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Modificazioni della legge 3 aprile 1958, n. 499, relativa a miglioramenti delle
prestazioni economiche dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — iCom’è noto, nel
la pratica attuazione della legge 3 aprile
19:58, n. 499, concernente miglioramenti
delle prestazioni economiche della assicura
zione 'contro gli infortuni ,sul lavoro e le
m alattie professionali, sono sorte difficoltà
dovute ad imprecisioni determ inatesi, in
manifesto contrasto alla volontà del legi
slatore, nella redazione del provvedimento
stesso.
In particolare :

1)
all’articolo 6 si rende necessario
giungere la data di decorrenza del provve
dimento ad evitare perplessità ed errate in
terpretazioni circa l’estensione o meno idei
la decorrenza dal 1° gennaio 19&8 alla nor
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m a che stabilisce la soppressione della in
dennità di caropane;
2)
la form a dell’articolo 9 esclude dal
l’aumento del 20 p er cento le rendite per
inabilità dal 30 p er cento a l 100 p er cento
e di quelle ai superstiti, idi competenza de
gli anni dal 1937 al 1948, come era preci
sa volontà del legislatore che, rinviando ad
una riform a generale il concetto di una
s tre tta gradualità della ren d ita al grado di
inabilità, aveva ripiegato su quello tra n si
torio di una percentuale uniforme di au
ag
mento. La dizione usata escluderebbe dai
'benefici del provvedimento un 'numero rile
vante di titolari di rendita con elevati gradi
di inabilità;
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i3) all’articolo 10 manca la d ata di de
correnza delle modificazioni che il legisla
tore intendeva fissare al 1° gennaio 1958.
Il Consiglio di am ministrazione dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
igli infortuni sul lavoro, nel rilevare tali
inconvenienti dovuti ad erro ri di n atu ra
m ateriale, deliberò di sanare le lacune de
term inatesi e ciò com il consenso del Mini
stero del lavoro e 'della previdenza sociale
e con rassicurazione d ata che, con apposita
legge, la situazione sarebbe s ta ta regolariz
zata all’inizio della nuova legislatura,.
Infine, è stato rilevato che nel terzo com
ma dell’articolo 3, non appare pertinente ii
richiamo agli articoli 11 del regio decreto
15 dicembre 1936, n. 2276, e 52 prim o com
ma, del .Regolamento approvato con regio
decreto 25 gennaio 1937, n. 200.
Infatti, se p er l’inabilità di cui ad un p ri
mo infortunio si è già avuto il riscatto del
la rendita e quindi l’intero indennizzo, detta
inabilità, nella eventualità di nuovo infor
tunio, non dovrebbe essere nuovamente va
lutata, m a soltanto tenuta presente, su un
piano di giustizia, col criterio proporzio
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Articolo unico.
Agli articoli 3, 6, 9 e 10 della legge 3 ap ri
le 1958, n. 499, sono apportate le seguenti
modificazioni :
a)
nell’articolo 3, terzo comma, alle
role « si procede secondo il criterio stabi
lito daH’artico'lo 11 del regio decreto 15 di
cembre 1936, :n. 2276, e dell’articolo 52,
primo comma, del Regolamento approvato
con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200 »,
sono sostituite le seguenti : « si procede se
condo il criterio stabilito dal q u artu ltim o
comma del presente articolo » ;

nale di maggiorazione, ai sensi dell’artico
lo 24, quarto comma, della legge infortuni.
P er d etti motivi, con il provvedimento
allegato viene disposto:
sub a) al terzo comma dell’articolo 3
della legge il richiamo agli articoli ivi ci
tati 'è sostituito con quello di cui all’artico
lo 24, quarto comma, idei regio decreto 17
agosto 1935, n. 1705;
sub b) la decorrenza della soppressione
della indennità di caropane di cui all’a rti
colo 6 della legge è fissata al 1° gennaio
1958;
sub c) oon decorrenza 1° gennaio cor
rente anno beneficiano dell’aumento del 20
per cento le rendite p er m orte e quelle per
inabilità perm anente dal 30 p er cento al
100 per cento p er infortunio sul lavoro av
venuto (fino al 31 dicembre 1948 o p er m a
la ttia professionale m anifestatasi fino a tale
d ata ;
sub d) si stabilisce che le modificazioni
di cui alla legge in oggetto, p er casi verifi
catisi dal 1° gennaio 195;8, decorrono dalla
data stessa.

b) nell’articolo 6, prim o comma, dopo le
parole : « è soppressa », sono aggiunte le se
guenti : « a decorrere dal 1° gennaio 1958 » ;
c) ài testo dell’articolo 9 è anteposto il
seguente comma : « Le rendite p er m orte e
quelle p er inabilità perm anente dal 30- per
cento al 100 per cento per infortunio sul
lavoro avvenuto fino al 31 dicembre 1948
o p er m alattia professionale m anifestatasi
pa
fino a tale d ata sono aum entate del 20 per
cento », e aggiunto il seguente ultimo com
ma : « -Gli aumenti disposti dal presente a r
ticolo si applicano a decorrere dal 1° gen
naio 1958 » ;
d) nell’articolo 10, dopo le parole : « ve
rificatisi dal 1° gennaio 1958 », sono ag
giunte le seguenti : « a decorrere dalla data
stessa ».

