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Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Art. 1, commi 129, 130 e 131. 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge di stabilità 2014). G.U. Serie Generale n.302 del 27-12-
2013 - Suppl. Ordinario n. 87   

 
129. Con effetto dal 1º gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di 

rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo 
danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto 

legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in via straordinaria, è riconosciuto un 
aumento delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore 

dell'indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre 
il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di 

impiegati ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 
2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni 

di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle 
finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di cui al 

comma 128. 
 

130.  Al primo comma dell'articolo 85 del citato testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'alinea è sostituito 

dal seguente: «Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a 
favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai 

numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata 
secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori 

deceduti a decorrere dal 1º gennaio 2014 la rendita ai superstiti è 
calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 

116». 
 

131.  I benefici a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296, sono erogati ai familiari superstiti di cui 
all'articolo 85, primo comma, numeri 1) e 2), del testo unico di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e 
successive modificazioni, e, in loro mancanza, ai superstiti indicati ai 

numeri 3) e 4) del medesimo articolo 85. 
 


