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Sommario

CONVENZIONE tra l'Italia e l'Argentina sulle assicurazioni sociali.
Firmata il 12/4/ 1961.
In vigore dal 1°/1/ 1964
A.U. 1963 p. 19

LEGGE DI RATIFICA
n. 1759
del 3/12/1962

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e l'Argentina
sulle assicurazioni sociali conclusa a Buenos Aires il 12 aprile
1961.
A.U. 1963 p. 18

ACCORDO
AMMINISTRATIVO

per l'applicazione della Convenzione tra l'Italia e l'Argentina
sulle assicurazioni sociali del 12/4/1961.
Firmato il 4/6/1965.
In vigore dal 1°/1/1964.
A.U. 1965 p. 455

CONVENZIONE sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica Argentina.
Firmata il 3/11/1981.
In vigore dal 1°/1/1984.
A.U. 1983 p. 460

PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO

alla Convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Argentina.
Firmata il 3/11/1981
A.U. 1983 p. 474

LEGGE DI RATIFICA
n. 32
del 18/01/1983

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza sociale
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica Argentina con protocollo aggiuntivo, firmato a
Buenos Aires il 3 novembre 1981.
A.U. 1983 p. 475

ACCORDO
AMMINISTRATIVO

per l'applicazione della Convenzione sulla sicurezza sociale tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
Argentina, firmato a Buenos Aires il 3 novembre 1981.
Firmato il 15/12/1983
In vigore dal 1°/1/1984
A.U. 1984 p. 365

CIRCOLARI E MESSAGGI

Messaggio n. 7234
del 02/11/1982

Oggetto: convenzione italo-argentina sulle assicurazioni sociali.  
riconoscimento, ai fini pensionistici,di periodi di lavoro compiuti
in argentina da lavoratori autonomi.

Circolare n. 1413
CI/32 del 7/02/1981

"Convenzione italo-agentina sulle Assicurazioni Sociali del
12/04/61.
Nuova stesura del formulario di domanda di prestazione.
Precisazioni varie".
A.U. 1981 p. 325

Messaggio n. 13804
del 23/01/1984

Oggetto: regolamentazione int.le. autorizzazione alla prosecuz.
volontaria
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Circolare n. 1415
C.I./18 del
30/06/1984

"Convenzione italo-agentina in materia di sicurezza sociale
firmata a Buenos Aires il 3/11/81 istruzioni operative".
A.U. 1984 p. 344

Circolare n. 1416
C.I. - n. 934
E.A.D/138 del
15/06/1984

"Convenzione italo-agentina in materia di sicurezza sociale:
automazione del formulario di collegamento Conv. IT/ARG4".
A.U. 1984 p. 1969.

Messaggio n. 11126
del 7/07/1984

"Convenzione italo-agentina del 3/11/1981 entrata in vigore il
1°/1/1984.
Trattazione di domande di pensione in corso di definizione alla
data del 1°/1/1984".

Messaggio n. 16157
del 28/05/1986

"Convenzione italo-agentina del 3/11/81, entrata in vigore il
1°/1/1984. Semplificazioni procedurali per la trattazione delle
domande di pensione".

Messaggio n. 14949
del 24/07/1987

Oggetto: convenzione italo-argentina - trasmissione di liste e
solleciti delle   domande di pensione in corso.

Messaggio n. 9060
del 06/10/1987

Oggetto: interventi straordinari per la trattazione delle domande
di pensione in regime di convenzione italo-argentina

Messaggio n. 17057
del 23/10/1987

"Convenzione italo-agentina: disposizioni procedurali".

Messaggio n. 40887
dell'11/12/1987

"Convenzione italo-agentina: disposizioni procedurali relative
all'applicazione dell'art. 32 par. 2 della Convenzione del
3/11/1981".

Circolare n. 15
del 21/01/1988

"Convenzione italo-agentina in materia di sicurezza sociale: utili
accorgimenti e modifiche procedurali per una più celere
definizione delle domande di pensione".
A.U. 1988 p. 137

Messaggio n. 39827
dell'11/04/1988

"Convenzione italo-agentina: applicazione art. 32 par. 2".

Messaggio n. 07576
del 3/06/1988

"Convenzione italo-agentina. Semplificazioni procedurali per la
trattazione della domanda di pensione".

Messaggio n. 18595
del 6/02/1990

"Convenzione italo-agentina in materia di sicurezza sociale.
Questioni varie".

Messaggio n. 26674
del 20/02/1990

Oggetto: convenzione italo-argentina in materia di sicurezza
sociale

Messaggio n. 27598 
dell'11/07/1990

"Accordi bilaterali di sicurezza sociale: totalizzazione multipla dei
periodi assicurativi compiuti nei Paesi terzi".

Messaggio n. 18845
del 08/05/1991

Oggetto: procedure di liquidazione delle pensioni in convenzione
internazionale: nuovo sistema di conversione valute estere.

Messaggio n. 18555
dell'11/11/1991

"Convenzione italo-agentina in materia di sicurezza sociale - Art.
32 paragrafo 2".

Messaggio n. 35416
del 4/07/1992

"Svalutazione moneta Argentina".

Circolare n. 201
del 4/08/1992

"Chiarimenti vari in materia di prestazioni in regime
internazionale forniti alle Sedi a seguito di quesiti".
A.U. 1992 p. 2902.
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Messaggio n. 10695
del 03/10/1992

Oggetto: servizio di pagamento delle pensioni in Argentina.

Messaggio n. 19851
del 29/03/1993

Oggetto: modalita' di pagamento pensioni in Argentina. deleghe.

Messaggio n. 14868 
del 19/01/1995

"Calcolo passante in regime internazionale: compilazione campo.
Prestazione estera".

Circolare n. 58
del 23/02/1995

"Accertamento di attività lavorativa svolta da richiedenti la
pensione in convenzione italo-agentina".

Messaggio n. 02987 
del 23/12/1995

"Quesito - Convenzione italo-agentina - Riconoscimento ai fini
pensionistici dei periodi di lavoro compiuti in Argentina da
lavoratori autonomi".

Messaggio n. 14724
del 12/03/1996

"Aggiornamento archivio C.I. 81 - Istituzioni estere".

Circolare n. 16
17/01/1996

Oggetto: sospensione dell'integrazione al trattamento minimo su
pensioni in regime internazionale al raggiungimento dell'eta'
pensionabile prevista nel paese estero di occupazione. estensione
ad altri paesi convenzionati

Circolare n. 90 
del 18/04/1996

"Convenzione italo-agentina - Informativa sulla legislazione
Argentina. Criteri procedurali".

Circolare n. 102
del 15/05/1996

Oggetto: sospensione dell'integrazione al trattamento minimo su
pensioni in regime internazionale al raggiungimento dell'eta'
pensionabile estera: disposizioni riepilogative.

Circolare n. 146
15/07/1996

Oggetto: revisione e integrazione dell'iter procedurale per la
trattazione delle domande di pensione in regime internazionale

Messaggio n. 12496
del 09/06/1997

Oggetto: conv. italia-argentina. delega a riscuotere pensione
argentina

Messaggio n. 22421
del 09/03/1999

Oggetto: aggiornamento archivio c.i. 81 - istituzioni estere

Messaggio n. 26982
del 12/04/1999

Oggetto: applicabilita' della convenzione italo-argentina ai
dipendenti pubblici argentini

Messaggio n. 33548
del 09/06/1999

Oggetto: domande in convenzione con l'argentina giacenti presso
l'Anses

Messaggio n. 05228
del 04/08/1999

Oggetto: calendarizzazione dei pagamenti delle pensioni in
Argentina ed Uruguay.

Messaggio n. 05758
del 11/08/1999

Oggetto: aggiornamento archivio c.i. 81-istituzioni estere.

Circolare n. 176
14/09/1999

Oggetto: applicazione delle convenzioni internazionali intese ad
evitare la doppia imposizione fiscale alle pensioni relative a
beneficiari residenti all’estero.
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Messaggio n. 000089
del 28/04/2000

Oggetto: ripristino tm su pensioni in conv. italo-argentina.-
dichiarazione Anses argentina

Messaggio n. 000195
del 09/10/2000

Oggetto: ripristino trattamento minimo su pensioni in regime
internazionale: dichiarazioni dell' Anses argentino.

Messaggio n. 000205
del 17/10/2000

Oggetto: estratti contributivi rettificativi argentini, brasiliani e
venezuelani.

CENNI SUL SISTEMA PENSIONISTICO ARGENTINO

FORMULARI

Form. IT/ARG. 3 DOMANDA  DI  PRESTAZIONE

ARGENTINA http://www.inps.it/Doc/ci_internet/accordi/argentin/sommario.htm

4 di 4 09/04/2009 17.55


