le disposizioni re strittive che le le gisla zioni de gli Stati Contra e nti potra nno
pre vede re in ca so di cittadinanza stra niera o di re sidenza o soggiorno de gli inte ressa ti a ll’este ro.
I diritti in via di acquisizione , a ffere nti i pe riodi di a ssicura zione com piuti a nte riorm e nte a lla data in
cui la pre se nte Conve nzione ce sse rà di esse re in vigore , sa ra nno m antenuti in conform ità ad accordi da
stipularsi tra le P a rti Contra e nti.
Fatta ne lla città di Buenos Aires, a ddì tre de l m ese di nove m bre m illenovecentotta ntuno, in due
ese m pla ri origina li in lingua italia na e in lingua spa gnola, i due te sti e ssendo ugua lm ente a ute ntici.
Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Argentina

MAR IO FIO R ET

O SC AR C AMILIO N
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