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Modificazioni agli ar t icol i 76 e 218 del decre to del P res iden te 
della Repubbl ica 30 giugno 1965, n. 1124, r ecan te il t e s to unico 
delle disposizioni p e r l 'ass icurazione obbl iga tor ia c o n t r o gli 

in fo r tun i sul lavoro e le ma la t t i e professional i 

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 11 feb
braio 1980, n. 18, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 44 in data 14 febbraio 1980 ha 
stabilito con l'articolo 1 l'erogazione •— in 
favore dei mutilati ed invalidi civili, total
mente inabili — dell'indennità di accompa
gnamento, compiedo così nei riguardi di 
queste categorie un atto di giustizia da tem
po atteso. 

Purtuttavia l'adozione di tale provvedi
mento ha fatto risaltare maggiormente la 
limitatezza dell'assegno per assistenza per
sonale continuativa che viene erogato agli 
infortunati sul lavoro, i quali non solo deb
bono essere titolari di rendita del 100 per 
cento, ma debbono essere oltretutto porta
tori di una delle menomazioni elencate nella 
tabella allegato n. 3 del testo unico appro-
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vato con decreto del Presidente della Re
pubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 

Per la precisione, l'assegno erogato a que
sta benemerita categoria ammonta a lire 
35.000 mensili per gli infortuni sul lavoro 
nel settore industria (art. 76 del testo unico 
n. 1124 del 1965) ed a lire 30.000 per gli 
infortunati sul lavoro nel settore agricoltura 
(art. 218 del testo unico n. 1124 del 1965). 
L'entità di tali assegni è ferma da un quin
dicennio, ovvero dall'entrata in vigore del 
testo unico citato. 

Si rende, quindi, assolutamente necessa
rio provvedere all'eliminazione di tale evi
dente disparità, che costituisce suprema in
giustizia nei confronti di coloro che tanto 
hanno dato alla causa del lavoro. 
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Art. 1. 

L'articolo 76 del testo unico approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal se
guente: 

« Nei casi di invalidità permanente asso
luta conseguente a menomazioni elencate 
nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indi
spensabile un'assistenza personale continua
tiva, la rendita è integrata da un assegno 
mensile di ammontare pari all'indennità di 
accompagnamento stabilita in favore dei 
mutilati e degli invalidi civili totalmente 
inabili dal primo comma dell'articolo 1 del
la legge 11 febbraio 1980, n. 18 ». 

Art. 2. 

L'articolo 218 del testo unico approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal se
guente: 

« Nei casi di invalidità permanente asso
luta conseguente a menomazioni elencate 
nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indi
spensabile un'assistenza personale continua
tiva, la rendita è integrata da un assegno 
mensile di ammontare pari alla indennità di 
accompagnamento stabilita in favore dei 
mutilati e degli invalidi civili totalmente 
inabili dal primo comma dell'articolo 1 del
la legge 11 febbraio 1980, n. 18 ». 

Art. 3. 

Agli oneri derivanti dall'applicazione della 
presente legge si provvedere, per l'articolo 76 
del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, 
n. 1124, mediante l'adozione di una addizio
nale sui premi stabiliti dalla tariffa dei premi 
approvata con decreto ministeriale 14 no
vembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Uf
ficiale n. 362 del 30 dicembre 1978, e, per 
l'articolo 218 del medesimo testo unico, con 
un'addizionale sui contributi che verranno 
determinati con decreto del Ministro del la
voro e della previdenza sociale. 


