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Intervengono, in rappresentanza della Confederazione generale ita-

liana del lavoro (CGIL), la dottoressa Nadia Daita, responsabile dell’uf-
ficio disabili, e il dottor Mario Morittu, funzionario dell’ufficio disabili; in

rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL),
la dottoressa Silvia Stefanovichj, funzionaria; in rappresentanza della

Unione italiana del lavoro (UIL), il dottor Emanuele Ronzoni, funzionario
della segreteria generale, il dottor Giancarlo Bergamo, funzionario del-

l’ufficio politiche del lavoro, e la dottoressa Loredana Ruggini, funziona-
ria dell’ufficio politiche sociali e, in rappresentanza della Unione gene-

rale del lavoro (UGL), il dottor Giovanni Scacciavillani, responsabile del-
l’ufficio H, il dottor Fiovo Bitti, dell’ufficio stampa, e la dottoressa Ilaria

Fares, dell’ufficio studi.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dei rappresentanti della Confederazione generale italiana del lavoro
(CGIL), della Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), della Unione ita-
liana del lavoro (UIL) e della Unione generale del lavoro (UGL)

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 di ieri.

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 dei rappresentanti della Confederazione
generale italiana del lavoro (CGIL), della Confederazione italiana sinda-
cati lavoratori (CISL), della Unione italiana del lavoro (UIL) e della
Unione generale del lavoro (UGL), che ringrazio per aver accolto il nostro
invito.

Sono presenti, in rappresentanza della Confederazione generale ita-
liana del lavoro (CGIL), la dottoressa Nadia Daita, responsabile dell’uffi-
cio disabili, e il dottor Mario Morittu, funzionario dell’ufficio disabili; in
rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL),
la dottoressa Silvia Stefanovichj, funzionaria; in rappresentanza della
Unione italiana del lavoro (UIL), il dottor Emanuele Ronzoni, funzionario
della segreteria generale, il dottor Giancarlo Bergamo, funzionario dell’uf-
ficio politiche del lavoro, e la dottoressa Loredana Ruggini, funzionaria
dell’ufficio politiche sociali e, in rappresentanza della Unione generale
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del lavoro (UGL), il dottor Giovanni Scacciavillani, responsabile dell’uf-
ficio H, il dottor Fiovo Bitti, dell’ufficio stampa, e la dottoressa Ilaria Fa-
res, dell’ufficio studi.

L’audizione odierna si inserisce nell’ambito di un’indagine conosci-
tiva che codesta Commissione ritiene di grande interesse e portata. Sono
state già svolte numerose audizioni sull’argomento e siamo certi che anche
questo contributo potrà essere molto prezioso.

Prima di lasciare la parola ai nostri ospiti, li invito a consegnare agli
atti della Commissione eventuali memorie scritte.

SCACCIAVILLANI. Come Unione generale del lavoro, plaudiamo al-
l’iniziativa avviata dalla Commissione di svolgere un’indagine conoscitiva
sul delicato tema del diritto al lavoro delle persone disabili.

Abbiamo condensato le nostre considerazioni in una relazione che
consegneremo agli atti della Commissione ed auspichiamo per il futuro
una fattiva collaborazione con le parti sociali proprio per approfondire
le varie tematiche dell’argomento.

* DAITA. Come Confederazione generale italiana del lavoro, non posso
fare altro che plaudire all’iniziativa della 11ª Commissione permanente del
Senato di avviare un’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della
disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili.

Anche noi, come le altre organizzazioni sindacali, abbiamo predispo-
sto un sintetico documento nel quale abbiamo evidenziato i punti più im-
portanti, alcuni positivi ed altri critici, relativi all’applicazione della legge.
Vorrei, però, aggiungere rapidamente qualche considerazione.

Abbiamo svolto un’analisi, raccogliendo i dati dall’ISTAT, dai centri
per l’impiego, dagli uffici per il lavoro e anche dalla nostra esperienza
come sindacalisti e da quella dei nostri iscritti, dalla quale è emerso un
quadro a macchia di leopardo. Infatti, la legge risulta applicata e ben fun-
zionante soprattutto nelle aree del Centro-Nord (questo dato non è stato
rilevato soltanto dalla CGIL o dagli altri sindacati, ma è stato evidenziato
anche nella relazione al Parlamento del ministro Maroni), tanto che in due
anni ha prodotto 44.000 assunzioni a tempo indeterminato. Viceversa al
Centro-Sud, da Roma in giù, vi sono grandi lacune riguardanti soprattutto
i servizi per l’impiego i quali sono funzionali ed essenziali per un corretto
inserimento del disabile. Infatti, laddove tali servizi non sono stati istituiti,
purtroppo l’applicazione della legge è carente.

Nella nostra indagine abbiamo evidenziato innanzi tutto che non ci
sono molte assunzioni a tempo determinato che poi sono state trasformate
a tempo indeterminato perché non c’è stata una buona formazione del la-
voratore. È evidente che tale situazione determina una sorta di disagio per
l’impresa, ma anche per lo stesso lavoratore. Oggi è qui presente il «pa-
dre» della legge n. 68 del 1999, il senatore Battafarano, il quale sa bene
che i servizi per l’inserimento lavorativo sono nati proprio ai fini di un
inserimento mirato. Credo non sia stato compreso bene, soprattutto dal
pubblico e dagli organismi competenti, che tale strumento per l’inseri-



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 5 –

11ª Commissione 7º Resoconto Sten. (23 novembre 2005)

mento lavorativo è un servizio di accompagnamento, non inteso come tra-
sporto, ovviamente, ma nel senso di un accompagnamento nella forma-
zione e nell’integrazione. Questo aspetto è stato compreso bene nel Cen-
tro-Nord, ma male nel Centro-Sud. Quindi, si crea una discrasia tra i dati
reali di inserimento nel Centro-Nord e quelli relativi all’inserimento nel
Centro-Sud (come da allegato).

Pur sapendo di mettere un dito nella piaga, vorrei ora sottolineare an-
che il problema dei certificati di ottemperanza. Con l’articolo 17 della
legge n. 68 del 1999 – che, a mio avviso, è stato innovativo nel panorama
europeo – si è stabilito che le imprese non in regola con l’attuazione della
citata legge n. 68 non possano partecipare ai bandi per appalti pubblici.

La legge, però, prevede anche che, qualora l’azienda non fosse in re-
gola al momento della partecipazione alla gara d’appalto, essa potrebbe
comunque presentare un certificato di esonero: potrebbe chiedere l’eso-
nero se le mansioni da svolgere sono particolarmente pericolose oppure
potrebbe impegnarsi, qualora dovesse vincere la gara di appalto, a rispet-
tare la normativa vigente.

Confrontando i dati della nostra indagine, abbiamo osservato che esi-
ste una grandissima differenza tra le richieste di esonero e gli esoneri con-
cessi. Allora, ci chiediamo se i certificati di ottemperanza sono realmente
funzionali affinché l’azienda rispetti la normativa vigente, oppure sono
solo un escamotage che permette all’impresa di partecipare alla gara d’ap-
palto sapendo che poi nessuno controlla la concessione degli esoneri.

Bisogna considerare che un’azienda, quando chiede l’esonero o pre-
senta il certificato di ottemperanza, nel periodo di tempo transitorio non
paga la penale (pari a 52 euro pro capite, pro die). Non so se si tratta
di un limite della legge o della sua applicazione; in ogni caso, tale dispo-
sizione ci ha creato grandi problemi nella contrattazione con le aziende
non in regola.

Chiediamo poi l’intensificazione dell’attività ispettiva. È vero che en-
tro il 1º marzo di ogni anno le aziende devono presentare una relazione al
servizio per l’impiego in cui sono tenute a denunciare i posti scoperti; è
anche previsto che debbano pagare una multa salata, pari a circa 500
euro, cioè a circa un milione di vecchie lire, per ogni giorno di ritardo.
Eppure, tale disposizione non viene rispettata, anche perché non ci sono
ispettori preposti a questo tipo di controllo. Chiediamo, pertanto, un’inten-
sificazione dell’attività ispettiva.

In conclusione, però, voglio sottolineare che questa legge ha ben
compreso le difficoltà reali del lavoratore o della lavoratrice con disabilità
e in cinque anni ha creato moltissime occasioni di lavoro, che hanno pro-
dotto dignità e successo per la persona.

RONZONI. La UIL ringrazia innanzi tutto la Commissione per aver
dato alle organizzazioni sindacali la possibilità di intervenire in questa in-
dagine.

Rivedendo il rapporto biennale che è stato prodotto con riferimento
agli anni 2002-2003, mi rendo conto che il lavoro della Commissione è
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funzionale anche al rapporto biennale per il periodo 2004-2005. Analiz-
zando i dati contenuti in quel rapporto, emerge che la situazione non è
oggi molto diversa – e qui mi associo a quanto detto prima dalla collega
della CGIL – registrandosi una differenza nel Paese tra le aree del Nord e
del Centro-Sud, dove maggiori sono le difficoltà di attuazione della legge
n. 68 del 1999.

Credo che questo sia il primo elemento su cui è necessario richiamare
l’attenzione, per capire le motivazioni di tale situazione che vede una di-
stanza tra Nord e Sud, non soltanto in relazione all’applicazione della
legge n. 68, ma anche al lavoro in generale.

Sin dalle origini, abbiamo condiviso, ed ancora oggi condividiamo, lo
schema della legge n. 68, ai cui lavori preparatori abbiamo contribuito.
Tuttavia richiamiamo l’attenzione della Commissione sull’articolo 17, ri-
spetto al quale abbiamo la stessa preoccupazione evidenziata prima dalla
collega Daita. Anche la UIL chiede, formalmente, una maggiore incisività
dell’attività ispettiva, maggiori controlli, che troppo spesso mancano – e
ne abbiamo testimonianza – con la conseguenza che le aziende possono
aggirare l’applicazione della legge, a volte senza subire alcuna conse-
guenza. Sulla tematica della legge n. 68, la CGIL, la CISL, la UIL e credo
anche l’UGL hanno avuto negli ultimi tempi una posizione quanto mai
unitaria.

Un altro aspetto che credo debba essere considerato in questa inda-
gine, riguarda la possibilità – su cui proprio in questo periodo si sta ripor-
tando l’attenzione – di utilizzare le convenzioni con le cooperative sociali
per l’inserimento nel mondo del lavoro dei disabili. La nostra posizione al
riguardo è molto chiara: siamo favorevoli alla legge n. 68, pur essendo
pronti a valutare positivamente eventuali altri strumenti finalizzati ad am-
pliare le possibilità di inserimento dei disabili nel mondo del lavoro. Per-
tanto, qualora esistesse anche una sola possibilità, la sosteniamo. Quindi
non siamo contrari all’articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del
2003, che rappresenta uno strumento aggiuntivo a tutti gli effetti rispetto
alle legge n. 68.

* STEFANOVICHJ. A nome della CISL cercherò di esporre breve-
mente i punti principali della mia relazione, che depositerò agli atti della
Commissione.

La nostra valutazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, resta posi-
tiva, cosı̀ come positivo era stato il giudizio da noi espresso quando la
legge fu emanata. I principi fondanti della legge sono validi e condivisi-
bili. Le difficoltà concrete, rilevate anche da un monitoraggio effettuato di
recente, riguardano l’attuazione della legge e in particolare le procedure di
definizione dello stato di disabilità e di analisi dei luoghi di lavoro. Un’o-
perazione necessaria consiste proprio nell’affinare la scelta degli strumenti
di analisi e di supporto all’inserimento, prevedendo di conseguenza la rea-
lizzazione di programmi formativi personalizzati e un accompagnamento
in azienda attraverso i tutori aziendali.
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Un altro aspetto, che fino ad oggi non è stato appoggiato in misura
adeguata, concerne la diffusione di prassi valide dal momento che esistono
alcune singole realtà, particolarmente eccellenti, che non sono conosciute.

Un punto già evidenziato in questa audizione da numerose associa-
zioni riguarda la questione delle liste del collocamento obbligatorio che
a nostro avviso (ma non solo, trattandosi di una percezione diffusa), con-
tinuano a contenere nominativi di persone che in realtà non sono nella
condizione (o non hanno la volontà) di essere inserite nel mondo del la-
voro ma che accedono alle liste per fini diversi, previdenziali o socio-as-
sistenziali.

Un’altra questione interessante concerne il fatto che i servizi per
l’impiego generalmente non aiutano le persone con disabilità verso la
creazione di una propria impresa mentre questo percorso, grazie anche
ad un progetto europeo che stiamo portando avanti, andrebbe maggior-
mente valutato.

Altro aspetto da potenziare nell’inserimento lavorativo dei disabili è
il ruolo delle imprese. Occorre fare in modo che le imprese abbiano mag-
giore consapevolezza del loro importante ruolo sociale verso la collettività
e il territorio. È un aspetto che abbiamo constatato in numerose situazioni
in riferimento all’attuazione degli strumenti previsti per l’inserimento la-
vorativo e in particolare in relazione all’articolo 14 del decreto legislativo
n. 276 del 2003, sul quale intendo tornare.

Intendiamo inoltre rivolgervi la richiesta esplicita di incrementare le
sanzioni per le imprese. Restiamo infatti dell’idea che la strumentazione in
atto sia varia, differenziata e quindi in grado di permettere alle imprese di
assolvere ai propri obblighi. Pertanto è solo necessario rendere le sanzioni
un percorso fattibile, innalzandole o almeno allineandole al tasso di infla-
zione. Solo in tal modo le sanzioni previste dalla legge potranno trasfor-
marsi in una vera e autentica punizione per quelle imprese che non assol-
vono ai propri obblighi dimostrando di non essere consapevoli del proprio
ruolo sul territorio.

Vorrei richiamare anche la complessa materia dei congedi e dei per-
messi, disciplinata prima dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e poi da suc-
cessive normative, che rappresenta uno snodo fondamentale per consentire
alla persona disabile di svolgere la propria attività lavorativa o ai familiari
di persone con disabilità di prestare assistenza al proprio caro e contem-
poraneamente svolgere un’attività lavorativa. Le difficoltà che incontriamo
in questo campo sono molteplici perché manca una coerenza sistematica
nell’applicazione della normativa, che comporta spesso il ricorso a inter-
pretazioni della prassi amministrativa e quindi a rincorrere problematiche
nuove. Ne deriva che il rischio di una discriminazione tra le persone sia di
fatto sempre più concreto.

Crediamo inoltre necessario intervenire in maniera fattiva sulla messa
in rete dei servizi per l’impiego con gli altri network di inclusione sociale,
primo fra tutti quello previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, dai
piani di zona fino ai servizi di inserimento lavorativo degli enti locali,
ma anche della filiera socio-sanitaria. Solo considerando l’inclusione glo-
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bale di questi soggetti si può prevedere una reale inclusione socio-lavora-
tiva delle persone disabili. Anche su questo fronte abbiamo realizzato di-
versi progetti insieme alla CGIL e alla UIL: mi viene in mente quello re-
lativo alle competenze sociali delle RSU, che attraverso un coinvolgi-
mento di tutti gli attori sociali nell’analisi dei bisogni e nella definizione
delle pratiche da portare avanti permette di realizzare un maggiore agio e
un maggiore benessere di tutte le persone.

Intervengo rapidamente sulla questione degli orfani e delle vedove,
tema già sollevato in Commissione, per affermare che ribadiamo la nostra
visione e riteniamo necessario che tale questione venga affrontata com-
plessivamente nella sua specifica tematica. È inaccettabile però che, attra-
verso una circolare, si torni a toccare le percentuali. È una guerra tra po-
veri che non condividiamo.

Termino con un breve cenno all’articolo 14 del decreto legislativo del
2003, n. 276, attuativo della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Si tratta di un
tema scottante rispetto al quale la CISL si è distinta nel panorama delle
varie organizzazioni sindacali per non aver osteggiato sin dall’inizio tale
articolo, condividendo l’idea che potesse contenere una possibilità d’inte-
grazione per i soggetti con particolari difficoltà. Su questo tema abbiamo
anche prodotto un dossier, di prossima pubblicazione, nell’ambito del
quale abbiamo monitorato le convenzioni quadro realizzate in Italia.
Come è noto, nel febbraio 2004 abbiamo firmato un accordo con CGIL
e UIL, per definire puntualmente i limiti e le responsabilità che riteniamo
imprescindibili. È anche vero che le convenzioni in atto e le sperimenta-
zioni realizzate ci hanno aiutato a capire meglio la situazione. Restiamo
dell’idea che l’articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003 permetta
di inserire persone con pluriminorazioni, che hanno alle spalle particolari
fallimenti lavorativi e grandi difficoltà e che quindi non potrebbero essere
inserite sotto il profilo lavorativo in altro modo.

È comunque vero che ad oggi non è previsto – e in ogni caso non è
obbligatorio – un accompagnamento per l’inserimento nella cooperativa,
con conseguente possibilità di passaggio al mercato di lavoro aperto. Si
tratta senz’altro di uno strumento migliorabile sul quale stiamo lavorando
e abbiamo intenzione di continuare a farlo. Certo non aiuta – e lo ribadi-
sco in questa sede – la scelta del Governo di non adempiere agli obblighi
previsti dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in ordine all’a-
pertura di un tavolo di verifica con le parti e alla necessità di relazionare
sul tema in Parlamento. Ciò avrebbe aiutato tutti noi a realizzare un serio
monitoraggio e a compiere una valutazione congiunta e valida dello stru-
mento per poter realizzare gli adattamenti necessari.

Appoggio formalmente la proposta avanzata dalla FISH (Federazione
italiana per il superamento dell’handicap) di un piano di azione nazionale
concertato dal Ministero, dalla conferenza dei presidenti, dall’unione delle
Province, dalle varie associazioni delle persone con disabilità e dalle orga-
nizzazioni sindacali per trattare questi temi in modo complessivo. Mi per-
metto di aggiungere una proposta: la predisposizione di progetti-obiettivo
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specifici per analizzare fasce sociali particolarmente svantaggiate, come
quella dei disabili psichici.

* BATTAFARANO (DS-U). Ringrazio gli intervenuti che, tra l’altro,
prima dell’inizio della riunione ci hanno segnalato l’inadeguatezza della
rampa di accesso alla sala. Considerato il contributo fondamentale dato
da questa Commissione alla legge n. 68, dovremo dare l’esempio nell’ab-
battere le barriere architettoniche e provvedere ad una comunicazione al-
l’ufficio tecnico del Senato: la rampa d’accesso deve essere meno ripida.

PRESIDENTE. La mancanza della rampa avrebbe rappresentato di
certo un difetto inaccettabile; si tratta invece di un’inadeguatezza com-
prensibile. Facciamo comunque tesoro della segnalazione.

DAITA. Purtroppo pochi disabili sono parlamentari e quindi – per
cosı̀ dire – manca l’esperienza.

* BATTAFARANO (DS-U). Tornando alla questione, penso che i pro-
fili evidenziati siano importanti e li indicheremo pertanto nel documento
conclusivo della nostra indagine. In particolare richiamo l’attenzione sul-
l’articolo 17 della legge n. 68, che si presta ad alcuni comportamenti elu-
sivi; è pertanto opportuno invitare il Governo ad intensificare l’attività
ispettiva.

Intendo porre tre quesiti ai rappresentanti delle organizzazioni sinda-
cali. Il primo riguarda l’atteggiamento tenuto dalle imprese di fronte alla
legge n. 68 del 1999 e, in particolare, se vi sia stato al riguardo un miglio-
ramento rispetto alla legge n. 482 del 1968. Sotto la vigenza della prece-
dente normativa, si registrava infatti la tendenza delle imprese a monetiz-
zare il problema, nel senso che erano disposte più a pagare le multe che a
procedere alle assunzioni. D’altro canto, in base alla vecchia disciplina, la
quota di assunzioni era più alta – pari al 15 per cento – mentre oggi è più
bassa ed anche maggiormente sostenibile. Attualmente è previsto inoltre
l’inserimento mirato, la formazione, l’ausilio e l’accompagnamento, per
cui l’inserimento in azienda non dovrebbe più essere un peso per le im-
prese, una specie di tassa aggiuntiva.

L’altro quesito è relativo all’attività degli enti pubblici, che hanno il
dovere di assumere e dare l’esempio, perché è lo Stato che deve attuare la
legge; mi riferisco in particolare alle Province, alle Regioni, alle ammini-
strazioni centrali e periferiche dello Stato.

L’ultimo aspetto è relativo all’articolo 14 del decreto legislativo n.
276 del 2003 il cui inserimento a mio parere rappresenta una forzatura
da parte del Governo che, eccedendo la delega del Parlamento, ha modi-
ficato un punto decisivo della legge n. 68. A due anni di distanza, mi
chiedo se tale modifica abbia o meno funzionato. Infatti, poiché i risultati
dell’indagine vengono trasmessi poi al Governo ed al Parlamento (quindi
saranno utili per la prossima legislatura), si tratta di capire se, alla luce
dell’esperienza, l’inserimento dell’articolo 14 sia stato o meno opportuno.
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* VIVIANI (DS-U). Oggi è stato espresso dai nostri ospiti un giudizio
sostanzialmente positivo sulla legge n. 68 del 1999 e sulla sua applica-
zione, in particolare nelle aree del Centro-Nord; invece dall’insieme delle
audizioni finora svolte era emerso un giudizio più problematico e meno
positivo. Alcuni rappresentanti di varie categorie di lavoratori disabili vor-
rebbero tornare all’antico, vale a dire sostanzialmente alla ripartizione, tra
le varie categorie, della percentuale prevista per le assunzioni obbligatorie,
per cui ogni categoria gestisce la propria quota. A mio avviso ciò costitui-
rebbe un grave arretramento.

In particolare, vorrei avere un vostro giudizio in merito al ruolo spe-
cifico delle cooperative sociali, cui si è accennato, le quali dovrebbero
svolgere un ruolo essenziale nella realizzazione del collocamento mirato.
Sottolineo che proprio il collocamento mirato rappresenta una delle parti
più innovative della legge n. 68. Vorrei sapere, in base alla vostra espe-
rienza ed alle vostre verifiche, come giudicate questo punto specifico della
legge.

PRESIDENTE. Vorrei conoscere il vostro parere in relazione al fatto
che il settore edile propone periodicamente richieste di esenzione, moti-
vandole sulla base delle difficoltà oggettive e dei pericoli che questo
tipo di attività presenta.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei sapere, in
base all’esperienza delle organizzazioni sindacali qui rappresentate, se i
servizi per l’impiego funzionano allo stesso modo in tutto il Paese o esi-
stono differenze sul territorio e, in particolare se c’è difficoltà ad interve-
nire, al momento dell’assunzione dei disabili, per rendere l’organizzazione
del lavoro compatibile con i problemi della disabilità.

* DAITA. Il senatore Battafarano chiedeva ulteriori chiarimenti in rela-
zione alle imprese, agli enti pubblici e all’articolo 14 del decreto legisla-
tivo n. 276 del 2003. Per quanto riguarda le imprese, recenti indagini
hanno confermato il giudizio positivo delle imprese sul collocamento mi-
rato; questa non è un’affermazione della CGIL ma lo si può leggere negli
atti pubblici.

Vorrei rispondere al senatore Viviani che ha posto il problema serio
delle categorie, non degli orfani o delle vedove, ma dei ciechi, dei sordi e
cosı̀ via. Questo è un problema su cui la CGIL ha lavorato e si è già
espressa, anche con la legge n. 68 del 1999. Crediamo che la graduatoria
debba essere unica: non si può pensare di pervenire nuovamente ad una
separazione delle categorie anche perché, in base all’esperienza che ho ac-
cumulato in tanti anni di attività sulla disabilità, ritengo che, quando si
parla di inserimento mirato, automaticamente cadano tutte le barriere, an-
che rispetto alla patologia che dà origine alla disabilità. Ciò è evidente,
perché l’inserimento mirato è nato proprio partendo da tale concetto.

Nella Commissione lavoro, illo tempore, si discuteva proprio sulle
possibilità di superamento delle graduatorie di orfani, vedove, eccetera
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(ma non è questo il problema): all’interno delle graduatorie degli invalidi
civili vi sono contrasti tra le stesse associazioni di categoria perché, natu-
ralmente, ognuno per la sua parte vorrebbe una riserva di quel 7 per cento
(una percentuale per i sordi, una per i ciechi e cosı̀ via). A nostro modesto
parere non deve essere cosı̀: la graduatoria deve essere unica e poi, in base
ad essa, si deve operare un inserimento mirato in base al quale la persona
giusta deve essere collocata al posto giusto.

È chiaro, pertanto, che dovrebbero decadere tutte le tesi che possono
confutare il ripristino delle graduatorie settoriali. Non si può tornare indie-
tro su tale punto.

Per quanto concerne la questione avanzata dal senatore Battafarano
riguardo gli enti pubblici, bisogna segnalare un problema molto serio: le
ultime finanziarie – non lo dico per fare demagogia, ma si tratta di un
dato di fatto – hanno bloccato le assunzioni nel pubblico impiego. È
vero che dopo le battaglie del sindacato e delle associazioni, ai sensi della
legge n. 68 del 1999 si può procedere ad assunzioni, ma solo compatibil-
mente con le disponibilità finanziarie dei Comuni. Questo è un problema:
gli enti pubblici hanno deficit di bilancio per la verità molto gravi. È suc-
cesso in qualche Provincia e Comune d’Italia che, attraverso convenzioni
di programma – uno strumento che si trova all’interno della legge n. 68
del 1999 – con CGIL, CISL, UIL ed alcune associazioni di categoria si
sia «graduato» l’inserimento di persone con disabilità all’interno delle
pubbliche amministrazioni. Magari il Governo affrontasse con dignità, se-
rietà e professionalità questo problema per noi essenziale che abbiamo
spesso sollevato non solo in questa sede, ma anche in altre, istituzionali
e non.

Sappiamo bene, quindi, che gli enti pubblici hanno evidenti scoper-
ture nel loro organico.

Devo inoltre sottolineare che in precedenza, con la legge n. 482 del
1968, era difficilissimo contrattare, anche in minima percentuale, l’inseri-
mento di un disabile nel mondo del lavoro. Grazie alla legge n. 68 del
1999, invece, attraverso lo strumento delle convenzioni di programma,
si possono ora pianificare assunzioni nell’arco di quattro anni. Un Comune
molto grande del Sud, ad esempio, nel giro di quattro anni ha inserito 60
disabili, molti dei quali con disabilità intellettiva. Ciò è stato possibile gra-
zie allo strumento delle convenzioni e, naturalmente, del servizio d’inse-
rimento mirato. Non è che nel Centro-Sud, come poco fa ho affermato,
non vi siano affatto servizi di inserimento: vi sono – per esempio a Ta-
ranto – anche punti di eccellenza.

Un’altra domanda, posta dal senatore Battafarano ma anche dal sena-
tore Viviani, riguarda le cooperative sociali e l’articolo 14 del decreto le-
gislativo n. 276 del 2003. Come ben sapete, la CGIL ha sempre osteg-
giato, fin dal primo momento, tale articolo. Il sindacato come sempre
pragmatico ha dato vita ad un protocollo unitario con CISL e UIL deli-
neando paletti e vincoli precisi. Se posso, però, esprimere il mio modestis-
simo parere, in questa sede in cui sono interpellata, devo precisare che le
cooperative sociali pur meritando tutto il rispetto possibile senza dubbio
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possono essere sicuramente uno strumento sia transitorio sia non transito-
rio per l’inserimento lavorativo della persona con disabilità.

Desidero però porgere all’attenzione di tutti gli onorevoli senatori il
fatto che, comunque, i lavoratori con disabilità innanzi tutto, prima di es-
sere lavoratori con disabilità innanzi tutto, prima di essere tali, sono per-
sone che sognano, come tutti i ragazzi e le ragazze in età lavorativa – al-
meno quelli che, naturalmente, posseggono piena facoltà di intendere e di
volere – di potersi integrare normalmente nella vita lavorativa ordinaria.
La CGIL si rende conto dell’esistenza di situazioni in cui, naturalmente,
lo strumento della cooperazione può essere l’unico luogo protetto, in cui
la persona con disabilità può realizzare se stessa. Secondo me bisogne-
rebbe rivedere un po’ tutto il campo della cooperazione: è impresa o
non è impresa? La CGIL ha vissuto malissimo l’emanazione dell’articolo
14 perché un soggetto è stato trasformato in un oggetto. Infatti, già la
legge n. 68 del 1999 poneva il problema della cooperazione sociale, che
dunque non è piovuto dal cielo: l’articolo 12 prevedeva che un’impresa,
previa assunzione, inviasse il disabile in cooperativa formandolo per due
anni e che poi di imperio lo facesse tornare in azienda a lavorare come
tutti gli altri lavoratori. L’articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del
2003, diversamente, stabilisce che l’impresa, anziché assumere, dia le
commesse alle cooperative, purché queste si tengano i disabili (sog-
getto-oggetto).

La CGIL, allora, è disponibile ad esaminare la questione, cosı̀ come
ha fatto a Belluno, dove ha firmato coscientemente e scientemente la con-
venzione sull’applicazione dell’articolo 14, ma ponendo dei paletti molto
precisi e definiti (ad excludendum delle imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti): la possibilità reale di formazione per la persona con disabilità;
la circoscritta validità della convenzione di Belluno solo alle persone con
disabilità intellettiva; e soprattutto la previsione del diritto di scelta. Il di-
sabile, cioè, deve poter scegliere se restare in cooperativa o tornare in
un’azienda cosiddetta normodotata. Questo è un minimo, elementare di-
ritto che deve esserci riconosciuto, perché altrimenti non si capisce
come una legge nata per il collocamento delle persone con disabilità
poi diventi una legge a favore della cooperazione sociale (e quindi agisca
in un campo diverso).

Con il tema dell’esenzione nel campo dell’edilizia tocchiamo un tasto
doloroso: non mi aspettavo oggi tale domanda, signor Presidente. So quel
che è avvenuto in Parlamento, quando è stato presentato un emendamento
che prevedeva, appunto, l’esenzione di tutto il settore dell’edilizia per
l’applicazione della legge n. 68 del 1999. Ritengo il fatto pericoloso e gra-
vissimo perché, in base al famoso principio di reciprocità o di analogia
che vige nella nostra giurisprudenza, la norma si potrebbe applicare in
tutti gli altri campi. Ogni mansione, infatti, teoricamente può essere peri-
colosa tanto per gli altri quanto per la persona con disabilità.

La legge n. 68 del 1999 prevedeva già l’esonero, per la persona con
disabilità, da tutte le aziende all’interno delle quali vi siano mansioni pe-
ricolose. Una persona con tetraparesi spastica, ad esempio, non può certa-
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mente fare il pilota d’aereo, ci mancherebbe altro! Nel campo dell’edilizia
le persone con disabilità non possono fare i carpentieri o arrampicarsi
sulle impalcature, ma possono di certo essere collocati negli uffici ammi-
nistrativi delle imprese. Mi sfugge il motivo per cui si debba ricorrere ad
un esonero totale per le aziende che operano nel settore dell’edilizia: già
la legge n. 68 del 1999 prevedeva che in caso di mansioni pericolose non
si applicasse la norma del collocamento delle persone disabili, se non ne-
gli uffici collaterali.

È stata posta una domanda anche in relazione ai servizi per l’im-
piego. Secondo la nostra esperienza, i dati ISTAT ed anche la relazione
del ministro Maroni, i servizi per l’impiego funzionano bene nel Cen-
tro-Nord, ma poco o male nel Centro-Sud, anche se vi sono alcuni punti
di eccellenza come, ad esempio, quelli di Napoli, Taranto e di altre città
nelle quali funzionano ottimamente. Evidentemente ciò produce una di-
scrasia tra i dati del Centro-Nord e quelli del Centro-Sud sulle assunzioni
– come si suol dire – a buon fine, cioè sull’inserimento delle persone con
disabilità.

SCACCIAVILLANI. Signor Presidente, la CGIL ha già risposto com-
piutamente alle varie problematiche evidenziate. Io voglio aggiungere che
forse uno dei problemi più grandi ancora da risolvere riguarda l’accerta-
mento della compatibilità. La dottoressa Daita ha giustamente sottolineato
che le persone con disabilità a volte vengono adibite a mansioni che sono
ben oltre le loro capacità. Il punto debole, quindi, sta nell’accertamento
della compatibilità che andrebbe eseguito prima che la persona con disa-
bilità venga avviata in azienda, proprio al fine di valutarne la compatibi-
lità con le mansioni specifiche alle quali deve essere adibita. Tale con-
trollo non è previsto nella nuova normativa se non nel corso – appunto
– del rapporto di lavoro e a fronte di un aggravamento dello stato di salute
del lavoratore con disabilità. Sarebbe necessario, quindi, che il comitato
tecnico procedesse ad una valutazione delle specifiche condizioni di com-
patibilità tra le difficoltà e le abilità del lavoratore con disabilità e la man-
sione che si propone di affidargli, indicando anche gli eventuali opportuni
interventi di adattamento del posto di lavoro e della specifica mansione,
nonché le eventuali azioni di supporto per consentire un proficuo inseri-
mento.

L’inserimento mirato non esclude la realizzazione di procedure di fil-
tro, attraverso cui si possa fare una prima efficace selezione sulle capacità
professionali del lavoratore con disabilità quanto più vicino al momento
del suo ingresso in azienda: in sintesi, si tratta di un esame delle reali po-
tenzialità e capacità professionali della persona con disabilità. Rispon-
dendo anche alla domanda posta dal senatore Viviani, sottolineo che ciò
permetterebbe alle aziende di rispondere più tempestivamente ed in
modo più adeguato alle aspettative e consentirebbe al lavoratore con disa-
bilità di entrare nel circuito del collocamento mirato solo se effettivamente
necessario, con evidenti risparmi anche per la spesa pubblica. L’accerta-
mento in questione – a giudizio della UGL – dovrebbe essere affidato



ad un supporto dell’azione del comitato tecnico, a persone esperte che co-
noscano da vicino l’organizzazione aziendale e i relativi processi produt-
tivi in cui dovrà essere inserito il lavoratore con disabilità, e che, quindi,
siano in grado di valutare attentamente e preliminarmente all’ingresso in
azienda la compatibilità tra mansioni disponibili, segnalate dall’azienda
stessa nel prospetto informativo, e capacità professionali del lavoratore
con disabilità.

In ogni caso, va riconsiderata la composizione del comitato tecnico
che, pur provvedendo all’individuazione della migliore collocazione della
persona con disabilità e all’ottimizzazione del suo inserimento lavorativo,
ha tra i suoi componenti funzionari ed esperti del settore sociale e medico
legale e degli organismi individuati dalle Regioni, ma vede del tutto as-
sente la rappresentanza del mondo imprenditoriale, che invece dovrebbe
essere presente.

Inoltre, UGL ritiene indispensabile che commissione medica e comi-
tato tecnico operino in stretto collegamento con i servizi per l’inserimento
lavorativo (SIL) e con gli altri organismi pubblici e privati presenti a li-
vello territoriale.

Passiamo ora al problema delle cooperative sociali. Da un’indagine
svolta dal CNEL nel giugno 2003 risulta una sostanziale mancata applica-
zione dell’articolo 12 della legge n. 68 del 1999, derivante anche dalla sua
stessa rigidità ed incoerenza; basti pensare alla contraddizione esistente tra
l’obbligo di assunzione a monte delle persone disabili da parte delle im-
prese e il previsto percorso di inserimento temporaneo in una cooperativa
sociale che può anche prescindere del tutto dal settore di attività in cui poi
la persona deve essere collocata. Ne consegue un giudizio non certo posi-
tivo. A nostro avviso, pertanto, l’articolo 12 dovrebbe essere rivisitato.

RONZONI. Signor Presidente, vorrei aggiungere solo alcune conside-
razioni.

La dottoressa Daita poc’anzi ha fatto riferimento alle forme di con-
venzione. In questi anni il sindacato ha sempre dimostrato buona volontà
e disponibilità, pur non essendo sempre totalmente d’accordo su alcune
questioni. Ricordo la recente esperienza della Telecom: è stato firmato
un accordo da tutte le forze sindacali laddove si è constatata la possibilità,
in una grande azienda come Telecom, di inserire nel mondo del lavoro un
certo numero di persone disabili. Questa è una dimostrazione della dispo-
nibilità a lavorare da parte delle forze sindacali.

Per quanto riguarda l’articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del
2003, poc’anzi ho formulato un giudizio positivo, che confermo chiara-
mente. Inoltre, rispondendo alle sollecitazioni di alcuni senatori, vorrei
sottolineare che vi sono già esperienze positive nel nostro Paese: si è fatto
riferimento a Belluno, ma sempre al Nord segnalo anche la situazione di
Treviso, dove la cooperazione sociale sta svolgendo un lavoro molto im-
portante; sono in via di definizione anche altre esperienze, come quelle di
Milano e di Lecce, dove si sta concludendo l’iter burocratico (definiamolo
cosı̀). Si tratta di un fenomeno che si sta estendendo, ma in ordine all’ap-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 14 –

11ª Commissione 7º Resoconto Sten. (23 novembre 2005)



plicazione dell’articolo 14 mi permetto di sottolineare che in Italia vi sono
tradizionalmente norme e leggi ben fatte, forse all’avanguardia rispetto a
quelle di altri Paesi, che però purtroppo a volte non vengono rispettate e
controllate. Anche in questo caso, esiste la possibilità di bypassare il si-
stema. Cito un esempio per tutti: si escludono dal computo dei disabili
quelli già in essere nella cooperativa (si parla, infatti, di nuove opportu-
nità), ma sappiamo che in un paio di casi qualcuno ha tentato di far pas-
sare le persone disabili che già aveva in organico come rispetto della con-
venzione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003. In
tal modo, però, non si risolve il problema e, pertanto, ritengo si debba
porre una maggiore attenzione rispetto a tale situazione.

Mi preme richiamare l’attenzione anche sui comitati tecnici, che sono
fondamentali visto che detengono il «potere» di indirizzare il disabile nel
mondo del lavoro. In alcune Regioni i comitati tecnici non funzionano.
Tra l’altro, so che proprio in questi giorni nel Lazio si sta prendendo in
esame una modifica del comitato tecnico, non so sulla base di quali dispo-
sizioni; ancora non c’è un testo ufficiale, ma pare sia già stato preso in
considerazione il fatto di apportare alcune modifiche. Anch’io credo che
nel comitato tecnico debba essere presente una rappresentanza dell’im-
prenditoria.

* BATTAFARANO (DS-U). In verità, poiché il Comitato tecnico è for-
mato da tecnici, cioè da esperti in inserimento lavorativo, verrebbe trasfor-
mato in qualcosa di diverso ove si allargasse la partecipazione anche alle
forze sociali (sindacati e imprenditori) presenti, invece, nella Commis-
sione.

SCACCIAVILLANI. Ma si occupa di inserimento al lavoro e quindi è
necessario procedere a un accertamento della compatibilità.

* BATTAFARANO (DS-U). Il comitato tecnico dialoga con gli im-
prenditori, pur non essendo formato da imprenditori, almeno cosı̀ lo ab-
biamo concepito.

SCACCIAVILLANI. Invece in realtà è qualcosa di completamente di-
verso. Bisogna fare attenzione

RONZONI. Si registrano difficoltà in alcune Regioni, per cui forse il
sistema è da rivedere.

* BATTAFARANO (DS-U). Dopo aver ascoltato le risposte dei nostri
ospiti, aumenta la mia preoccupazione: mi sembra infatti che l’articolo 14
del decreto legislativo n. 276 del 2003 abbia preso il sopravvento sull’ar-
ticolo 12 della legge n. 68 del 1999, che considero una delle parti più in-
novative del provvedimento.

Potrebbe apparire una contraddizione il fatto che l’assunzione debba
avvenire prima, ma ricordiamoci che stiamo parlando di collocamento ob-
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bligatorio. La presenza temporanea nella cooperativa sociale ha una fun-
zione preparatoria, al fine di rendere efficiente e positivo l’inserimento la-
vorativo del disabile, anche sotto il profilo soggettivo della personalità,
valorizzando la dignità e le capacità del singolo. L’articolo 14, invece, va-
lorizza prevalentemente il collocamento separato, forma che non escludo,
pur ritenendola un’eccezione. Pur comprendendo che la filosofia del de-
creto legislativo n. 276 è diversa da quella della legge n. 68 – non a
caso è il risultato dell’accordo tra diversi schieramenti politici – non vor-
rei che sul piano dell’applicazione la legge ponesse nel nulla il decreto
legislativo, perché sarebbe un risultato negativo. Tale preoccupazione di-
pende dal fatto che, quasi automaticamente, la cooperativa sociale viene,
per cosı̀ dire, associata all’articolo 14 del decreto legislativo piuttosto che
all’articolo 12 della legge.

* STEFANOVICHJ. Intendo sviluppare due considerazioni sull’articolo
14 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Innanzi tutto sottolineo che
l’articolo 14 non può sostituire l’articolo 12 della legge n. 68 del 1999
per almeno due validi motivi. Il primo è che l’accordo quadro che ab-
biamo siglato come CGIL, CISL e UIL e che quindi per primi ci impe-
gniamo a rispettare quando stipuliamo le convenzioni territoriali, prevede
che l’articolo 14 possa essere utilizzato al massimo per il 20 per cento
della quota d’obbligo, quindi non potrà mai riguardare un ampio numero
di persone.

Il secondo profilo è che in tutte le convenzioni quadro siglate fino ad
oggi, è previsto che il comitato tecnico debba selezionare persone con di-
sabilità particolarmente gravi o pluridisabilità, con particolare riferimento
a numerosi fallimenti lavorativi. Alcune convenzioni, addirittura, esclu-
dono determinate fasce di disabilità: per esempio la convenzione quadro
per la provincia di Belluno prevede solo i disabili intellettivi.

L’articolo 14 pertanto, per le convenzioni che ad oggi sono in atto,
riguarda esclusivamente persone con particolare gravità, fallimenti lavora-
tivi ed una quota massima del 20 per cento delle coperture. Si tratta perciò
necessariamente di uno strumento di nicchia, cioè applicabile solo ad una
determinata categoria di persone.

Nessuno di noi mette in dubbio questi paletti, anzi se mai si ragiona
di altri. Per noi comunque, convenzioni che propongano dei livelli più alti
non verranno siglate, senza ombra di dubbio, almeno da CGIL, CISL e
UIL. Pur essendoci tra l’altro proposte di convenzione in tal senso, fino
ad adesso non sono mai state messe in discussione, né a nessuno interessa
farlo.

Integrando quanto detto dal collega Ronzoni, le convenzioni siglate
attualmente in Italia in base all’articolo 14 del decreto legislative sono
12, se non sbaglio, pochissime rispetto alle possibilità effettive. Tuttavia,
essendo state stipulate con estremo ritardo, la sperimentazione prevista è
già scaduta; ne è conseguito anche un ritardo negli inserimenti lavorativi.
Si sta infatti discutendo del rinnovo della sola convenzione di Milano che
ha un anno di vita, mentre le altre sono tutte successive.
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Uno dei problemi principali, a mio avviso è che l’articolo 14 risulta
applicato solo a poche persone. È difficile valutare la reale portata ed ef-
ficacia nonché le possibilità di tale strumento, in quanto non è mai stato
concretamente attuato, né si è mai eseguito un monitoraggio ed una rela-
zione seria al Parlamento. Siamo pertanto i primi a chiedere che si pro-
ceda ad una sperimentazione ed al monitoraggio dell’articolo 14 nei terri-
tori dove le convenzioni esistono, per valutare poi, insieme, se è il caso di
utilizzare o meno tale strumento. Avendo condiviso i principi della legge
n. 68, saremmo i primi a ritenere inaccettabile un’applicazione dell’arti-
colo 14 del decreto legislativo tale da porre nel nulla la legge stessa.

Un’ultima considerazione in riferimento all’articolo 14. Sono sempre
più convinta che, attraverso un monitoraggio, emergerà che solo nei terri-
tori in cui c’è una piena concordanza di tutti gli attori sociali (cioè orga-
nizzazioni sindacali, imprese, cooperative e servizi per l’impiego) l’arti-
colo 14 si può attuare. Non è un caso che le convenzioni si concentrino
tutte nel Centro-Nord, dove i servizi per l’impiego operano in maniera
più efficace ed esiste una rete di cooperazione più radicata.

È chiaro che se intendiamo ricorrere all’articolo 14 o ad altro tipo di
strumento che favorisca il passaggio dei disabili attraverso le cooperative,
quale momento di formazione per il successivo inserimento nel mondo del
lavoro, è necessario accompagnare tale passaggio e il successivo inseri-
mento promuovendo la permeabilità dei mercati. Sarebbe a mio avviso
un grave problema se la cooperazione sociale di tipo B ed il mercato
aperto non comunicassero. Rispetto a tale profilo, i servizi per l’impiego
hanno chiaramente un ruolo centrale che ad oggi rivestono solo in parte.

Trovo interessante il progetto LINCS che in questo periodo sta at-
tuando Italia Lavoro, al cui tavolo di coordinamento tutti noi parteci-
piamo, proprio perché intende promuovere tutti gli strumenti per l’inseri-
mento dei lavoratori nei dieci territori provinciali interessati dalla speri-
mentazione, nonché favorire a tal fine una formazione dei centri per l’im-
piego. Però chiaramente non può essere l’unica attività in campo, in
quanto, in caso contrario, sarebbe molto difficile l’attuazione degli stru-
menti previsti dalla legge n. 68 e dalle norme successive.

Rispetto alla questione del settore edile, sono pienamente d’accordo
con la collega della CGIL, nel senso che è assolutamente inaccettabile l’e-
sclusione a priori di interi settori di attività. Gli strumenti per favorire l’in-
serimento dei disabili nel mondo del lavoro esistono e noi ad essi siamo
favorevoli, però non é possibile che siano previsti esoneri in blocco.

In questi giorni ci è pervenuto informalmente il decreto attuativo
della legge delega sulla impresa sociale, su cui abbiamo espresso un pa-
rere che è stato inviato. Il decreto contiene un riferimento al fatto che i
lavoratori disabili assunti nella costituenda impresa sociale potrebbero es-
sere retribuiti in proporzione al proprio handicap. Ritenendo tale previ-
sione assolutamente inaccettabile ed inammissibile, abbiamo chiesto che
non venga neppure presa in considerazione. Mi permetto di sollevare nuo-
vamente il problema in questa sede e di chiedere che un simile approccio
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non venga più riproposto in nessuna normativa, perché lesivo della dignità
di qualunque persona.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Durante l’esame e la successiva ap-
provazione della legge 68, si era posto un problema in relazione agli in-
centivi, sui quali non esisteva un accordo unanime. Poiché gli incentivi
sono graduati secondo i livelli di disabilità, ritenete che ciò sia compati-
bile con l’intero impianto della legge 12 marzo 1999, n. 68 o reputate op-
portuno introdurre una modifica che ancori gli incentivi alla qualità dei
progetti?

* DAITA. Sulla percentuale di invalidità esiste un problema che si col-
lega anche alla cosiddetta «riforma Dini», cioè alla legge 8 agosto 1995,
n. 335. Se in Italia non si arriva ad una riforma piena dei criteri che de-
finiscono l’invalidità, a mio modesto parere non serve a nulla riformare
l’articolo 11 della legge n. 68, che prevede gli incentivi a partire dal 79
per cento del grado di invalidità. State parlando con una persona che ha
un grado di invalidità superiore al 79 per cento e che è qui a relazionare
sulla medesima legge. Non può essere questo il meccanismo da adottare e
sarebbe disonesto affermare il contrario. È necessario che qualcuno abbia
il coraggio di emanare la delega prevista dalla legge n. 335 del 1995,
legge nota come «riforma delle pensioni», che prevede la modifica del
meccanismo di accertamento dei criteri di invalidità.

A mio modesto parere in questo Paese occorre definire correttamente
– come già è stato fatto per esempio in Francia e Germania, – persona
disabile e persona invalida, trattandosi di questioni completamente diverse.
Cos’è la disabilità? Cos’è la malattia? Quali sono le patologie che danno
origine alla disabilità, che preclude all’individuo una vita normale nell’ac-
cesso all’istruzione (a partire dalla scuola materna fino ad arrivare all’u-
niversità), nell’accesso al lavoro e cosı̀ via? In questo Paese esiste una
confusione tremenda al riguardo.

Può accadere infatti che una persona con disabilità intellettiva, ad
esempio una persona down, abbia una percentuale di invalidità pari al
48 per cento, mentre una persona tetraplegica o paraplegica abbia un
grado di disabilità pari al 100 per cento. Teoricamente la persona down
non ha particolari diritti rispetto all’integrazione lavorativa mentre li ha
il paraplegico: superate le barriere architettoniche, può fare tutto, anche
il Presidente del Consiglio.

Questo è un problema che non si può risolvere con la legge n. 68,
bensı̀ con la piena applicazione della delega prevista dalla legge n. 335.
Successivamente possiamo anche rivedere l’articolo 11 della legge n.
68, sul quale per la verità nessuno era d’accordo, né il Governo di allora,
né le associazioni sindacali, né quelle di categoria. Era l’unico meccani-
smo però in grado di garantire un minimo di serietà sugli incentivi previsti
per i datori di lavoro. Nel documento che ho con me si evidenzia che poco
più di un terzo delle aziende ha usufruito delle agevolazioni previste dagli
articoli 11 e 13; quindi solo il 35 per cento ha usufruito di questi incentivi.
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Ciò significa che esiste ancora un meccanismo che prevede l’assunzione
del soggetto «meno disabile». Non è tanto la percentuale che conta ma
il fatto che il datore di lavoro, senza curarsi affatto dell’incentivo, si pre-
occupi unicamente di assumere un soggetto che abbia, ad esempio, solo il
46 per cento di invalidità. Nel nostro Paese invece è necessaria una poli-
tica seria di incentivi finalizzata all’abbattimento delle barriere architetto-
niche. Affermo ciò senza alcuna demagogia. Questo sarebbe utile in tutti i
campi, nella scuola, nel lavoro e nella sanità dove siamo veramente in ri-
tardo.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). La legge 17 maggio 1999, n. 144 pre-
vede questo abbattimento.

* DAITA. Anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del
24 luglio 1996 prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche in tutti
gli edifici pubblici. In relazione a ciò non possiamo far altro che denun-
ciare la situazione e la mancata attuazione di queste normative.

Quando questa riforma verrà realizzata saremo disponibili ad un con-
fronto in relazione ad una revisione dell’articolo 13.

Desidero infine sottolineare che, come rappresentante della CGIL,
volutamente non sono intervenuta sull’articolo 14 del decreto legislativo
n. 276 del 2003. Nella convocazione che ci avete fatto pervenire si parla
di un confronto in materia di diritto al lavoro delle persone disabili. Ri-
tengo che la legge n. 68 sia lo strumento che si occupa in maniera com-
pleta dell’inserimento al lavoro nel nostro Paese delle persone disabili e
che la sperimentazione sull’articolo 14, come ha già affermato la mia col-
lega della CISL, sia già terminata. Di fatto adesso chi di dovere, non so se
il Sottosegretario o il Ministro, dovrebbe convocare una riunione con le
organizzazioni e le istituzioni interessate al fine di capire cosa ha signifi-
cato l’applicazione per due anni di detto articolo. In realtà non ha signi-
ficato proprio nulla, ma se ne può parlare. La CGIL sull’articolo 14
non ha espresso alcuna opinione, ritenendo che non fosse questa la sede
per affrontare una questione già chiaramente esaurita.

SCACCIAVILLANI. Signor Presidente, un altro elemento importante
che occorre prendere in considerazione è la condizione dei disabili nel
mondo del lavoro. Si tratta di una condizione da figli di un Dio minore.
I disabili infatti sono emarginati, relegati a funzioni non adeguate alle
loro capacità. La concezione delle aziende è ancora paleoindustriale, per
non dire bracciantile, e considera i disabili soggetti incapaci mentre il pro-
gresso tecnologico ha evidenziato che nel mondo del lavoro i disabili sono
oggi in grado di fare quasi tutto. Sarebbe interessante approfondire questo
aspetto. L’UGL sta incentivando le aziende a creare veri e propri osserva-
tori all’interno delle proprie strutture per seguire il percorso evolutivo e di
carriera della persona con disabilità, evitando le secche che molto spesso
si incontrano, affinché queste persone possano massimizzare il loro ap-
porto all’interno delle aziende. Ciò rappresenta un indubbio vantaggio
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per le aziende stesse, giacché una persona collocata al posto giusto rappre-
senta un investimento notevole per l’azienda.

PRESIDENTE. Vi ringrazio anche per quest’ultima osservazione, che
rientra nell’ampia problematica che stiamo affrontando.

Ringrazio in modo convinto tutti voi per il notevole contributo for-
nito ai nostri lavori, ricordando che i membri della Commissione sono in-
teressati a concludere nel modo migliore, quindi nella maniera più utile e
propositiva, questa indagine.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna.
Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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