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Intervengono, in rappresentanza dell’Associazione nazionale mutilati

e invalidi del lavoro (ANMIL), il vice presidente, dottor Zoello Forni, e il
direttore, dottor Sandro Giovannelli.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di una delegazione dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro
(ANMIL)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al
lavoro delle persone disabili, sospesa nella seduta del 12 aprile scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

Oggi è prevista l’audizione del dottor Zoello Forni e del dottor San-
dro Giovannelli, rispettivamente vice presidente e direttore dell’Associa-
zione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), ai quali cedo su-
bito la parola, ringraziandoli per avere accettato il nostro invito.

* FORNI. Signor Presidente, l’ANMIL è grata al Senato della Repub-
blica per aver istituito una Commissione monocamerale d’inchiesta sugli
infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette «morti bian-
che», di cui fanno parte molti membri di questa 11ª Commissione, e
per aver deliberato un’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della
disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili, dimostrando
cosı̀ la propria attenzione ad un problema che tocca tutti i lavoratori in
attività, a partire dai dipendenti, ma sentito anche dagli autonomi, dai pro-
fessionisti e, per certi versi con maggiore sensibilità, da tutti i cosiddetti
lavoratori atipici.

I valori del lavoro, in generale, sono al primo posto tra quelli che la
Costituzione collega direttamente alla nostra democrazia, fondando su di
essi la nostra Repubblica: esiste una dimensione etica che deriva e procede
da un lavoro onesto, dignitoso, sicuro, senza rischi per la salute e per la
vita stessa. Possiamo dire, senza tema di essere smentiti, che il lavoro è
uno degli elementi essenziali che può consentire ad ogni cittadino di col-
locarsi in una posizione di piena integrazione nella società: è, in sostanza,
un punto fermo della pari dignità e dell’uguaglianza tra gli uomini. Lo
Stato, da parte sua, deve dare attuazione ai princı̀pi costituzionali, det-
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tando quelle norme di attuazione che tutelino la libertà, la dignità e la si-
curezza per i lavoratori e per la loro famiglia, sul piano economico ed esi-
stenziale.

Da questo punto di vista, le norme sul collocamento obbligatorio
hanno una storia lunga nel nostro ordinamento, che risale a tradizioni anti-
che del nostro diritto.

L’indagine che questa Commissione sta svolgendo sarà strumento di
verifica dello stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al la-
voro delle persone disabili, ma potrà anche valutare l’opportunità di even-
tuali interventi integrativi o modificativi della legge n. 68 del 1999.

Certamente, oltre a sentire i vari organismi istituzionali e le diverse
parti sociali, gli onorevoli senatori potranno farsi un’idea direttamente
sul campo di come funzioni oggi l’attuazione della citata legge n. 68: i
fatti parleranno da sé e daranno conto delle brevi note che questa delega-
zione sottopone alla Commissione nell’odierna audizione, alla quale ab-
biamo aderito con grande fiducia.

Certamente in questi anni l’ANMIL ha più volte chiesto maggiori ri-
sorse ed interventi più mirati per consentire l’attuazione della legge n. 68,
mentre ha salutato con poco entusiasmo ed ha espresso forti critiche sulle
modifiche alla disciplina del collocamento obbligatorio introdotte dalla co-
siddetta «legge Biagi», in particolare per quelle norme che consentono alle
imprese di adempiere all’obbligo mediante convenzioni con cooperative di
disabili.

Si può dire, paradossalmente, che quella sul diritto al lavoro dei di-
sabili sia una normativa mai entrata in vigore veramente. Il dato è davvero
paradossale nel 2003: solo il 6 per cento dei destinatari delle «Norme per
il diritto al lavoro dei disabili» è stato effettivamente avviato al lavoro.
Vuoi dire che la disoccupazione dei disabili e dei soggetti di cui all’arti-
colo 18 della legge n. 68 è pari, nel 2003, al 94 per cento. Perché una
legge nuova di zecca non è stata in grado di assicurare quel diritto?

La citata legge n. 68, invece, va attuata e non sacrificata sull’altare
della competitività. Disfarsene, almeno nei suoi princı̀pi ispiratori, sarebbe
come dare ragione a tutti quegli elementi di negatività che negli ultimi sei
anni ne hanno paralizzato l’attuazione.

In questa Commissione, quindi, con il dialogo, il dibattito o il con-
flitto (questo dipenderà da tanti fattori), bisognerà raggiungere un’intesa
su una materia, quella del diritto al lavoro dei disabili, che è di comune
interesse per tutti i cittadini ed elemento di qualificazione rilevante della
civiltà del nostro Paese. Nella passata legislatura, infatti, le forze politiche
rappresentate in Parlamento hanno raggiunto un grado di collaborazione e
di intesa che l’ANMIL si augura possa ricrearsi anche durante le proce-
dure di questa indagine conoscitiva, che può avere successo solo se si agi-
sce celermente e proficuamente.

Un primo punto di criticità sul quale si potrebbe indagare riguarda il
mancato coinvolgimento delle Regioni e dei servizi per l’impiego in una
corretta attuazione della normativa. Si tratta di un dato di fatto, che trova
elementi di prova nella mancata sottoscrizione da parte di alcune Regioni



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 5 –

11ª Commissione 2º Resoconto Sten. (18 maggio 2005)

delle convenzioni necessarie per accedere ai finanziamenti del Fondo per
il diritto al lavoro dei disabili. Basta guardare ai decreti di ripartizione di
tale Fondo e si vede subito che in alcune Regioni si è completamente
ignorato per anni il meccanismo offerto dalla legge n. 68. In questo
modo, senza l’intervento del capitale pubblico, l’integrazione lavorativa
dei soggetti disabili diventa una chimera, anche perché i datori di lavoro,
abbandonati a se stessi, vedono le assunzioni obbligatorie come un peso
inutile, né si può pretendere che si sentano incoraggiati a valorizzare le
capacità lavorative dei disabili.

Una legge che vuole superare la logica della mera assistenza e valo-
rizzare le residue capacità lavorative delle persone disabili deve poter con-
tare sul ruolo delle Regioni, degli enti locali, dei servizi per l’impiego,
della cooperazione e dell’associazionismo per attuare strumenti che risul-
tano efficaci, come le convenzioni e gli incentivi. Solo cosı̀ possiamo spe-
rare di sconfiggere un certo egoismo imprenditoriale, fondato su paure in-
giustificate, legate alle esigenze di efficienza e di competitività che i lavo-
ratori disabili possono garantire al pari di tutti gli altri.

In questo senso, le modifiche introdotte dalla «legge Biagi» non spin-
gono certo le imprese alle assunzioni obbligatorie, anzi di fatto indicano le
assunzioni dirette come un problema, cui si può ovviare con diversi esca-
motage: si pensi, ad esempio, al sistema venutosi a creare a seguito delle
modifiche all’articolo 2112 del codice civile (relativo alle modalità della
cessione di ramo d’azienda), che, in alcuni casi, può portare i lavoratori
disabili fuori dal ramo produttivo dell’azienda, in un binario morto che
va a mano a mano estinguendosi, senza incentivi né prospettive.

Queste difficoltà attuative, che si evidenziano nella prova che le
norme devono sostenere sul campo, sono in continua evoluzione perché
tutto ciò che riguarda il delicato tema del costo del lavoro è diventato ma-
teria di elusione ed evasione alla stregua della normativa fiscale. Se l’a-
zienda può evitare di pagare in termini di produttività, di tempo o di de-
naro il peso dell’assunzione di un soggetto disabile, allora si sottrae ad
oneri e procedure lunghe e costose. La legge n. 68 dovrebbe invece at-
tuare il collocamento mirato, attraverso procedure ed incentivi snelli ed
efficienti, che non creino in alcun modo pesi alle imprese.

Per far ciò sarebbe necessario un aumento delle risorse economiche
adeguato alle necessità del collocamento dei lavoratori disabili, verifi-
cando la qualità della spesa, eliminando gli sprechi ed utilizzando appieno
le risorse disponibili.

In questo senso la recente riforma della Costituzione, modificando
l’assetto delle competenze in materia sociale e di lavoro, soprattutto sul
tema della prevenzione e della sicurezza, avrebbe bisogno che si concor-
dasse un assetto equilibrato, soprattutto con riferimento alle competenze in
materia di collocamento dei disabili.

Su questi temi il Parlamento deve dimostrare maturità e sensibilità,
verificando con visite ispettive, anche mirate, dove effettivamente la legge
viene correttamente applicata e dove invece è rimasta completamente inat-
tuata. Infatti, l’interpretazione ottimistica che traspare dalla relazione an-
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nuale al Parlamento inviata dal Governo non è condivisa dall’ANMIL, in
quanto fondata burocraticamente sui dati, ma senza una loro effettiva pro-
blematizzazione. L’applicazione della legge n. 68 è in alcune Regioni suf-
ficiente, ma in altre è del tutto inesistente. La Commissione dovrebbe con-
centrare lı̀ la propria azione, per capire cosa non ha funzionato nella ca-
tena istituzionale.

Non si tratta di una normativa inefficace, quindi, ma si deve spiegare
perché essa è stata attuata bene solo in alcune aree del Paese. Un motivo
potrebbe essere l’utilizzo di personale inesperto nella mediazione lavora-
tiva, incapace di attuare buone pratiche e progetti innovativi. Ma non
può essere la sola causa di inefficienza, visto che anche i comitati tecnici
e gli altri soggetti attori delle convenzioni hanno dimostrato una totale im-
mobilità in molti casi.

L’ANMIL ritiene che tra gli imprenditori, insito nella stessa mentalità
imprenditoriale, vi sia un ritardo culturale su questo tema. Non si è capito
che il datore di lavoro non è chiamato a un dovere di solidarietà verso i
disabili, magari a scapito di esigenze produttive ineluttabili; si tratta di un
istituto diverso, quello del diritto al lavoro dei disabili, fondato non sul
grado di disabilità, ma sulla corretta valorizzazione delle residue capacità
e sul loro potenziamento.

Questo argomento vale soprattutto nel caso degli invalidi del lavoro:
la formazione ed il reinserimento integrano completamente il disabile, che
può essere pienamente produttivo, in armonia con una maggiore efficienza
aziendale. I disabili per i datori di lavoro possono diventare una risorsa
importantissima e non un onere se la formazione imprenditoriale indivi-
duerà e comprenderà anche le linee operative più rapide ed efficaci per
la loro completa integrazione lavorativa.

Se si vuole garantire efficienza ed efficacia all’integrazione dei disa-
bili bisogna offrire un servizio all’avanguardia, ad esempio offrendo un
servizio di sostegno psicologico all’integrazione lavorativa dell’infortunato
sul lavoro che rientra sul suo posto o su uno affine nella stessa azienda o
fuori di essa. L’infortunato sul lavoro, infatti, ha già una formazione
aziendale e quindi può essere recuperato ed integrato con maggiore facilità
e migliori possibilità di successo, oltre che con minori oneri.

La strada più giusta da seguire è, secondo l’ANMIL, quella di un’a-
nalisi obiettiva della possibilità di successo dell’integrazione, favorendo
quei casi che possono essere portati o riportati sul lavoro in modo più ra-
pido ed economico. In secondo luogo, l’intervento dello Stato deve fornire
i mezzi per la formazione e il collocamento mirato dei soggetti con diffi-
coltà più gravi e persistenti.

Un discorso a parte merita il collocamento delle donne infortunate o
disabili. L’ISTAT ci dice che il 46,4 per cento delle persone con problemi
di salute sul lavoro sono donne, anche se la maggior parte degli occupati è
comunque di sesso maschile (69,1 per cento), mentre per i non occupati la
maggioranza è al femminile (70,4 per cento).

Signor Presidente, non citerò tutti i dati riportati nella relazione pre-
disposta per questa audizione, perché si tratterebbe solo di una elencazione
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di dati statistici. Mi limiterò a ricordare che solo il 35 per cento del totale
degli avviamenti riguardanti i disabili è rappresentato da individui di sesso
femminile. Le donne sono in maggioranza rispetto agli uomini, ma subi-
scono un enorme svantaggio nell’avviamento al lavoro dei disabili.

Su questo tema l’ANMIL ritiene che ci debba essere una particolare
attenzione da parte del Parlamento, anche sulla base di appositi disegni di
legge presentati in questa legislatura e relativi ad agevolazioni per le im-
prese che assumono o riassumono donne disabili.

Ci sono stati errori in fase di attuazione da parte delle Regioni o del
Ministero? Ci sono meccanismi che consentono ai datori di lavoro di
eludere la normativa? Gli uffici regionali competenti hanno modo di con-
trollare efficacemente, collaborando con gli altri enti pubblici presenti sul
territorio? Rispondere a queste domande non è un compito facile, perché
parzialissimi sono i risultati registrati, mentre disarmante è la situazione
generale.

Il mondo imprenditoriale lo ha detto con estrema chiarezza, per
bocca dei propri rappresentanti: soprattutto le piccole imprese non possono
farsi carico di assumere persone disabili, compito che deve invece spettare
integralmente allo Stato.

L’unica risposta pubblica possibile è quella di una sempre più stretta
integrazione tra i servizi per l’impiego, che è quindi divenuta prioritaria
per consentire la strutturazione di interventi flessibili capaci di rispondere
a desideri lavorativi che si confrontano con il disagio a seguito di un in-
fortunio, in momenti diversi del ciclo vitale del lavoratore e con un baga-
glio di esperienze e formativo già determinato, soprattutto nel caso di in-
fortunati sul lavoro.

Purtroppo, il percorso che la legge n. 68 aveva tracciato per il rein-
serimento dei lavoratori vittime di infortuni sul lavoro o di malattie pro-
fessionali non ha trovato pratica attuazione per la scarsa chiarezza delle
disposizioni di attuazione emanate, per la disattenzione dei centri per l’im-
piego e per la mancata ripartizione alle Regioni dei fondi specificatamente
destinati alla loro riqualificazione professionale dalla stessa legge n. 68
(articolo 4). Una serie di carenze che ci hanno lasciato profondamente de-
lusi e che speriamo la Commissione non mancherà di evidenziare nella
sua relazione conclusiva.

La possibilità di agevolare l’accesso al mercato del lavoro o di creare
forme di qualificazione professionale individualizzate costituisce co-
munque uno degli obiettivi strategici per l’ANMIL, che già da tempo
ha intrapreso un percorso di riprogrammazione all’interno del proprio
piano di lavoro.

Dal punto di vista della promozione e della consulenza nell’ANMIL
è viva una particolare attenzione per tutto quello che riguarda l’attività di
sostegno progettuale individualizzato e di accompagnamento al soggetto in
temporanea situazione di difficoltà e/o disagio personale, familiare e so-
ciale. L’attività specifica realizzata nell’ambito delle funzioni svolte in
materia di lavoro ha permesso quindi, pur tra troppi ostacoli burocratici
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e con pochi finanziamenti a disposizione, un coordinamento con i centri
per l’impiego, con l’INAIL e con le sedi provinciali dell’ANMIL.

Le idee progettuali che stanno sviluppandosi o sono in via di attua-
zione permettono oggi all’ANMIL di possedere strumenti capaci di deter-
minare un’innovazione nel processo, nelle finalità degli interventi e nei di-
versi contesti territoriali.

Gli interventi si caratterizzano per la capacità di messa in rete dei pa-
trimoni conoscitivi e per la creazione di sinergie con ogni organismo pre-
posto all’analisi del mercato del lavoro unificando gli sforzi in prospettiva
di coordinamento.

Fondamentale è risultato il supporto conoscitivo per le specifiche po-
litiche di settore e per le complessive politiche del lavoro offerto da con-
sulenti con provata esperienza nella progettazione e programmazione degli
interventi. Questo significa che ogni intervento necessita di essere valoriz-
zato e promosso in modo professionalmente adeguato.

In conclusione, nessuno dei soggetti istituzionali coinvolti può chia-
marsi fuori da quello che è un dovere preciso di attuazione della legge
n. 68 del 1999: bisogna aumentare le risorse destinate alla sua attuazione
e far sı̀ che le enormi competenze accumulate in oltre sessant’anni di at-
tività dalle associazioni dei disabili possano essere messe al servizio del-
l’integrazione lavorativa dei disabili, con modalità formative innovative e
con nuovi moduli di intervento che coinvolgano le aziende fin dalla for-
mazione imprenditoriale.

Solo cosı̀ le norme della legge n. 68 potranno essere attuate con ef-
ficienza e potranno essere parte integrante del rilancio della nostra econo-
mia e della competitività dell’intero sistema Paese.

* VIVIANI (DS-U). Abbiamo ascoltato con attenzione la relazione
svolta dal vice presidente dell’ANMIL, che rappresenta un atto di accusa
molto forte, rivolto a tutto l’impianto applicativo della legge n. 68 del
1999.

Questa legge ha alcuni aspetti innovativi di particolare rilievo costi-
tuiti dal collocamento mirato e dalle azioni formative che devono prece-
dere l’ingresso vero e proprio nel lavoro. In particolare, la legge individua
nelle cooperative sociali un soggetto che non deve diventare – come giu-
stamente l’ANMIL critica – l’alternativa al lavoro nelle aziende normali,
ghettizzando in tal modo il lavoro dei disabili, ma deve preparare queste
persone ad un inserimento positivo e produttivo nel lavoro. Vorrei sapere
qual è stato, a vostro avviso, il ruolo delle cooperative sociali.

Dite poi che mancano risorse per la formazione. Vorrei sapere se, ol-
tre alle risorse, manca anche una sperimentazione effettiva e specifica
della formazione per i lavoratori disabili.

* GIOVANNELLI. In ordine al primo punto, ci sembra che il ruolo
delle cooperative sociali sia stato assolutamente marginale per quanto at-
tiene all’impianto originario della legge n. 68 del 1999, che prevedeva un
passaggio formativo che potesse favorire l’inserimento in azienda. Non ci
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risultano esperienze particolari in questo senso, né ci risultano in modo
assoluto per quanto riguarda gli infortunati sul lavoro.

Rispetto poi al nuovo ruolo che avrebbero dovuto assumere le coope-
rative sociali con l’articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, di
attuazione della «legge Biagi», abbiamo già specificato nella relazione che
si tratta di un’innovazione che non abbiamo accolto con entusiasmo, anche
se non l’abbiamo rifiutata a priori. All’epoca, in sede di audizione in Par-
lamento, chiedemmo che venissero fissati subito paletti ben precisi e che
si dichiarasse in modo inequivocabile che comunque la legge era destinata
a favorire l’inserimento di soggetti particolarmente svantaggiati, come pe-
raltro è stato dichiarato ma non scritto nella norma. Non ci risulta però
neanche in questo caso che siano stati fatti, neppure a livello di sperimen-
tazione, interventi significativi sul territorio.

Rispetto alla formazione, intravediamo due aspetti di cui uno riguarda
in modo specifico gli infortunati sul lavoro. Nella relazione è stato ricor-
dato che l’articolo 4 della legge n. 68 delineava un percorso per il reinse-
rimento degli infortunati sul lavoro. Tale percorso passava, appunto, per
un’attività di riqualificazione professionale, per la quale la legge preve-
deva venissero utilizzati i fondi che l’INAIL riscuote dai datori di lavoro
come addizionale. Si tratta dell’1 per cento sui premi assicurativi versati
dalle aziende; di questo 1 per cento, circa il 48 per cento (una somma vi-
cina ai 60 miliardi di vecchie lire) avrebbe dovuto essere utilizzato dalle
Regioni per la riqualificazione professionale degli infortunati sul lavoro.
In realtà, i fondi che l’INAIL versa allo Stato non sono mai stati suddivisi;
la legge n. 68 prevedeva che fossero ripartiti nell’ambito di un accordo in
sede di Conferenza Stato-Regioni, che però non c’è mai stato. Si tratta,
dunque, di una risorsa economica che, per quanto riguarda gli infortunati
sul lavoro, è stata assolutamente persa.

Sempre in tema di formazione degli infortunati sul lavoro, in questi
anni ha supplito in qualche misura l’intervento dell’INAIL nel finanzia-
mento di programmi di riqualificazione. In alcuni casi tale intervento è
stato legato ad eccessivi vincoli burocratici, ma ha comunque sviluppato
quei pochi risultati positivi che abbiamo registrato per la nostra categoria.
Ci risultano, invece, solo iniziative sporadiche realizzate con i fondi propri
della formazione professionale di Regioni o Province. A tale riguardo, pe-
raltro, vorrei precisare che nel caso degli infortunati sul lavoro – come è
stato accennato nella relazione – siamo in presenza di soggetti che andreb-
bero particolarmente seguiti. Non a caso l’ANMIL sostiene che sia l’I-
NAIL a dover prendere in carico il soggetto, soprattutto perché bisogna
accompagnarlo nella fase di riabilitazione e di reinserimento sociale anche
attraverso un sostegno psicologico e una riqualificazione professionale che
sfrutti al meglio le sue potenzialità.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Sono d’accordo con le considerazioni
dure, ma motivate che i rappresentanti dell’ANMIL hanno espresso nella
loro relazione. Penso però che le valutazioni sulla legge n. 68 del 1999
non siano negative perché, in realtà, sono state espresse riserve e censure



sulle modalità di applicazione della normativa, ma sono stati indicati an-
che alcuni correttivi che potrebbero migliorare la qualità della norma e la
sua applicazione.

Personalmente ritengo che tale normativa, che è stata approvata all’u-
nanimità e ha espresso una volontà univoca del Parlamento e del Governo,
abbia purtroppo trovato resistenze nella sua applicazione.

PRESIDENTE. Senatore Montagnino, devo ricordarle che siamo in
sede di audizione. In questa fase poniamo le domande e poi, in un’altra
sede, svolgeremo il dibattito. Questa è una sede impropria per esprimere
valutazioni e riflessioni quali quelle che sta svolgendo.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). È solo la premessa, signor Presidente.
Dobbiamo spiegare il motivo per cui le cose non funzionano.

PRESIDENTE. Siamo qui per sentire i rappresentanti dell’Associa-
zione nazionale mutilati e invalidi del lavoro. Limitiamoci a porre do-
mande che siano finalizzate ad ottenere chiarimenti. Poi, in un’altra
sede, svolgeremo il dibattito.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, voglio solo sottoli-
neare che il contesto è diverso e probabilmente appesantisce l’applica-
zione della normativa.

Per quanto concerne il collocamento obbligatorio, il problema è sol-
tanto della mancanza di interventi ispettivi che impongano all’imprendi-
tore il rispetto della normativa, o ci può essere qualche altro tipo di inter-
vento che consenta un adempimento corretto della legge n. 68 del 1999?
Non dimentichiamo che anche la legge n. 482 del 1968 negli ultimi anni
aveva avuto un’applicazione eventuale. È un problema culturale, legato al
pregiudizio che fa ritenere la quantità e la qualità del lavoro del disabile
inferiori a quelle del compiutamente abile.

Con riferimento invece al collocamento mirato, il fatto che in alcune
Regioni la norma sia stata correttamente applicata e in altre del tutto di-
sattesa dipende dalla responsabilità della Regione, dall’istituzione dei ser-
vizi per l’impiego e forse anche dal sistema degli incentivi.

A tale ultimo riguardo, la legge stabilisce l’erogazione degli incentivi
sulla base del grado di disabilità, in contrasto con la filosofia sottesa a
tutta la normativa, orientata invece a valorizzare il grado di abilità. Peral-
tro, anche in sede di statuizione delle norme sono emerse diverse opinioni.
Sono d’accordo con quanto sostenuto dal senatore Viviani a proposito
delle risorse e della formazione, ma non pensate che modificare il sistema
degli incentivi, determinandoli non in base al grado di inabilità bensı̀ in
base alla qualità dei progetti di collocamento mirato, potrebbe consentire
di snellire il sistema (ed è questa una delle vostre richieste) e di finanziare
i progetti migliori, dando quindi possibilità di occupazione oltre che
adempiendo all’obiettivo fissato dalla legge?
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* GIOVANNELLI. Senza dubbio possono essere utili anche modalità di
erogazione degli incentivi diverse da quelle fissate dalla legge.

Voglio premettere – e credo che alcuni senatori lo ricordino – che
quando la legge n. 68 fu approvata l’ANMIL fu tra coloro che, anche
in contrasto con altre associazioni di disabili, plaudı̀ all’impianto del prov-
vedimento, nonostante fossero previsti la riduzione della percentuale di as-
sunzioni obbligatorie e il ricorso a una lista unica, diversamente da quanto
previsto dalla legge n. 482 del 1968, che separava le liste dei disoccupati
a seconda delle cause di invalidità. Nonostante questi aspetti, la valuta-
zione della legge da parte della nostra associazione fu estremamente posi-
tiva. Con ciò voglio dire che abbiamo creduto molto e crediamo tuttora
all’impianto della legge; i problemi, a nostro avviso, sono nati esclusiva-
mente nella fase di attuazione. Le prime difficoltà, legate forse a un rego-
lamento attuativo non chiaro e con diversi aspetti di equivocità, sono sorte
fin dal 2000. Inoltre, l’emanazione della legge n. 68 si è intersecata con il
trasferimento di competenze in materia di mercato del lavoro dallo Stato
alle Regioni, con tutti i ritardi derivanti da questo passaggio e che sicura-
mente loro conoscono meglio di me, dal personale all’organizzazione de-
gli uffici. Questo ha fatto sı̀ che la legge n. 68 venisse quasi accantonata
dai servizi per l’impiego e soltanto nell’ultimo anno la quasi totalità dei
centri ha attivato qualche servizio dedicato in modo esclusivo a tale
norma.

Con ciò si spiegano tutti gli ostacoli che hanno rallentato o perlo-
meno non facilitato un numero maggiore di inserimenti al lavoro. Se il va-
lore di riferimento è il collocamento mirato, dobbiamo dire che questo
fino ad oggi probabilmente non vi è stato, salvo che in alcune aree del
Paese.

Riallacciandomi all’intervento del senatore Montagnino, non più di
un mese fa ho partecipato a un convegno promosso dall’associazione a Pa-
lermo proprio sul tema del collocamento dei lavoratori disabili. Vi sono
Regioni che non ricevono alcun finanziamento dal Fondo per il colloca-
mento al lavoro dei disabili, finanziamenti destinati ad erogare incentivi
alle aziende. Sappiamo tutti, infatti, che le aziende hanno sempre lamen-
tato che l’erogazione degli incentivi avvenisse con fortissimi ritardi ri-
spetto al momento in cui venivano accordati. Da un lato, quindi, vi è stata
una carenza dei centri per l’impiego, cioè proprio degli uffici, che non
hanno saputo sviluppare il concetto base della legge, ossia il collocamento
mirato (non si è fatta formazione, non si è fatto un vero screening dei di-
sabili iscritti nelle liste di disoccupazione); dall’altro, al ritardo dei centri
per l’impiego si è aggiunta anche qualche norma della legge n. 68, che
giustamente andava incontro alle aziende, ma che ha finito per facilitare
l’elusione. Mi riferisco, ad esempio, al fatto che l’azienda, nel momento
in cui presenta domanda per una convenzione, non è più sanzionabile fin-
ché tale convenzione non viene approvata dal centro per l’impiego. In al-
cune Regioni d’Italia, e magari proprio in quelle nelle quali sarebbe più
necessario promuovere l’inserimento al lavoro essendovi un maggior nu-
mero di disoccupati, le convenzioni sono rimaste a giacere anche per
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anni negli uffici dei centri per l’impiego, bloccando gli inserimenti e va-
nificando anche qualsiasi attività ispettiva.

Siamo convinti che occorra la dedizione e l’efficienza dei centri per
l’impiego, accompagnate quando serve da una capillare attività ispettiva,
non tanto perché la nostra associazione sia fautrice di attività repressive,
ma perché, se la legge offre diverse possibilità – e la legge n. 68 del
1999 le offre – a chi è chiamato ad adempiere agli obblighi che da
essa discendono, chi si pone al di fuori di tali obblighi deve sapere che
può essere perseguito.

Tornando agli incentivi, probabilmente è un sistema crudele. Biso-
gnerebbe anche capire se questo metodo di ripartizione del Fondo per il
collocamento è giusto oppure no. Esso favorisce chi meglio attua la legge
in alcuni ambiti, soprattutto in quello delle convenzioni. Chi in questi anni
ha registrato ritardi nell’attuazione della legge continua ad essere forte-
mente penalizzato rispetto a Regioni che l’hanno attuata meglio, ma con
un numero minore di disoccupati e un’enorme quantità di risorse. Per
quel che possiamo dire noi, la proposta di una rimodulazione degli incen-
tivi è sicuramente interessante. Tenere conto soltanto del grado di disabi-
lità, in effetti, potrebbe addirittura sembrare in contraddizione con gli
obiettivi della legge.

* BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, vorrei esprimere un ap-
prezzamento per la relazione dell’ANMIL, che dà un contributo prezioso
per la stesura del documento finale dell’indagine conoscitiva condotta
dalla nostra Commissione.

Vorrei sapere che giudizio danno i dirigenti dell’ANMIL dell’attua-
zione della legge da parte degli enti pubblici; mi riferisco alle amministra-
zioni centrali, alle Regioni, alle Province e ai Comuni. Per la parte di loro
competenza, procedono alle assunzioni della percentuale per loro prevista
negli organici?

* GIOVANNELLI. Ringrazio per l’apprezzamento il senatore Battafa-
rano, che introduce un tema estremamente delicato.

Uno dei motivi per i quali la nostra associazione aveva valutato po-
sitivamente la legge n. 68 del 1999 era proprio la pubblicità che la legge
dava tanto agli elenchi dei disoccupati, quanto soprattutto alle denunce
che venivano presentate dalle aziende, sia private che pubbliche. Pur-
troppo nel corso degli anni abbiamo riscontrato che, invece, nella maggio-
ranza dei centri per l’impiego c’è la tendenza a cercare di non dare alle
denunce tutta la pubblicità che la legge prevede. In questo senso vi è
già un primo ostacolo rispetto alla verifica dell’attuazione della legge da
parte degli enti pubblici in quanto datori di lavoro.

È evidente, poi, che negli ultimi anni il settore pubblico ha, per cosı̀
dire, diminuito fortemente la richiesta di manodopera. Le assunzioni sono
ormai diventate quasi una rarità.
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Da questo punto di vista non ci sembra che negli enti pubblici la si-
tuazione relativa all’attuazione e all’applicazione della legge n. 68 sia
delle migliori.

PRESIDENTE. Rinnovo il ringraziamento al dottor Forni e al dottor
Giovannelli per il prezioso contributo offerto ai lavori della Commissione.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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