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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il testo unico in
materia di assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro e le malattie professionali,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 1124 del 1965, stabilisce in
maniera tassativa le condizioni e le misure
delle prestazioni erogabili dall’Istituto na-
zionale per l’assicurazione contro gli in-
fortuni sul lavoro e le malattie professio-
nali (INAIL) in caso di infortunio mortale

sul lavoro e individua, sempre tassativa-
mente, i superstiti che hanno diritto alla
relativa rendita. Ne deriva pertanto che,
stante la legislazione vigente, in mancanza
di coniuge e di figli, la rendita spetta a
ciascuno degli ascendenti e dei genitori
adottanti solo se viventi a carico del de-
funto; parimenti, sempre in mancanza di
coniuge e di figli, la rendita spetta a
ciascuno dei fratelli o delle sorelle solo se
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conviventi con il lavoratore deceduto e a
suo carico. In assenza di tali presupposti,
l’INAIL eroga un assegno funerario cui
hanno diritto i superstiti dei lavoratori
deceduti, prestazione che può essere cor-
risposta a chiunque dimostri di aver so-
stenuto le spese funerarie.

Ecco perché abbiamo assistito di re-
cente a risarcimenti di giovani vite da
parte dell’INAIL con cifre irrisorie, che
rasentano il ridicolo e suonano come una
beffa dinanzi all’inestimabile valore della
vita di un figlio.

Ricordiamo il caso del giovane Nicola
Cavicchi, operaio trentacinquenne di San
Martino, in provincia di Ferrara, morto
sul lavoro mentre sostituiva un collega
sotto le macerie della fabbrica Ceramica
Sant’Agostino, nella notte del 20 maggio
2012, a seguito del terremoto dell’Emilia:
l’uomo non era sposato, non aveva figli e
abitava con i genitori che, però, non erano
a suo carico e così la sua morte è stata

risarcita dall’INAIL con una cifra di 1.900
euro.

Analogamente, il decesso di Matteo Ar-
mellini, operaio trentunenne morto il 5
marzo 2012 schiacciato dal crollo del
palco allestito per il concerto di una nota
cantante italiana, è stato indennizzato ai
genitori con la cifra di 1.936,80 euro.

Riteniamo ignobile che sia la convi-
venza a carico a quantificare il valore
della vita di giovani lavoratori. Per questo
motivo riteniamo urgente un intervento
normativo volto a rivedere e a migliorare
le prestazioni erogabili dall’INAIL nelle
ipotesi di infortuni mortali sul lavoro,
proponendo l’eliminazione del presuppo-
sto della convivenza a carico quale con-
dicio sine qua non per l’indennizzo ai
genitori del defunto in assenza di coniuge
e di figli, nonché aumentando dal 20 per
cento al 40 per cento l’entità della misura
indennizzabile.
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ART. 1.

1. All’articolo 85 del testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligato-
ria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) al numero 3), le parole: « venti
per cento » sono sostituite dalle seguenti:
« quaranta per cento » e le parole: « a
carico del defunto » sono soppresse;

2) al numero 4), le parole: « se
conviventi con l’infortunato e a suo ca-
rico » sono soppresse;

b) al quinto comma, le parole: « vi-
venti a carico del defunto » sono sop-
presse.

ART. 2.

1. All’onere derivante dall’attuazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1 si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-
2015, nell’ambito programma « Fondi di
ripresa e speciali » della missione « Fondi
da ripartire » parte corrente dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2013, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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