
SENATO DEL A RE u IC 
XIII LEGISLATURA 

DISEGNO DI LEGGE 

presentato dal Ministro degli affari esteri 

(DINI) 

di concerto col Ministro dell'interno 

(NAPOLITANO) 

col Ministro di grazia e giustizia 

(FLICK) 

col Ministro delle finanze 

(VISCO) 

col Ministro della pubblica istruzione e dell'università 
e della ricerca scientifica e tecnologica 

(BERLINGUER) 

e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale 

(TREU). 

COMUNICATO ALIA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1998 

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note costituente un 
accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 
degli Stati Uniti d'America per consentire lo svolgimento di 
attività lavorativa ai familiari a carico del personale in servi
zio presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche e conso
lari e le Organizzazioni internazionali, aventi sede nei due 

Paesi, effettuato a Roma il 9 giugno 1997 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800) 

N. 3278 



Atti - 2 -

xm LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI 

IN ICE 

Pag. 

» 

note .................................... . 

3 

4 

5 



Atti parlamentari - 3 - Senato della Repubblica - 3278 

xm LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in og
getto, raggiunto dopo molti anni di negozia
to tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, 
permette, sulla base della reciprocità, lo 
svolgimento di una attività lavorativa retri
buita subordinata ai congiunti del personale 
diplomatico, consolare e tecnico-ammini
strativo in servizio presso le rispettive Rap
presentanze diplomatiche ed uffici consolari 
nonchè presso le Organizzazioni internazio
nali aventi sede nei due Paesi. 

In considerazione dell'assenza nella legi
slazione italiana sul .lavoro di norme appli
cabili al caso concreto, è stato concordato e 
formalizzato un testo che, da un lato, è re
datto in conformità alle raccomandazioni 
del Consiglio d'Europa, e dall'altro, ha con
seguito il concerto interministeriale neces
sario per dare efficace attuazione alle di
sposizioni previste. 

Beneficiari dell'Accordo sono i coniugi 
ed i figli non sposati: per quanto attiene a 
questi ultimi, essi dovranno avere età com
presa tra i 18 ed i 21 anni. Tale limite può 
essere elevato a 23 anni in caso di frequen
za a tempo pieno di corsi di studio di livel
lo terziario; non vi è limite d'età per i figli, 
sempre non sposati, affetti da invalidità fisi
ca o psichica. 

Le persone di cui sopra, dopo aver otte
nuto l'autorizzazione a svolgere un'attività 
lavorativa subordinata attraverso una spe-

ciale procedura concordata, saranno assog
gettate - ove ad esse applicabile - alla nor
mativa vigente nel Paese ricevente in mate
ria fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro, 
nonchè di riconoscimento e di equipollenza 
dei titoli di studio e di abilitazioni profes
sionali. L'autorizzazione al lavoro rimane 
comunque subordinata alla condizione che 
l'impiego richiesto non sia riservato per 
legge ai cittadini dello Stato ricevente e che 
l'interessato non vi abbia lavorato illegal
mente. L'autorizzazione può anche essere 
negata per coloro che abbiano commesso 
violazioni alle leggi dello Stato ricevente o, 
infine, per motivi attinenti alla sicurezza 
nazionale. 

Per la categoria dei congiunti del perso
nale diplomatico e consolare sono state pre
viste nell'Accordo specifiche disposizioni in 
tema di immunità dalla giurisdizione pena
le. La rinuncia a tali immunità dalla giuri
sdizione penale per i congiunti occupati in 
attività lavorativa è rimessa ad una eventua
le decisione specifica, caso per caso, dello 
Stato accreditante. 

L'Accordo entrerà in vigore al momento 
dell'ultima notifica dell'avvenuto adempi
mento delle formalità richieste dai rispettivi 
ordinamenti interni ed avrà durata indeter
minata, salva la facoltà di recesso di ognu
na delle Parti con preavviso di dodici 
mesi. 
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Art. 1. 

1. Il Presidente della Repubblica è auto
rizzato a ratificare lo Scambio di note costi
tuente un accordo tra il Governo della Re
pubblica italiana e il Governo degli Stati 
Uniti d'America per consentire lo svolgi
mento di attività lavorativa ai familiari a 
carico del personale in servizio presso ri
spettive Rappresentanze diplomatiche e 
consolari e le Organizzazioni internazionali, 
aventi sede nei due Paesi, effettuato a Ro
ma il 9 giugno 1997. 

Art. 2. 

1. Piena ed intera esecuzione è data allo 
Scambio di note di cui all'articolo 1, a de
correre dalla data della loro entrata in vigo
re, in conformità a quanto disposto nello 
stesso Scambio di note. 

Art. 3. 

1. La presente legge entra in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pubbli
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Re
pubblica italiana. 
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SCAMBIO DI NOTE 
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-No. 388 

- The Embassy of the _ United States of America presents . . 
its compliments to the Ministry of Foreign A..ffairs 9f the Italian 

Repubik· and ha.s the honor to acknowledge receipt of the note 

of the' ~stry of Foreign ·Affairs of the Italian Republic 

conceming a · bilateral work agreement, relating to the 

employment of dependents of diplomatic agents,. consular 

personnel and administratìve and technical staff sent officially 

-by both governments, of the following contents: 

The Ministry of Fo.reign -Affairs presents its 

compliments to th~ Emoassy of the United States of America 

.and has the honor to inform that tbe Goverament of tb-e 

Italian Rep_ublic, in tbe spirit of genuine cooperation that 

characterizes the relations between the two. countries, would 
l 

.agree to sign a bilatera! work agreement-rela:ting to the 

employment of dependenJs of diplomarle agents, consular 

personnel . and administrative and tecbnical staff sent 

officialiy by both government. 

To this end, the Ministry of Foreign Affai:rs proposes 

th~ following .text: 
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1. Dependents - of diplomatic agents, - consular 

p.ersonnel and administrative - and technical staff sent 

. officiaUy by the Government of-th-e United States to-serve in 

Italy at the Embass1 1 Consular Offices and missions to 

international organizations. a~d dependents _o~ diploma tic 

a.gents, consnlar per5onnel and administnltive and technical 

staff sent of:ficially by tbe Government of the Republic of 

Italy to serve in the United .Sutes at the Embassy, Con.sular 

Offices and missions to internatio_nal organiz.ations shall be . . 

authorized - on thé basis of reciprocit)' and under the 

conditions- set fortb below - to ,be employed in tbe receiving 

country e:xcept as-notetj in paragraph 7. 

2. The provisions con-tai-ned in this agreement shall be 

applied .. to the following categories of dependents: -

a) spouses; 

b) unmarrieci_children b_etween the ages of 18 and 21; 

e) unmarried children between the ages of 18 and 23 

who are in full time attendance at a post-secondary 

educational institution; 

.d) unmarried children who are physically or mentally 

disabled. 

3. Procedures for granting employment authoriz.ation 

to dependents are as follows: 
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Italy e Embassy the m 

send Office of Diplomatic of e .lt11lian 

Republic, by_ diplomatic note, name of 

cnrrently in Italy, wbo has a.n acceptable work 

Office Diploma.tic Protocol e Italian 

will provide a vnitten approva! e 

initiation the enrollment of dependent on the 

futs the district Labor Office, where 

documentation · about the job has been submitted . 

• 
Sùbsequent.ly, the empioyer hi:re the dependent directly, 

informing the pro"indaI labor Office within the p_eriod 

required by current legislatj..on. Tbe employer ~ill then 

apply for a Labo-r Bo.ok from tbe Labor Insp~ctorate _of tbe 

- re1evant area. 

the· .United States, th~ Italian Embassy 

Washington, D.C., make an officia] r..equest to the 

Office· of Protocol at Department of State for 

employment autborization m the · United States. Upon 

presentation an offer of employment, the document.ation -

-necessary for acceptance of the job in the Uniteà States will 

be given to the person question after completion of the 

processing of the request and veri:fication that .the individuai 

a dependent · an officiai · employee of the Italian · 

government .. 
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4. Persons referred---to in paragraph 2 wbo have 
-

obtained employment authorization shall be subject, wh~re -

applicable, to the elli-ting fisc.al, socia.I secu:rity and 

employment legislation in. the receiving country induding 

legislation governing the recognition a.nd equivalency of 

scholastic degrees and professionaI qualifications. 

The aforegoing is Without prejudice to the exceptions 

concerning insunrnce obligations provided by Artide 7 of 

the Italian-American Social Security Agreement of May 23, 

1973, to the e:xtent applicable to cases falling under this 

arti cl e. 

5. Should the individua~s in question (referred to m 

paragraph 2) enjòy immunify from the jurisdiction of the 

receiving State in accordance with Jlrtide 31 of the Vienna 

Conven:tio;i on Diplomatic Relations, the Convention._ on 
-

Privileges and Immunities of the United Nations or any 

--
otber international a~reement, it is agreed that immunity 

f:rom civil and administrative jurudiction and frolli tbe 

execution of civil or administrative orders or measures shall 

not- be enjoyed for an act in the performance of such 

employment and with re.sped to marters related to such 

employment. li a competent judicial authorify would 
-

prosecute a penon mentioned in paragraph 2 far an act in 

tbe performance of such employm~nt but for the indh;dual's 
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immunity, · State a er 

individual's give e-

for 

6. Employment fora 

period to exceed the accredited 

be ect 

to the condition that the is not 

by law to dtizens of the receiving country. Authoriz.ation 

· will not be granted to persons wbo worked illegaHy 

the receiving country or who violated its fiscal or social 

security Iaws regillations. Furthermore, authorization 

may be denied for reasons of national security . 

. 8. Employment :authorization shall not -lead to 

cfìanges in the family member's ~status" relative to laws 

governing his domicile in accordance· intern.ational 

- conventions regularing diplomatic and consular-relatio.ns. 
-

Should the above be ·m:cep-table to the Embassy of the 

United States of America, the Ministty of Foreign Af:fairç 

proposes that this note together with the Embasry:s note 
. -

reply shall constitute. an agreement between the two 

Govèrnments which shall enter into force upon receipt of 

fin.al notification that all formalities by. the respective 

countries' institutio.n.s bave been iul:filled. 
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The durati~o of the agreernent shall be indefinite 

""ith the option of withdrawal by each party ~th a 12 month 

~Titten advance notice. 

The Ministry of ForeigJ? Affairs takes thfs 

opportunity to renew to the Embassy of the United States of 

America the assurances of its highest consideration. 

Tue Embassy of the United States of America rurrees 
. -

mth the contents of the above mentioned note and takes this 

opportunity to renew to the Ministry of F oreign Affairs of the 

Italian Republic the assurances of its highest considerati on. 

Embassy-o[th~ Uniteci States of America, 

Rom e, 

l"-\NJ. ~ ~ I~ r7 ,, 

To the Ministry ofForeign Affairs 
of the Italian Republic 
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T!l.QUZI 

!\. 3SS 

L · . .c\ • .rnbasci2:a òegli Stat:i Uniti d'A..m:::ica presen:a i suoi complimenti al 
]vfinisrero degli .t.Jfa.ri Este;i del!;: Re;:iubbiic.2 h.alì2.Iì.2 ed ha l'onore cii accusare 
deil2 nota del Jvfinisrero degli, .A...ffari · della Repubblic.2 Italia.112 rela~va all'accordo 
bilate:-2.le sulranivfri 12vorativa dei familiari a carico del pe;sonale ciìplomarico, 
consola.re e tec:i.ico-.a.'TUTl.Ìnisr.rativo ufficialmente invia.10 dai risperrivi Governi, il cui te~o 
è il seg-..ie:ite. 

n Mi.:.is::::-o èe5li .t. • .fj"2....-i :::ste:i :a S".JO! co::i:ili:::i :i 

ali b2.s:::iz..:a a S:a~ U:::i:i d'.~"":le::ic2 ::a l'o:io:-:: èi 
i..-ifo:::::.a:-:: eh:: il Gov!:7lO cidl2 R::;::n.ò~lica J:.alia..1c., nello s:;:ki~o 
.r.,·:iv2 co1i-...,o---:-io-. ... e· .... ,..., .. -~t,....:..zz.a 1· ---,-.o~; i è'..!e Paesi, ,.e;..... .;,...i.C..,.,,.J #.:= ... " ... "' "''""" ... _ \,..-c:;;_C::.. -· JC...:J:-1 ~ - -

:::-ià:::-e:b'='.: s:r::tos::::-iv:::-::: :..:.:n ac:::o:-do bilc:::.e::-a1:: é:.llo s::o?O è.i 
pe:::::i:::::::::-!: u...-;2 a::i....-ì:.2. la.vo::-2 ;;j· f2....-.:-..ili2....-i a ca.-ic:J òe1 ?::-;-so:iaJ::: 

i. I -fa:::::igiari a ca:-ico del personale ~plo:::i.a.ticot 
consol.2..re e tec;.:::::.ico-< i'"' ~i:o.is~-ativo u.fffcialmer;;_te i.I:rnat~ 
Go~er:o.o della Repubblica Iu.lia:::i.a .a· p:res-::a..:e serri.:do negli 
Stati-u.n.iti d'A..:::teric.<Cp:resso l'AI:::lbasc1ata, gli Uffici Consolari e 

O:rg;a::ù..==:a...-ioni Intc:r:l:a=ionili ed i Tamili:a...-i a. carico del 
personale ufficialmente i:rrriato dal Governo degli Stati Uniti a 
presta.re sern.:::10 in Italia -presso rAmbasciat.a, gli Uffiçi 
Con.solari e le Organi::::--azioni lnterna..:::::ionili sa...-.uino 
a:utori.-':"".ati • su base di reciprocità ed condizioni appresso 

· dica.te - a svolgere un'att.iTiti hvorati"'n.. s:ubon::linat.a nel 
Paese ricevente, salvo qt;anto preristo al pu.nto 7. 

2. Le disposi±ioni del presente accordo s.i applica.no alle 
segue:iti-eategorie di familiari a earièo: 

a} e o n.iugi.; 
b) figli non sposati cii eti cocpres.a tra lS e 21 
e) fitli non spos.ati di eti. co:clpres.a tra lS e 

che freque:c.ti:::i.o a te::::o.po -pieno corsi di stllc!io a 
supe.:iore; 

li} figli non sposati affetti in"'ç'"a.llc..iti fisica o 

psic!:.ica. 
. 3. Le proce per.. l'autoriz.za.:ionc lavoro dei 

f.a.mil.i.a..-i a ca..-ico sa;-a.n:o.o l~ s·egue:nti: ' 
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persone cui a.I pun~ò abbiano ottenuto. 
a S-Volgere un'attività- lavorativa subordi,nata, 

applicabile, normativa 
di sicurezz.a 

riconosci.mento e di 
e di abilitazioni 
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richie 
6. 

periodo non 
accreditato. 

alla con 
L'autorizzazione al lavoro è 

i ego 
legge 
concessa_. alle 

ricevente o vi iano commesso 
re go lame materia 
-L'autorizzazjone 
alla sicurezza nazionale. 

8. -vautorizzazione lavoro non 
dello "status" familiare quanto ·concerne 
regolano il domicilio sensi delle 
su.1,le relazi d.iplo 

Il Ministero Esteri propone, 
S Uniti d'America "conc9rdi con 

presente nota e quella di risposta 
costituisca.r10 un accordo i due· Governi che 
momento dellUltima deH' avvenuto 

ove 
precede, 
Rappresentanza 

formalità richieste dai ordinamenti interni. 

accordo avra durata indeterminata 
recesso di ognuna parti con preavviso "Scritto 
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L'.tunbasciata degli Stati Uniti d'America concorda sul contemito della nota 
summenzionata e coglie loccasione per rinnovare al Ministero degli Affari ESteri e della 
Repubblica Ira!iana i sensi della sua più alta considerazione · 

.tunbasciara degli Stati Uniti d'.AJnerica, 

(F.to A.mb R Banholomew) 

Roma. 9 giugno 1997 

Al Ministero degli A .. ffari Esteri 
della Repubblica Italiana 



- 17 

XIII LEGISLATURA DISEGNI D1 LEGGE E RELAZIONl - DOCUMENTI 

inìsfrrrr 1rgfi Affrrri ~sh . . 

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i ~uoi complimenti 
all'Ambasciata degli Stati. Uniti d'America ed ha l'onore di 
informare che il Governo della Repubblica Italiana, nello spirito 
fattiva collaborazione che caratterizza i .rapporti fra i due Paesi, 
intenderebbe sottoscrivere un accordo bilaterale allo scopo di 
permettere una attività lavorativa ai familiari a carico del Personale 
diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo ufficialmente 
inviato dai rispettivi Governi. 

Il Ministero degli Affari Esteri a questo proposito propone il 
seguente testo: 

1. I -familiari a carico del personale diplomatico, 
consolare e tecnico-amministrativo ufficialmente inviato dal 
Governo della Repubblica Itali<ina a prestar.e servi:.do 
Stati Uniti d 1America presso l'Ambasciata, gli Uffici Consolari e 

Organizzazioni Internazionali ed i 'familiari- a carico del 
persona!~ ufficialmente~i.nviato dal Governo degli Stati Uniti ·a 
prestare servizio in Italia presso l'Amòasciatat gli Uffici 
Consolari e le Organizzazioni Internazionali saranno 
autorizzati - su base di-reciprocità d alle condizioni appresso 
indicate - a svolgere un'attività lavorativa subordinata nel 
Pae~;-e :ricevente, salvo- quanto previsto al punto 7. -

2. Le disposizioni del presente accordo si applica-no alle 
seguenti categorie di familiari a carico: 

a) coniugi; 
b) figli non sposati di età compresa 18 e 21 ann.i; 
e} figli non sposati di eti compresa tra 18 e 23 anni 

che fre.qu~ntino a tempo pieno corsi di studio a 
superiore; 

d) figli non &posati .affetti da invalidità fisica o 
psichica . 

. 3. Le procedure per l'autorizzazione 
familiari a carico saranno le seguenti: . 
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;rf sir ro. ii.e Qli )\ff rrri 0"sirri . -

- Italia l'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma dovrà 
segnalare Cerimoniale Diplomatico della Repubblica con 
nota. verbale il nominativo della persona., presente in 
che ha ricevuto un' offe.rta di lavoro subordinato alla 
intende corrispondere. Cerimoniale Diplomatico_ della 
Repubblica darà_ comunicazione alla predetta Rappresentanza 

proprio assenso all'avvio dell'iter della procedura 
l'autorizzazione all'iscrizione del familiare a èarlco, nelle liste 
di colloca.mento presso Sezione Circoscrizionale, previa 
presentazione della documentazione riguardante la qualifica 
dichiarata. Successivamente il datore di lavoro, richiamandosi 
all'accordo, potrà assumere direttamente il lavoratore dandone 
comunicazione all'Ufficio Provinciale del Lavoro nei termini 
previsti dalla normativa -vigente. Il datore di lavoro dovrà 
rivolgersi altresi al.l'Ispettorato del lavoro c-ompetente 
territorio pe:r dchiedere il libretto di lavoro del dipendente. 

Negli Stati Uniti- l'Ambasciata Italiana a Washington 
dovrà rivolgere una richiesta ufficiale all'Ufficio del Protocollo 
del Dipartimento di Stato per l'autorizzazione al lavoro negli 

-Stati Uniti. La documentazione neces!iaria per l~accettiizione di 
un impiego negli Stati Uniti verrà fornita alla persona in 
questione, dietro present.azione di un'offerta di-lavoro, una 

_volta completato l'esame di tale richiesta e verificato-che si 
tratti -di un fa.miliare a carico di un dipendente ufficialmente 
accreditato dal governo italiano. - ... 

4. Le persone di cui al puntò ·2, che abbiano ottenuto 
l'autorizzazione a svolgere un'attivit.à. lavorativa subordinata, 
saranno assoggettate, ove ad esse applicàbile, alla normativa 
vigente nel Paese ricevente in materia fiscale, di sicurezza 
sociale e dei lavoro, nonché di riconoscimento e di 

- equipollenza di titoli di studio e di abilitazioni profes~ionali. 

Sono fatte u.Ive e~enzionl in materi.a di 
assoggettamento a.ll'obòligo assicurativo previste all'art. 7 dell' 
Accordo di sicurezza sodale italo-statunitense del 23 Maggio 
1973, in quanto applicabili alle fattispecie_ contemplate dal 

- presente articolo. 



- 19 -

XIIJ LEGISLATURA DISEGNI D1 LEGGE E RELAZIONI - DOCU:lVIBNTI 

_ ?· Qualora 
immunità d.alla 
31 della Conve 

Immunità 
internazionale, 

ed 

:nei confronti 
compiuto 
i.mm uniti., 
dall' immuni ti. 

richiesta. 
6. 

periodo non 
accreditato. 

7. al lavoro è 
cg_nd.izione l'impiego· 

legge ai cittadini Paese ricevente. 
conces~p. alle rsone che abbiano 
Paese ricevente o abbiano-commesso 
regolamenti materia fiscale 
L'autorizzazione essere alt.resi 
alla sicurezza 

azione 
2 per un 

ma coperto 
re l'esenzione 

considerazione a 

concessa un 
del dipendente 

caso subordinata 
non- sia riservato 

non potrà_ esse.re 
illegalmente 
ni alle leggi o 

8. a:t lavoro non çomporterà. variazioni 
dello "status" per quanto éòncerne le norme 
:regolano il domicilio sensi delle ni internazionali 
suJle relazioni diplomatiche e consolari." 

Il Ministero degli Affari Esteri ove l'Ambasciata 
degli Stati Uniti- d'Ar:rferica "'concordi con quanto precec!_e, che 
presente nota e di risposta Rappresentanza 
costituiscano un accordo tra i due· Governi entrerà in 
momento dell\tltima notifica ddl' avvenuto adempimento 
formalità richieste rispettivi ordinamenti interni. 

- . 
Tale accordo avrà durata indeterminata salva la facoltà 

recesso di ognuna delle parti con preavviso scritto di 12 mesi. 
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rTI_intsLero .òr gfi eAffrrri C1'Bìfri 

n Ministero- degli Affari Esteri Sl avvale dell'occ:_asione per 
rinnovare all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America gli atti della 
sua più alta con-siderazione .. 

Roma li, 

AMBASCIATA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA 

ROMA 


