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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1° maggio 1961, gli asse
gni familiari e i relativi contributi per i set
tori dell’industria, del commercio e profes
sioni e a'rti della Cassa unica per gli assegni 
familiari sono determinati nelle seguenti mi
sure, comprensive degli assegni di caropane 
e dei relativi contributi stabiliti dal decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
6 maggio 1947, n. 563, e successive modi
ficazioni:

Industria:
assegni: lire 1.140 settimanali per cia

scun figlio; lire 828 settimanali per il coniu
ge; lire 330 settimanali per ciascun ascen
dente;

contributo'. 35,10 per cento sulla retri
buzione lorda;

Commercio e professioni e arti:

assegni: lire 4.940 mensili per ciascun 
figlio; lire 3.588 mensili per il coniuge; lire 
1.430 mensili per ciascun ascendente;

contributo : 26,40 per cento sulla retri
buzione lorda.
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Art. 2.

Con effetto dal 1° settembre 1960 gli as
segni familiari per il settore dell'assicura
zione della Cassa unica per gli assegni fami
liari sono determ inati nelle seguenti misure, 
comprensive degli assegni di caropane sta
biliti dal decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 
successive modificazioni:

lire 5.720 mensili per ciascun figlio; 
lire 4.680 mensili per il coniuge; lire 2.080 
mensili per ciascun ascendente.

Con effetto dal 1° maggio 1961 il contri
buto per gli assegni familiari dello stesso 
settore, comprensivo del contributo di caro

pane stabilito dal decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, 
n. 563, e successive modificazioni, è determi
nato nella m isura del 28,20 per cento sulla 
retribuzione lorda.

È abrogato il primo comma dell’articolo 2 
della legge 7 dicembre 1960, n. 1542.

Art. 3.

Nulla è innovato alla procedura stabilita 
dalle disposizioni vigenti in m ateria di de
terminazione e modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


