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Art. 59, Legge n. 449 del 1997

Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1° gennaio 1998 il
contributo alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è
elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso è ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in
ragione di un punto percentuale ogni biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti
percentuali. La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è
maggiorata rispetto a quella di finanziamento di due punti percentuali nei limiti di una complessiva
aliquota di computo di 20 punti percentuali. E' dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5
punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela
relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza
ospedaliera. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è disciplinata tale
estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla disciplina della tutela per
malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito
contributivo e in relazione al reddito individuale (*) (**).

(*) Comma modificato dall'articolo 54, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
(**) A norma dell'articolo 80, comma 12, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, la disposizione
di cui al quarto periodo del presente comma, si interpreta nel senso che l'estensione ivi prevista
della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le
modalità previste per il lavoro dipendente.

