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Art. 1.

Art. 1.

A coloro (che, p u r 'avendo p restato opera
retrib u ita alile dipendenze di datori di la
voro delle provincie della Venezia Giulia e
T ridentina già facenti parte dell'ex impero
austro-ungarico, furono esclusi dall'assicu
razione obbligatoria invalidità e vecchiaia
dal 1° luglio 1920 fino alila d ata di e n tra ta
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in vigore dal regio decreto-legge 29 novem
bre 1925, n. 2146, ohe estese d etta assicu
razione alle Provincie in questione, è data
facoltà di provvedere al versam ento dei con
trib u ti assicurativi p er i periodi di esclu
sione.
Il versam ento dei contributi può essere
effettuato per i periodi di com provata pre
stazione d ’opera soggetta all’obbligo assicu
rativo ai sensi del decreto legislativo luogo
tenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e succes
sive modificazioni, m ediante pagam ento del
contributo base corrispondente alla secon
da classe di contribuzione dii cui alila ta
bèlla B-l allegata alla legge 20 febbraio
1958, n. 55, m oltiplicato p e r dieci.

Il
versam ento dei con trib u ti può essere
effettuato per i periodi di com provata p re
stazione d ’opera soggetta ald’obbligo assicu
rativo ai sensi del decreto legislativo luogo
tenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e succes
sive modificazioni, m ediante il pagam ento
della som m a com plessiva d i lire q u aran ta
cinque p e r ogni settim an a di lavoro com
presa nei periodi suindicati.
Ai fini della liquidazione delle prestazio
ni assicurative verrà considerato, p e r ogni
settim ana di lavoro coperta dal versam ento
di cui al precedente com m a, ili contributo
settim anale previsto dalle disposizioni legi
slative alH’epoca vigenti nella m isura di lire
tre, rivalutato ai sensi deH’articòlo 4 let
tera a) del regio decreto-legge 18 marzo
1943, n. 126.
Art. 2.

Art. 2.
La facoltà d i cui a ll’articolo precedente
deve essere esercitata, a pena idi decaden
za, entro due anni dalla e n tra ta in vigore
delllia presente legge con dom anda da inol
trarsi all’Istitu to nazionale della previdenza
sociale.
I contributi versati in base a detta fa
coltà, nella m isu ra prevista dal precedente
articolo, sono utili, secondo le norm e in vi
gore, agli effetti delle prestazioni liquidate
o da liquidare a carico deH’asisieurazione
generale obbligatoria per l’invailidità, la vec
chiaia e i superstiti, nonché agli effetti dellla
prosecuzione volontaria idei versam enti con
tributivi neH'assicurazione stessa, a favore
degli iscritti a detta assicurazione o ai fon
di speciali di previdenza sostitutivi della
medesima.
I
p red etti co n trib u ti si considerano ver
sati per il periodo im m ediatam ente anterio
re all’en tra ta in vigore delila presente legge
ai sali fini del requisito di almeno un anno
di contribuzione nell’ultim o quinquennio
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previsto dall'articolo 5 della legge 4 aprile
1952, n. 218, p er l’autorizzazione alila prose
cuzione volontaria dei versam enti contribu
tivi, e daH 'artieolo 9, n. 2, le ttera b) sub-2,
della legge medesima, p er il conseguim ento
della pensione da p arte doU’assiourato inva
lido e dei superstiti di assicurato.
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