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Signor Presidente, la proposta di legge al nostro esame, di cui sono prima firmataria insieme ad altri 
parlamentari anche della maggioranza, intende fornire un'interpretazione autentica del quarto 
periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di 
applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie a favore delle vittime del 
terrorismo, del dovere e altre categorie equiparate, nonché dei loro familiari, in modo da chiarire 
l'esclusivo diritto dei lavoratori disabili di accedere alle quote del 7 per cento di riserva, ai sensi 
dell'articolo 3 della legge n. 68 del 1999.  
L'articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 102 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 
3 agosto 2010, n. 126 - come è stato già rilevato dall'onorevole Pelino -, ha introdotto una 
disposizione in favore non solo delle vittime del terrorismo e del dovere, ma anche dei loro familiari 
superstiti e ha disposto l'assunzione per chiamata diretta e con precedenza assoluta rispetto ad ogni 
altra categoria. Tuttavia, mancando la specificazione che la norma per i familiari, cioè per le 
persone normodotate, si potesse applicare entro la quota dell'1 per cento, prevista dall'articolo 18 
della medesima legge n. 68 del 1999, valida anche per orfani e vedove di vittime sul lavoro, 
modifica sostanzialmente la normativa vigente sul collocamento obbligatorio. Con la precedenza a 
queste ultime categorie rispetto ad ogni altra, si è messo a rischio in questi mesi il diritto al lavoro 
degli invalidi, tutelato dalla Costituzione italiana, dalla Convenzione ONU e dalle diverse 
raccomandazioni europee in materia, precludendo quindi un altro diritto fondamentale, ossia quello 
dell'autonomia, della libertà e dell'integrazione sociale delle persone disabili. 
Vorrei rammentare che la tutela del collocamento obbligatorio per gli invalidi è stata già nel tempo 
modificata in questi ultimi anni. La legge n. 68 del 1999, infatti, ha ridotto al 7 per cento 
l'occupabilità dei lavoratori invalidi e la riserva massima obbligatoria per le imprese con più di 50 
dipendenti, che la vecchia norma, di cui alla legge n. 482 del 1968, prevedeva invece al 15 per 
cento; ha ampliato ed esteso l'obbligo di assunzione di un lavoratore disabile alle imprese del settore 
privato con più di 16 dipendenti (per esempio, due unità per le imprese da 36 a 50 dipendenti) ed è 
stata individuata anche una quota fissa dell'1 per cento per le vedove, gli orfani, le vittime di 
infortuni sul lavoro (una percentuale che - ahimè - sta aumentando, come dimostrano i dati sulle 
morti del lavoro e le vittime del terrorismo). 
Purtroppo, abbiamo assistito in questi ultimi dieci anni a troppe inadempienze della legge n. 68 del 
1999. Troppa è stata la disattenzione all'integrazione lavorativa dei disabili, innanzitutto con il 
blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione. Molto scarsa è stata l'attuazione 
dell'articolo 12, quello delle convenzioni con il mondo della cooperazione per conto delle 
amministrazioni pubbliche, e oggi ci vediamo quasi usurpare l'articolo 3, che prevede la quota fissa 
del 7 per cento per l'occupazione degli invalidi. Si è lasciato invece ancora molto vago l'articolo 18, 
che invece, così come dice la legge n. 68, andrebbe definito e regolamentato. Una norma quindi mai 
applicata fino in fondo e su cui registriamo purtroppo ancora forti pregiudizi culturali, vissuta a 
volte con molto fastidio anche da molti soggetti pubblici e privati. Forti sono state le limitazioni 
derivanti dai provvedimenti anticrisi. 
Diverse amministrazioni pubbliche che prima hanno bloccato il collocamento dei disabili sulla base 
di quanto previsto da questa norma - che vogliamo modificare - oggi sono però in attesa di 
pubblicare i bandi per le selezioni e procedere all'occupazione mirata dei disoccupati iscritti al 
collocamento obbligatorio. In questi ultimi mesi si parla inoltre di un programma di nuova 
occupazione giovanile e femminile, di nuovi investimenti pubblici e privati che, se fosse vero, 
sarebbe almeno un segnale di avanzamento e un cambio di rotta. Ecco perché vi è preoccupazione, e 
si richiede con forza ed urgenza l'interpretazione autentica di questa norma che, così come è, se non 



viene modificata, blocca il diritto al lavoro delle persone disabili. 
Il provvedimento compromette per i disabili la possibilità di integrarsi a tempo pieno nel mondo nel 
lavoro e lancia anche un segnale negativo a tutto il mondo del lavoro, incentivando le imprese a 
venir meno ad un fondamentale diritto-dovere civile. Aggiungo che trovo anche fortemente non 
corretto lasciare che l'impegno dell'integrazione venga assunto solo dal mondo della cooperazione e 
di impresa sociale con il sistema delle convenzioni di cui all'articolo 11, l'unico, forse, della legge n. 
68 del 1999, completamente attuato ed applicato. Non ci consola il giusto provvedimento 
governativo di questi ultimi mesi che aumenta gli importi delle sanzioni, affidandosi al sistema 
oneroso della multa per chi, come solo nel caso dell'impresa privata, non adempie agli obblighi di 
legge. 
L'integrazione della persona disabile è quindi il nostro obiettivo, per riconoscere loro il diritto ad 
una concreta opportunità di lavoro e un adeguato inserimento professionale e sociale. Venti anni di 
lotte e un lungo e minuzioso lavoro parlamentare per arrivare alla legge n. 68 del 1999: si tratta di 
una buona legge che, grazie all'introduzione del collocamento mirato, è riuscita ad inserire la 
persona con disabilità rispettando per ciascuna il proprio percorso formativo, le competenze, le 
aspirazioni personali nonché le proprie difficoltà. 
È da queste doverose considerazioni e premesse che è nato il testo unificato delle proposte di legge 
Schirru atto Camera n. 3720 e Fedriga atto Camera n. 3908, adottato dalla Commissione con voto 
unanime che sancisce l'esclusivo diritto dei lavoratori disabili ad accedere alle quote ad essi 
riservate dall'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999. Si tratta di un'iniziativa che nasce 
dall'impegno e dal lavoro congiunto di numerose associazioni di disabili, di tante famiglie e di tanti 
operatori impegnati in questo percorso formativo di inserimento nel lavoro e, non ultimo, dal 
gruppo del Partito Democratico in Commissione lavoro, che, con diversi atti parlamentari, ha 
sottoposto all'attenzione del Parlamento questa ingiustizia. 
La nuova norma è quindi in parte frutto del combinato disposto di più provvedimenti legislativi, fra 
tutti la legge 23 novembre 1998, n. 407, e la legge n. 244 del 2007, nate dal lodevole e condiviso 
intento di tutelare persone pesantemente colpite da eventi drammatici, ma non è pensabile che il 
diritto di queste persone possa fondarsi sulla negazione di quello altrettanto legittimo di disabili, per 
i quali il lavoro è limitato realmente solo al collocamento obbligatorio. 
La norma avrebbe dovuto precisare che la nuova disposizione, che consente alle categorie 
sopramenzionate di superare la quota dell'1 per cento, non va ad intaccare quella del 7 per cento di 
posti che la legge riserva agli invalidi. Come suggerito dalla Commissione bilancio con parere 
favorevole, il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 
del 1999 deve avvenire per le amministrazioni pubbliche nel rispetto dei limiti consentiti dalla 
normativa vigente. Tale raccomandazione è stata recepita con una proposta emendativa del relatore 
e accolta da tutta la Commissione. 
Il collocamento obbligatorio delle vittime del terrorismo e del dovere dei familiari superstiti, pur 
lodevolmente motivato dall'intento di tutelare persone fortemente colpite da eventi drammatici, non 
può, lo ripeto, fondarsi sulla negazione del diritto al lavoro dei disabili. Al riguardo, sono molte le 
richieste di chiarimento pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla situazione 
creatasi con l'entrata in vigore della disposizione, segnalate anche nei lavori preparatori in 
Commissione lavoro, innanzitutto per il forte disorientamento nei servizi per l'impiego che ha 
bloccato i nuovi avviamenti. A tutto ciò - e rimanendo su questo tema - in riferimento a una mia 
interrogazione, svolta presso l'XI Commissione, si è risposto indicando l'apertura, appunto, da parte 
del Governo di un apposito tavolo tecnico, che avrebbe dovuto dirimere le questioni poste di 
carattere problematico. 
A questo, lo ripeto, si aggiunge la crescente preoccupazione delle associazioni di tutte le categorie. 
La norma, introdotta senza neanche un confronto nella Commissione di competenza, viene vissuta, 
lo ribadisco, come un attacco che si aggiunge ad una situazione molto difficile. Per questo già il 18 
dicembre scorso famiglie, operatori, associazioni ma anche semplici persone con disabilità si sono 
date appuntamento sotto la sede del Ministero per i rapporti con il Parlamento, chiedendo il rispetto 



delle riassicurazioni fornite dal Governo lo scorso autunno. In quell'occasione una delegazione ha 
chiesto anche alla Presidenza della Camera dei deputati la calendarizzazione delle presenti proposte 
di legge, volte a sanare una svista che, se non corretta, mette a rischio migliaia di posti di lavoro. 
Pertanto, con queste proposte di legge ripristiniamo l'autenticità della legge n. 68 del 1999 e 
prendiamo impegni anche per le vittime, gli orfani e le vedove di atti di terrorismo, su cui resta 
aperto il problema di aumentare, magari, la percentuale dell'1 per cento. Infatti, ricordo che la legge 
n. 68 del 1999 prevede una riserva dell'1 per cento, ma dato l'aumento di questa fattispecie credo 
che sia giunto il momento in cui il Governo e lo stesso Parlamento si attivino, con un apposito 
provvedimento, per fornire una risposta al problema. Per questo serve una volontà politica molto 
forte e unanime. Tuttavia, vi è anche la necessità di chiamare intorno a un tavolo i diversi attori 
coinvolti per addivenire a questa volontà. 
Domani vi sarà il voto finale su questo provvedimento. Molte sono le famiglie, i lavoratori e i 
disabili che aspettano e attendono questo voto perché, lo ripeto, così si aprono delle opportunità 
concrete che le proposte di legge Atti Camera n. 3720 e n. 3908 vanno, appunto, a creare. Si tratta 
di un provvedimento che mi vede particolarmente coinvolta perché, come dicevo, ne sono la prima 
firmataria, unitamente a tutti i colleghi deputati della Commissione lavoro del Partito Democratico 
ma anche di tanti colleghi dell'opposizione e della stessa maggioranza, che ringrazio per il loro 
impegno (Applausi). 

 

Dichiarazione di voto dell’on. AMALIA SCHIRRU 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, rimando molto all'intervento svolto ieri in quest'Aula, ma 
voglio intervenire per annunciare ancora una volta il voto favorevole del gruppo del Partito 
Democratico al testo unificato delle due proposte di legge Schirru e Fedriga, che è stato definito in 
Commissione lavoro. 
Il testo, come è stato esplicitato, dà un'interpretazione autentica alla legge n. 407 del 1998 e alle 
modifiche intervenute soprattutto nel 2010 per ribadire che le assunzioni obbligatorie per chiamata 
diretta dei familiari vittime di atti di terrorismo non possono superare e occupare la quota di riserva 
spettante ai lavoratori disoccupati invalidi, prevista dall'articolo 3 della legge n. 68 del 1999. 
La norma si è resa necessaria per sbloccare la situazione di impasse che si è venuta a creare negli 
uffici provinciali del lavoro, per sanare il conflitto che si è aperto tra categorie e soggetti bisognosi, 
e Pag. 55proprio in tal senso - lo voglio ribadire - per chiarire che il diritto al collocamento 
obbligatorio delle vittime del terrorismo e del dovere, nonché dei familiari superstiti, pur motivato 
dal rispettabile intento di tutelare persone colpite da eventi drammatici, non può fondarsi sulla 
negazione del diritto, altrettanto legittimo, dei disabili, per i quali le possibilità di lavoro sono 
limitate di fatto solo al collocamento obbligatorio e, in particolare modo, all'articolo 3 della legge n. 
68 del 1999. 
Si ribadisce nello stesso tempo che il superamento dell'1 per cento previsto nella norma di cui 
all'articolo 18 non va a scapito delle persone invalide e che, se superato, deve avvenire nell'ambito e 
nei limiti previsti dalle norme della pubblica amministrazione. 
Il voto favorevole - lo voglio ribadire - è importante e urgente, utile soprattutto per ridare serenità e 
speranza alle persone disabili e alle loro famiglie che rivendicano, insieme con i propri figli e i 
propri parenti, il diritto al lavoro come il momento e il luogo dove si conquista dignità personale e 
piena cittadinanza (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

 


