
Art. 1.

(Modifiche alla legge 17 maggio

1999, n. 144)

1. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:

a) all'articolo 45, comma 1, le parole:
«entro il 30 aprile 2000» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 marzo 2001»;

b) all'articolo 68, comma 4, lettera a), le
parole: «e fino a lire 590 miliardi a decorrere
dall'anno 2001» sono sostituite dalle seguenti:
«, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire
590 miliardi a decorrere dall'anno 2002».

2. In attesa della riforma degli ammortiz-
zatori sociali a seguito dei decreti legislativi
di cui all'articolo 45, comma 1, della citata
legge n. 144 del 1999, la percentuale di com-
misurazione alla retribuzione dell'indennitaÁ
ordinaria di disoccupazione con requisiti nor-

mali, di cui all'articolo 19, primo comma,

del regio decreto-legge 14 aprile 1939,

n. 636, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive

modificazioni, eÁ elevata al 40 per cento dal

1ë settembre 2000 e per i soggetti con etaÁ

anagrafica pari o superiore a 50 anni eÁ estesa

fino a nove mesi. Tali incrementi non si ap-

plicano ai trattamenti di disoccupazione agri-

coli, ordinari e speciali, neÁ all'indennitaÁ ordi-

naria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7,

comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988,

n. 86, convertito, con modificazioni, dalla

legge 20 maggio 1988, n. 160.

3. A decorrere dal 1ë luglio 2000, il di-

vieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma

43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non

opera tra il trattamento di reversibilitaÁ a ca-

rico dell'assicurazione generale obbligatoria

per l'invaliditaÁ, la vecchiaia e i superstiti e

la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL

spettante in caso di decesso del lavoratore
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conseguentemente ad infortunio sul lavoro o
malattia professionale ai sensi dell'articolo
85 del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 giugno 1965, n. 1124.

4. All'onere derivante dal presente arti-
colo, valutato in lire 198 miliardi per il
2000, in lire 585 miliardi per il 2001 e in
lire 687 miliardi a decorrere dal 2002, si
provvede:

a) quanto a lire 180 miliardi per l'anno
2000, a lire 300 miliardi per ciascuno degli
anni 2001 e 2002 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unitaÁ previsionale di base di parte cor-
rente «Fondo speciale» dello stato di previ-

sione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per
l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'ac-
cantonamento relativo al Ministero del la-
voro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 18 miliardi per l'anno
2000, a lire 285 miliardi per l'anno 2001 e
a lire 387 miliardi a decorrere dall'anno
2002 mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 66, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica eÁ autoriz-
zato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
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