
R.D.L. 11 novembre 1938, n. 1822 (1). 
Esecuzione dell'accordo stipulato in Buenos Aires, fra l'Italia e 
l'Argentina, l'8 agosto 1938 in materia di servizio militare.  
 
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo stipulato in Buenos Aires, fra 
l'Italia e l'Argentina, l'8 agosto 1938, in materia di servizio militare. 
 
 
2. Il presente decreto sarà presentato al parlamento nazionale per la sua 
conversione in legge. 
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di 
legge di conversione. 
 
 
Accordo fra l'Italia e l'Argentina 
 
Il governo del regno d'Italia ed il governo della repubblica Argentina, 
desiderando superare, con spirito  
di amichevole armonia, le difficoltà derivanti dalla situazione militare delle 
persone che sono ad un  
tempo di nazionalità italiana, secondo le leggi italiane e di nazionalità argentina 
secondo le leggi  
argentine, hanno convenuto le seguenti disposizioni: 
 
 
1. Le persone nate in Argentina da genitori italiani saranno, in tempo di pace, 
dispensate dagli obblighi  
militari che fossero loro imposti dalle leggi italiane, qualora dimostrino, 
mediante la presentazione di un  
documento ufficiale delle autorità argentine, di avere regolato la loro posizione 
militare secondo le leggi  
argentine. 
 
 
2. Le persone nate in Argentina da genitori italiani saranno, in tempo di pace, 
dispensate dagli obblighi  
militari che fossero loro imposti dalle leggi argentine, qualora dimostrino 
mediante la presentazione di  
un documento ufficiale delle autorità italiane di avere regolato la loro posizione 
militare secondo le  
leggi italiane. 
 
 
3. Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano la condizione giuridica degli 
individui indicati negli  
articoli precedenti in materia di nazionalità e naturalizzazione. 
In fede di che i sottoscritti all'uopo, debitamente autorizzati firmano e 
muniscono dei loro sigilli il  
presente accordo in due esemplari nelle lingue italiana e spagnuola 



rispettivamente, che fanno  
ugualmente fede nella città di Buenos Aires, addì otto agosto 
millenovecentotrentotto. 
 
Guariglia - J. M. Cantilo. 
 
 
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 dicembre 1938, n. 280. 
 


