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DISEGNO DI LEGGE

A ppr o v a t o  d a l  S e n a t o  d e l l a  R e p u b b l ic a

Art. 1.

Il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, con
cernente norm e per il contenimento del co
sto del lavoro, m ediante la riduzione dei con
tributi dovuti agli enti gestori dell'assicura
zione contro le malattie, è convertito in leg
ge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2:

il primo comma è sostituito dai se< 
guenti:

« Alle imprese di cui all'articolo 1 del de
creto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, converti
to, con modificazioni, nella legge 7 aprile 
1977, n. 102, nonché alle imprese di cui al
l'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, 
ivi comprese quelle cinematografiche, è con
cessa, a decorrere dal 1° luglio 1978 e fino 
al 31 dicembre 1978, una riduzione di li
re 24.500 mensili sui contributi per l'assicu
razione obbligatoria contro le m alattie per 
ogni addetto di sesso maschile, con l'osser
vanza delle disposizioni di cui adl'articolo 2 
della legge 8 agosto 1977, n. 573.

Alle predette imprese è altresì concessa, 
a  decorrere dal 1° luglio 1978 e fino al 31 
dicembre 1978, l'esenzione totale dai paga
mento dei contributi dovuti agli enti pub
blici gestori dell'assicurazione obbligatoria 
contro le m alattie per ogni addetto di sesso 
femminile per le prime dire 400.000 mensili 
di retribuzione »;

il terzo comma è soppresso;

l'ultimo comma è sostituito dal se
guente:

« Alle m inori entrate derivanti dall'appli
cazione del presente articolo è fatto  fronte 
con corrispondenti apporti dello Stato, che 
saranno mensilmente corrisposti alle gestio
ni assicurative di cui al terzo comma, in via 
anticipata e nella m isura che il Ministro del 
tesoro è autorizzato a concordare con le ge-

DISEGNO DI LEGGE

A ppr o v a t o  d a l l a  Ca m e r a  d e i  d e p u t a t i

Art. 1.

Identico :

identico:

« Alile im prese di cui aM’artieolo 1 del 
decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, conver
tito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 
1977, n. 102, nonichè alile imprese di cui al
l'articolo 1 dalla legge 8 agosto 1977, n. 573, 
è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1978 e 
fino al 31 dicembre 1978, una riduzione di 
lire  24.500 mensili sui contributi per l ’assi
curazione obbligatoria contro le m alattie per 
ogni addetto di sesso maschile, con l ’osser
vanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 
della legge 8 agosto 1977, n. 573.

Identico »;

identico; 

identico:

« Identico  ».

Identico:
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(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)

stioni assicurative medesime, nei limiti degli 
stanziamenti di cui al successivo articolo 3 ».

Art. 2.

La lettera b) dell'articolo 1 della legge 8 
agosto 1977, n. 573, è sostituita dalla se
guente:

« b) alle imprese alberghiere, anche con 
prestazioni termali, ai pubblici esercizi ed 
alle aziende per la somministrazione di ali
menti e bevande, alle agenzie di viaggio, ai 
complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta 
di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, loro 
consorzi e società consortili condotte anche 
in form a cooperativa, di cui alle leggi 10 
maggio 1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, nu
mero 127 ».

Art. 3.

L’articolo 18 della legge 25 ottobre 1968, 
n. 1089, e successive modificazioni e integra
zioni, nonché l’articolo 23 della legge 16 
aprile 1973, n. 171, si interpretano nel senso 
che gli sgravi contributivi ivi previsti si ap
plicano anche alle imprese alberghiere come 
tali classificate ai sensi della legge 30 di
cembre 1937, n. 261, modificata con legge 18 
gennaio 1939, n. 382, fermo restando il loro 
inquadram ento nel settore commerciale agli 
effetti previdenziali e assistenziali.

Con decorrenza dal 1° luglio 1978 le nor
me di cui all'articolo 14 della legge 2 mag
gio 1976, n. 183, si applicano anche ali pub
blici esercizi ed aille aziende di som m inistra
zione di alimenti e bevande.

Art. 4.

Le riduzioni contributive di cui ailla pre
sente legge si applicano aille imprese che as
sicurano ad propri dipendenti trattam enti 
non inferiori a quelli minimi previsti dai con
tra tti collettivi nazionali di categoria stipu
lati dalle organizzazioni sindacali maggior
mente rappresentative.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

N.B.: Il testo del decreto-legge è contenuto nello stampato n. 1298.


