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Norme interpretative dell’articolo 112 del decreto presidenziale 30 giugno
1965, n. 1124, e modificative dello stesso articolo per quanto ha riguardo
alla assicurazione obbligatoria dei medici contro l'azione dei raggi X e delle
altre sostanze radioattive

Ho l’onore di ri j to perspicuo', lasciò alcune perplessità negli
proporre al Senato, nel testo stesso presen interpreti, relativam ente ai d iritti che dove
tato nella IV legislatura, un disegno di legge vano ritenersi decaduti a seguito del decor
so del term ine prescrizionale. Si intese che
per la necessaria risoluzione di un problem a
um ano tenendo conto dei progressi tecnici la prescrizione riguardi la sola possibilità
e delle incertezze che si sono m anifestate di richiedere le prestazioni'singole? O si in
in sede di applicazione delle norm e già sag tese che nei tre anni si prescriva a n c h e il di
giamente adottate dalla Repubblica italia ritto a fare accertare la legittim a pretesa
na a favore di una particolare categoria di ai benefici assicurativi, indipendentem ente
dal fatto della prescrizione intervenuta per
vittim e della carità.
L’articolo 112 del decreto presidenziale quanto riguarda la richiesta di singole pre
30 giugno 1965, n. 1124, inserito nelle norm e stazioni?
La giurisprudenza non fu univoca nella
dettate per la riform a del regime dell’assi
curazione obbligatoria contro gli infortuni interpretazione, m a sem bra prevalente nel
sul lavoro, determ inò a favore degli assi senso che per l'accertam ento del d iritto val
curati genericam ente in tre anni il term ine ga sem pre il term ine della prescrizione or
prescrizionale dell'azione per ottenere il pa dinaria. E ciò tan to p er il d iritto alle pre
gam ento delle prestazioni assicurative e, a stazioni assicurative quanto correlativam en
favore dell’istituto, in un anno quello per te p er quello relativo ai prem i.
Di qui la necessità, o quanto meno l’op
ottenere la condanna al pagam ento dei pre
mi assicurativi. Il testo di legge p er quan- portunità, che il legislatore esprim a nelle
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[orine previste dell’interpretazione autenti
ca la sua chiara volontà.
In correlazione con la norm a interpreta
tiva accennata, sem bra al proponente sia
giusto aggiungere anche una modifica del
term ine di cui ai commi prim o e secondo
deirarticolo 112 sopra citato a favore dei
medici radiolesi di cui alla legge 20 febbraio
1958, n. 93. L’applicazione dell’artieolo 112
ha infatti causato p er m olti di questi me
dici grosse difficoltà. Il fatto che l’invalidità
perm anente parziale o totale non si riveli
nei casi di lesioni da raggi X così facilm ente
come si può credere ha già p o rtato m olti

degli aventi d iritto a pensione a perdere
dei d iritti sacrosanti.
Di qui l’oppo rtu n ità di disporre che per
i soli medici obbligatoriam ente assicurati
contro le m alattie e le lesioni causate dal
l’azione dei raggi X e delle altre sostanze
radioattive i term ini di cui all’articolo 112
siano prolungati in m odo d a diventare di
cinque e tre anni a seconda che si tra tti di
richiesta di prestazioni o di prem i.
La risoluzione di questi problem i rende
necessario questo disegno di legge che il
proponente si perm ette di affidare all’intel
ligente com prensione del Senato nei term i
ni seguenti.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L’articolo 112 del decreto presidenziale
30 giugno 1965, n. 1124, deve essere inter
pretato nel senso che il decorso del term i
ne di tre anni di cui al com m a prim o estin
gua solo il diritto di richiedere singole pre
stazioni, se dovute, ferm o restando il ter
mine di prescrizione ordinaria p er la pro
posizione della dom anda di accertam ento
dell’infortunio, della sua gravità, delle sue
conseguenze e del diritto deU’infortunato
alle prestazioni.
Il comma secondo dello stesso articolo
va interpretato come riguardante soltanto
la prescrizione del diritto a singoli premi,
ferm o restando il term ine norm ale p er la
azione a tutela del d iritto alla percezione
dei prem i p er i quali non sia scaduto il ter
m ine annuale.
Art. 2.
I term ini di tre anni e di un anno di cui
ai commi prim o e secondo del citato artico
lo' 112 del decreto presidenziale 30 giugno
1965, n. 1124, interp retato come previsto
dall’articolo che precede, sono rispettiva
m ente sostituiti dai term ini di cinque e tre
anni agli effetti dell’assicurazione obbliga
toria dei medici contro l'azione dei raggi X
e delle altre sostanze radioattive.

Art. 3.
La presente legge en tra in vigore il gior
no successivo alla sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
ed ha effetto dall’en trata in vigore del de
creto presidenziale 30 giugno 1965, n. 1124,
per quanto ha riguardo alle norm e di cui
aH’articolo 1. In ogni caso restano ferm i gli
effetti delle sentenze costituenti cosa giu
dicata.
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