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CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIA LE
FRA LA REPUBBLICA ITA LIA NA E LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA
La R epubblica ita liana e la R e pubblica de l Ve ne zuela intendono re golare i rapporti tra i due Sta ti in
m a te ria di sicurezza socia le e de side rando tutela re i diritti de lle pe rsone che sono sta te assogge tta te ai
siste m i di sicurezza socia le di uno o di entra m bi i P ae si, ha nno concordato di stipulare la se gue nte
conve nzione:
TITO LO I
DISPOSIZIONI GENERA LI
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini dell’a pplica zione de lla pre se nte convenzione , si sta biliscono le seguenti definizioni:
a) «legisla zione»: indica le le ggi, i decre ti, i re gola m e nti ed ogni a ltra disposizione esistente o futura
concernente i re gim i di sicure zza sociale di cui a ll’a rt. 2 de lla pre se nte convenzione ;
b) «autorità com pete nte»: indica :
in Ita lia, il Ministe ro del lavoro e della pre vide nza sociale e il Ministero della sanità;
in Vene zue la, il Ministero del la voro;
c) «istituzione »: indica l’orga nism o o l’a utorità re sponsabile dell’a pplicazione de lle le gisla zioni di cui
all’a rt. 2;
d) «istituzione com pe te nte »: indica l’istituzione alla qua le l’inte re ssa to è iscritto a l m om ento della
dom a nda di pre sta zione , o l’istituzione ne i cui confronti l’intere ssato ha diritto a pre stazioni o avrebbe
diritto se egli ed i suoi fam iliari risie de sse ro sul te rritorio de llo Sta to contrae nte ne l quale ta le
istituzione si trova;
e) «lavoratori»: indica le persone che , e se rcita ndo o ave ndo e se rcita to una a ttività indipe nde nte o
dipe nde nte, sono o sono stati assogge tta ti, alle le gislazioni m e nzionate ne ll’art. 2 della pre sente
conve nzione; f) «periodi assicura zione»: indica i pe riodi di contribuzione o i pe riodi a ssim ila ti conside ra ti
qua li pe riodi di contribuzione da cia scuna legislazione; g) «pre stazioni»: indica le presta zioni che
possono esse re eroga te in base alle le gislazioni di cui a ll’art. 2 della prese nte conve nzione.
2. Gli altri te rm ini ed espressioni utilizza ti nella pre sente conve nzione hanno il significato loro
attribuito da lla le gisla zione a pplicabile.
Art. 2
Campo di applicazione per materia
1. La pre sente convenzione si a pplica :
A) Ne lla R e pubblica del Vene zue la, alla legislazione che disciplina il regim e de lle a ssicura zioni
sociali rela tiva m e nte alle presta zioni in ca so di:
a) incapa cità te m pora ne a ;
b) incapa cità pa rziale o inva lidità ;
c) ve cchia ia;
d) supe rstiti;
e) asse gno pe r m orte .
B) Ne lla R e pubblica italia na a lle legisla zioni conce rne nti:
a) l’assicurazione genera le obbligatoria pe r l’inva lidità , la ve cchia ia e i supe rstiti de i la vora tori
dipe nde nti e le rela tive ge stioni spe cia li pe r i lavora tori autonom i;
b) i re gim i di a ssicurazione sostitutivi de ll’assicurazione genera le obbliga toria ;
c) l’a ssicura zione contro gli infortuni sul la voro e pe r le m ala ttie profe ssionali;
d) l’assicurazione di m ala ttia e m a te rnità, lim itatam ente a lle pre sta zioni econom iche.
2. La pre se nte convenzione si a pplica altresì alle legislazioni che com ple tano o m odifica no le
legisla zioni m enziona te ne l pa ragra fo 1.
3. La pre se nte convenzione si a pplica egualm e nte alle disposizioni le gisla tive che e ste nda no i
re gim i m enziona ti ne l para gra fo 1 a nuove categorie di la voratori se m pre che l’autorità com petente di
uno Stato contra ente non si opponga e ntro i sei m e si successivi alla notifica di tali disposizioni da pa rte
de l Governo de ll’a ltro Sta to contra ente .
Art. 3
Campo di applicazione personale
La prese nte conve nzione si a pplica alle pe rsone che sono o sono sta te assogge tta te alla
legisla zione di uno o di e ntra m bi gli sta ti contrae nti, nonchè ai loro fa m ilia ri a venti diritto.
Art. 4
Eguaglianza di trattamento
I cittadini di uno Sta to contrae nte a i qua li si applica la prese nte conve nzione sono sottoposti a gli
obblighi e sono a m m essi ai bene fici della legislazione di sicurezza sociale de ll’altro Sta to contrae nte
alle m e de sim e condizioni de i citta dini, di questo Sta to, salvo quanto disposto ne ll’art. 11.
Art. 5
Legislazione applicabile
1. I la voratori cui si a pplica la pre sente conve nzione sono soggetti a lla le gisla zione de llo Sta to
contrae nte sul cui te rritorio svolgono l’attività lavora tiva, salvo quanto dive rsam ente pre visto ne i
succe ssivi para gra fi.
2. Il lavoratore dipendente da un’im presa con sede in uno degli Sta ti contrae nti, invia to ne l te rritorio
de ll’a ltro Sta to contra ente pe r svolge rvi un la voro a ca ra tte re te m pora ne o, rim a ne sogge tto alla
legisla zione del prim o Sta to pe r la dura ta di ve ntiqua ttro m e si. Se il la voro si dove sse prolungare oltre
ta le te rm ine , le a utorità com pe tenti delle due parti, di com une a ccordo, potranno a utorizza re la proroga
di tale situazione per un ulteriore pe riodo che non potrà eccede re dodici m esi.
3. Il persona le via ggiante delle im pre se di tra sporto a ereo re sta soggetto e sclusiva m e nte alla
legisla zione dello Sta to ne l cui territorio ha sede l’im presa .
4. I m e m bri dell’e quipaggio di una na ve battente bandie ra di uno Sta to contrae nte sono soggetti
alla legislazione di ta le Sta to. I la vora tori occupati in ope razioni di carico, sca rico e ripara zione della
na ve , o nel porto, sono sogge tti alla le gislazione de llo Stato a cui a ppartiene il porto.
5. I dipe nde nti pubblici e d il pe rsonale assim ila to di uno Sta to contra e nte , che nell’e se rcizio de lle
loro funzioni ve nga no invia ti nel territorio de ll’a ltro Sta to, rim a ngono soggetti a lla le gisla zione de llo
Sta to contra e nte a l quale appartiene l’a m m inistra zione di cui e ssi dipendono.
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6. Gli age nti diplom atici e i funziona ri consola ri, nonchè il pe rsonale am m inistrativo e te cnico delle
ra ppre senta nze diplom a tiche e consola ri sono re golam e nta ti da lla convenzione di Vie nna , sulle
re la zioni diplom atiche del 18 a prile 1961 e sulle re lazioni consola ri de l 24 a prile 1963.
7. I la voratori a l se rvizio priva to e d e sclusivo delle pe rsone m e nzionate ne l pa ra gra fo 6, se sono
citta dini dello Stato a ccre dita nte , potra nno optare per l’applicazione della le gislazione di tale Stato o
de ll’a ltro. L’opzione de ve e ssere e sercita ta entro tre m e si da ll’entra ta in vigore de lla pre sente
conve nzione o, se condo il ca so, entro i tre m e si succe ssivi alla da ta di inizio de ll’a ttività lavorativa nel
te rritorio de llo Sta to in cui si svolge ta le a ttività .
Art. 6
Prestazioni ai residenti all’estero
Le pre stazioni in de na ro dovute da uno Sta to contrae nte sa ranno corrisposte integra lm e nte e senza
alcuna lim ita zione a i titola ri che risie dono nel territorio de ll’altro Sta to contrae nte o in uno Sta to te rzo.
TITO LO II
DISPOSIZIONI PA RTICOLA RI
Ca pitolo I
Pensioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti
Art. 7
Totalizzazione
1. Ai fini dell’a cquisizione, m a ntenim e nto o re cupero del diritto a pe nsione ai se nsi de lla
legisla zione di uno Sta to contrae nte , i pe riodi di assicura zione com piuti ai se nsi di tale legisla zione, si
totalizza no, se ne ce ssario, con i periodi di a ssicura zione com piuti a i se nsi della legislazione dell’a ltro
Sta to, se m pre che non vi sia doppia contribuzione ne l m e de sim o pe riodo.
2. Se la le gisla zione di uno Stato contra ente subordina la conce ssione delle pe nsioni a lla condizione
che i pe riodi di assicurazione sia no sta ti com piuti in una profe ssione sogge tta a d un regim e spe cia le,
pe r de te rm ina re il diritto a pe nsione si totalizza no solta nto i pe riodi com piuti in un re gim e e quivale nte
de ll’a ltro Sta to o, in m a nca nza , nella ste ssa professione.
Se nonosta nte la tota lizza zione non sorge alcun diritto a pe nsione nel regim e spe cia le, de tti pe riodi
sara nno utilizza ti pe r determ ina re il diritto a pe nsione ne l re gim e gene ra le.
Art. 8
Calcolo delle pensioni
1. Se il diritto a pe nsione a i se nsi della legislazione di uno Sta to contra e nte sorge se nza il ricorso
alla totalizza zione de i periodi di a ssicura zione , l’istituzione com pe tente di que sto Sta to de term ina
l’im porto de lla pe nsione esclusiva m e nte sulla base de i pe riodi di assicurazione com piuti ai se nsi de lla
legisla zione che e ssa a pplica .
Q uesta disposizione si a pplica a nche se l’istituzione de ll’altro Sta to contrae nte calcola la pensione a
proprio carico se condo le disposizioni de l successivo pa ra gra fo 2.
2. Se il diritto pe nsione non sorge sulla ba se de i soli pe riodi di a ssicura zione com piuti a i se nsi della
legisla zione di uno Sta to contrae nte , l’istituzione com pe tente di tale Stato tota lizza detti pe riodi con i
pe riodi di assicura zione com piuti ai se nsi della legislazione de ll’a ltro Stato dete rm ina ndo l’im porto de lla
pe nsione a proprio ca rico se condo le se gue nti disposizioni:
a) de term ina l’im porto teorico de lla pe nsione cui l’inte re ssato a vrebbe diritto se tutti i pe riodi di
assicura zione tota lizzati fossero stati com piuti unica m e nte sotto la legislazione che e ssa a pplica ;
b) sta bilisce, quindi, l’im porto effettivo de lla pensione cui l’inte ressa to ha diritto, riduce ndo l’im porto di
cui a lla le tte ra a) in ba se a l ra pporto tra i pe riodi di a ssicurazione com piuti a i sensi de lla le gisla zione
che e ssa applica e d il totale de i pe riodi di assicurazione com piuti in e ntra m bi gli Sta ti contra enti;
c) se la legislazione di uno Sta to contra e nte sta bilisce una dura ta m a ssim a di a ssicura zione pe r il
ca lcolo di una pre sta zione com ple ta , ne l tota lizzare i periodi di a ssicura zione , l’istituzione com pe te nte
applicherà la m ede sim a regola e conseguentem e nte pre nderà in considera zione i pe riodi di
assicura zione nei lim iti di de tta dura ta m a ssim a .
3. Se la dura ta com ple ssiva dei periodi di a ssicura zione com piuti a i se nsi de lla legisla zione di uno
Sta to contra e nte non raggiunge un anno, non trova applica zione la totalizza zione di cui a ll’art. 7.
Tutta via tali periodi sara nno presi in conside razione da ll’istituzione com pe te nte de ll’altro Sta to
contrae nte ne lla m isura ne ce ssa ria pe r l’a cquisizione de l diritto e pe r il ca lcolo della pe nsione ai se nsi
de lla le gisla zione che essa applica.
4. Le ulte riori disposizioni ne cessa rie per l’effe ttua zione del ca lcolo della pe nsione teorica e pe r la
de term inazione della quota pa rte di pe nsione a ca rico di ciascuno Stato contra ente verranno stabilite
ne ll’a ccordo a m m inistra tivo di cui all’a rt. 17.
Art. 9
A ssicurazione volontaria e facoltativa
Ai fini dell’a pplicazione e a m m issione alla assicurazione volonta ria pre vista da lla le gisla zione di uno
Sta to contra e nte , i pe riodi di assicurazione com piuti da l lavora tore in virtù della legislazione di tale
Sta to, si totalizza no, se ne ce ssa rio con i pe riodi di a ssicurazione com piuti in virtù della legisla zione
de ll’a ltro Sta to contra ente , a condizione che non si sovra ppongano e che l’inte re ssato possa far va le re
alm eno un a nno di assicurazione ai se nsi della le gislazione de l prim o Stato.
C apitolo II
Prestazioni economiche di malattia e maternità
Art. 10
Le prestazioni e conom iche di m a lattia e m aternità sono a carico de ll’istituzione com pe te nte de llo
Sta to la cui le gislazione è a pplica bile al la vora tore in conform ità all’a rt. 5 de lla prese nte conve nzione .
P er l’acquisizione del diritto a lle pre sta zioni, se ne ce ssario, si fa rà ricorso a lla tota lizzazione de i
pe riodi di assicura zione se condo le re gole de ll’art. 7.
Ca pitolo III
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 11
Prestazioni nell’altro Stato
1. I la voratori inviati ne l te rritorio dell’a ltro Stato pe r svolge re un lavoro te m pora ne o e che
rim angano vittim e di un infortunio o di una m a lattia professiona le dura nte ta le perm a ne nza
te m pora nea , a vra nno diritto a lle rela tive pre stazioni in na tura , a ca rico de ll’istituzione com pe tente di
que sto Stato e secondo la le gisla zione che que sta applica.
2. I la voratori vittim e di un infortunio o di una m a lattia profe ssiona le, che succe ssivam ente all’inizio
de l be neficio de lle pre sta zioni tra sferiscono la propria re side nza de finitiva nell’a ltro Stato contra ente di
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cui sono citta dini, avranno diritto a fruire delle presta zioni in na tura a ca rico de ll’istituzione de l luogo di
nuova residenza , se condo la le gisla zione che que sta applica.
Art. 12
Prestazioni per malattie professionali
Se il lavora tore vittim a di una m a lattia profe ssiona le , ha svolto sotto la legisla zione dei due Stati
contrae nti una a ttività la vora tiva che possa a ver ca usa to de tta m a lattia, le pre sta zioni cui il la voratore e
i suoi superstiti ha nno diritto sono concesse esclusiva m e nte in ba se a lla legisla zione dello Sta to sul cui
te rritorio l’a ttività in questione sia sta ta svolta da ultim o, se m pre che l’intere ssato soddisfi le condizioni
pre viste da questa le gisla zione . Se le condizioni non sono soddisfa tte , i diritti a pre sta zioni sa ra nno
esa m ina ti in base alla le gislazione de ll’a ltro Sta to contra ente che se del ca so ne a ssum erà l’one re.
Art. 13
A ggravamento di una malattia professionale
In ca so di a ggrava m e nto di una m a la ttia professionale , per la qua le un la vora tore ha be neficia to o
be neficia di un inde nnizzo a i se nsi della legisla zione di uno Sta to contrae nte , se il be neficia rio risie de
ne l te rritorio de ll’altro Sta to, sono applica bili le se gue nti disposizioni:
a) se il lavora tore non ha svolto, sotto la le gislazione de ll’a ltro Sta to contrae nte , un’a ttività
profe ssiona le susce ttibile di ca usare o a ggra vare la m ala ttia in que stione, l’istituzione com petente del
prim o Sta to sa rà tenuta a fa rsi carico de ll’one re de lle pre stazioni tene ndo conto de ll’aggra va m ento in
ba se a lle disposizioni della le gislazione che e ssa applica ;
b) se il lavora tore ha svolto un’a ttività sotto la le gisla zione de ll’altro Sta to contrae nte , susce ttibile di
ca usa re o a ggrava re la m a la ttia in questione , l’istituzione com pe tente del prim o Stato sa rà tenuta a
fa rsi carico de lle pre stazioni, senza tene r conto de ll’aggra vam ento, in ba se a lle disposizioni della
legisla zione che e ssa a pplica .
L’istituzione com pe te nte de l secondo Sta to conce derà a l la vora tore un supple m ento il cui im porto è
pa ri a lla diffe re nza tra l’im porto de lle pre stazioni dovute dopo l’a ggrava m e nto e quello de lle prestazioni
che sa re bbe ro spe tta te prim a de ll’aggra va m e nto. Ta le supple m e nto sa rà concesso in ba se a lle
disposizioni de lla le gisla zione de l se condo Stato, com e se la m a lattia conside ra ta fosse sorta sotto la
legisla zione di questo Sta to.
Art. 14
Valutazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali pregresse
Ai fini della valutazione de l grado di ina bilità risulta nte da un infortunio sul la voro o da una m a la ttia
profe ssiona le a i se nsi della legislazione italia na o ve ne zuela na , gli infortuni sul la voro e le m a lattie
profe ssiona li a ccaduti pre ce de nte m e nte sotto la legisla zione dell’a ltro Stato contra ente sa ra nno presi in
conside ra zione com e se fosse ro a cca duti sotto la legisla zione del prim o Sta to contra e nte .
TITO LO III
DISPOSIZIONI DIVERSE E FINA LI
Art. 15
A ssimilazione dei periodi di assicurazione
Se la le gisla zione di uno Stato contra ente subordina la conce ssione delle pre sta zioni disciplinate ne l
ca pitolo I de l titolo II della pre sente conve nzione a lla condizione che il la vora tore sia sogge tto a ta le
legisla zione a l m om ento de l verificarsi de ll’e vento che dà diritto alle presta zioni, tale condizione si
conside ra soddisfa tta se a ta le m om e nto il la vora tore è sogge tto a lla le gisla zione de ll’altro Sta to o è
pe nsiona to in ba se a ta le le gisla zione .
Art. 16
Decorrenza dei diritti
1. Le disposizioni de lla prese nte conve nzione si a pplicano a nche agli e ve nti che si sono ve rificati
anteriorm ente all’e ntrata in vigore de lla prese nte conve nzione , m a com unque non prim a de ll’entra ta in
vigore delle rispettive legisla zioni na ziona li e il paga m e nto delle pre sta zioni non potrà a vvenire con
effetto retroa ttivo.
2. I periodi di a ssicura zione com piuti in virtù de lla le gisla zione de i due Sta ti contra enti
anteriorm ente all’e ntrata in vigore de lla prese nte conve nzione sara nno pre si in conside ra zione pe r la
de term inazione del diritto alle pre sta zioni che sono riconosciute in ba se alla ste ssa. Ciò nonosta nte la
istituzione del Vene zue la non riconoscerà pe riodi di a ssicurazione anteriori al 1° ge nna io 1967.
Art. 17
A ccordi amministrativi
Le a utorità com pe te nti dei due Stati contrae nti sta bilira nno in accordi di na tura a m m inistra tiva le
disposizioni ne ce ssarie per l’applicazione della prese nte conve nzione.
Art. 18
Commissione mista
1. Se lo rite rra nno opportuno, le pa rti contrae nti potranno istituire una com m issione m ista di
espe rti, com posta da ra pprese nta nti de lle pa rti ste sse, che avrà le segue nti funzioni:
a) verifica re l’a pplicazione de lla prese nte convenzione e degli a ccordi a m m inistra tivi;
b) concordare e disporre tutti i procedim e nti a m m inistra tivi e l’uso di form ula ri idonei per una m a ggiore
effica cia , sem plifica zione e ra pidità nell’a pplicazione de lle disposizioni m e nzionate ;
c) dare pa re ri a lle a utorità com pe te nti qua ndo que ste lo richiedono o di propria inizia tiva re la tiva m e nte
all’a pplicazione di detti a tti;
d) proporre a i rispe ttivi Gove rni, attra verso le autorità com petenti, le e ventua li m odifiche, m iglioram enti
e norm e com ple m e nta ri degli atti cita ti, al fine di ottene re il costante a ggiornam ento e
pe rfe ziona m e nto de lla norm a tiva in vigore;
e) re a lizzare ogni altra funzione re la tiva a lla a pplica zione e a lla interpre ta zione de lla convenzione .
2. La com m issione m ista potrà riunirsi in Ita lia o in Venezue la.
Art. 19
Scambio di informazioni
1.Le autorità com pe tenti de i due Sta ti contrae nti si com unica no tutte le inform azioni conce rne nti
leggi, regola m e nti e ogni altro provvedim e nto che possa no influire sulla a pplica zione de lla pre sente
conve nzione.
2. Le istituzioni com pete nti de i due Sta ti contra enti si com unicano tutte le inform a zioni ne ce ssarie
alla applicazione della prese nte conve nzione.
Art. 20
Pagamento delle prestazioni
1. Le istituzioni com pete nti di cia scuno Sta to contra e nte e ffe ttuera nno dire tta m e nte i paga m enti
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de lle prestazioni dovute a i be ne ficiari re sidenti nell’a ltro Stato contra e nte.
2. Le istituzioni debitrici di prestazioni si libe rera nno va lida m e nte de lle obbligazioni e ffe ttuando i
pa gam enti nella m one ta de l proprio Sta to.
Art. 21
Presentazione di domande, istanze, documenti e ricorsi
1. Le dom ande, ista nze o ricorsi che debbono e ssere pre se nta ti e ntro un te rm ine alle autorità
com pete nti e alle istituzioni di uno Sta to contrae nte ha nno lo ste sso va lore se sono pre se nta te e ntro lo
ste sso te rm ine a lle a utorità com pe te nti o a lle istituzioni dell’a ltro Stato.
2. L’a utorità o l’istituzione che riceve i docum enti di verifica se condo le norm e che sa ra nno stabilite
ne ll’a ccordo a m m inistrativo, rila sce rà ricevuta a ll’intere ssato e trasm etterà se nza indugio la
docum e nta zione a ll’a utorità com pete nte o all’istituzione de ll’altro Sta to.
3. Le dom ande, ista nze o ricorsi pre sentati in uno o ne ll’altro Sta to in conform ità con le disposizioni
de l pre sente articolo, non potranno esse re respinte pe r il solo fa tto di esse re re datte ne lla lingua
ufficia le dell’a ltro Stato.
4. La dom anda di pre stazioni pre se nta ta all’istituzione com pe tente di uno Sta to contra e nte sa rà
conside ra ta com e dom anda pre se ntata a ll’istituzione com pe te nte de ll’a ltro Sta to, sem pre che il
lavoratore chie da e splicita m e nte la conce ssione de lle pre sta zioni spetta nti a i se nsi della legislazione
de ll’a ltro Sta to.
Art. 22
Perizie medico-legali
1. L’istituzione com pe te nte di uno Stato contra ente, su richie sta dell’istituzione com pe tente de ll’a ltro
Sta to, è te nuta a d e ffe ttua re nei confronti de i bene ficiari che si trova no ne l te rritorio de l proprio Sta to,
gli a cce rta m e nti m e dico-le gali necessa ri per la concessione, da pa rte dell’istituzione richie dente, de lle
pre sta zioni di cui alla prese nte conve nzione.
2. Gli acce rta m e nti m edico-le gali effettua ti ai se nsi de l pre se nte a rticolo rive stono ca ra tte re
rise rvato.
Art. 23
Esenzioni e convalida di documenti
1. Le e senzioni da im poste , tasse e diritti pre viste da lla le gisla zione di uno de i due Sta ti contrae nti
valgono anche per l’applicazione della prese nte conve nzione .
2. Tutti i docum e nti, a tti o certifica ti di ogni gene re che de bbono e sse re prodotti per l’applicazione
de lla prese nte conve nzione sono e senti da ll’obbligo de l visto e de lla le ga lizzazione da pa rte de lle
autorità diplom a tiche e consola ri.
3. I docum e nti le ga lizzati da lle a utorità o istituzioni com pe te nti di uno Sta to contra e nte sa ranno
conside ra ti va lidi dalle corrisponde nti autorità, istituzioni o orga nism i com pe tenti dell’a ltro Sta to
contrae nte .
Art. 24
Soluzione delle controversie
Le controversie che possono nascere ne ll’interpre tazione e a pplica zione de lla pre sente convenzione
sara nno risolte pe r qua nto possibile da lle a utorità com pe te nti de lle due pa rti. Le controve rsie che
pe rsistono sara nno risolte pe r via diplom a tica .
Art. 25
Verifica e revisione
Le pa rti contra e nti conve ngono di verifica re le condizioni di e quilibrio de lle obbliga zioni
re ciprocam e nte assunte a llo scadere di tre a nni da ll’e ntrata in vigore de lla convenzione e sulla ba se
de ll’e spe rie nza a cquisita nel corso de lla sua a pplica zione e de i risultati conse guiti. Conve ngono, a ltre sì,
di proce dere, al m om e nto opportuno, a lla re visione della conve nzione.
Art. 26
Ratifica, entrata in vigore, cessazione
1. La pre se nte C onvenzione sarà ratifica ta da e ntra m be le parti contra enti in conform ità a lle
rispe ttive proce dure e d e ntrerà in vigore il prim o giorno del m e se succe ssivo a quello in cui a vverrà lo
sca m bio de gli strum enti di ra tifica .
2. La pre se nte C onvenzione viene stabilita pe r la durata di un a nno a pa rtire dalla da ta della sua
entra ta in vigore e verrà prorogata a utom a ticam e nte di a nno in a nno, sa lvo denuncia che deve e sse re
notificata se i m esi prim a de lla scadenza di de tto te rm ine .
3. Dopo che la C onvenzione avrà ce ssa to di produrre effe tti, i diritti acquisiti sa ra nno m antenuti e i
diritti in corso di riconoscim ento sa ra nno de te rm ina ti in conform ità a lle disposizioni de lla conve nzione .
In fe de di che i sottoscritti, m uniti di pieni pote ri, hanno firm a to la pre se nte convenzione .
Fa tto a R om a il giorno 7 de l m ese di giugno de l m ille novecentottantotto in duplice e se m plare,
cia scuno ne lla lingua italia na e spa gnola fa ce ndo e ntra m bi i te sti e gua lm e nte fe de .
pe r il Governo
per il Gove rno de lla
della R e pubblica Italia na
R epubblica de l Ve ne zue la
il Sottosegretario di Stato agli affari esteri
Il Ministro degli affari esteri
Sen. SUSANNA AGNELLI
Dr. GER MAN NAVA
C AR R ILLO
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