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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

All'articolo 46 del Titolo IV, disposizioni 
finali, transitorie e comuni della legge 26 
maggio 1975, n. 327, sono aggiunti i seguen
ti commi: 

« Fino all'emanazione dei decreti di cui 
all'articolo 37, lettera b), della legge 23 di-
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cembre 1978, n. 833, è attribuita al personale, 
al quale sono applicabili le disposizioni degli 
articoli 12 e 36 della presente legge, la fa
coltà di optare per il trattamento assistenzia
le del luogo in cui presta servizio, nei casi 
in cui ritenga detto trattamento più favore
vole di quello elargito dagli articoli suddetti. 
Allo stesso personale è data facoltà di rece
dere da tale opzione, con l'effetto irretrat-
tabile dell'applicazione, dalla data della co
municazione di recesso, degli articoli suin
dicati. 

Analogamente, in attesa del perfeziona
mento di accordi internazionali per assicu
rare il ricongiungimento di servizi prestati 
sotto diversi regimi giuridici, è consentito 
al personale di cui al comma precedente di 
optare per il trattamento previdenziale del 
luogo in cui presta servizio ». 

Art. 2. 

Il personale già in servizio all'estero deve 
esercitare le opzioni di cui ai suindicati 
commi aggiunti dell'articolo 46 della legge 
26 maggio 1975, n. 327, nel termine di due 
mesi dall'entrata in vigore della presente 
legge. 

È convalidato, e resta applicabile fino alla 
scadenza del termine di esercizio delle sud
dette opzioni,, il trattamento più favorevole 
di fatto già corrisposto al personale sud
detto. 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repub
blica italiana. 


