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Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - 
Premesso che: 

da recenti stime in Italia ci sono 4 milioni di disabili, dei quali soltanto il 16 per cento può accedere 
al mercato del lavoro; 

sembra che il fondo nazionale per il diritto al lavoro delle persone disabili, previsto dalla legge n. 68 
del 1999 e istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non sia stato rifinanziato per 
l'anno 2015: non ci saranno né contributi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili a tempo 
indeterminato attraverso le apposite convenzioni, né rimborsi parziali delle spese sostenute dalle 
aziende per l'adattamento del posto di lavoro alla disabilità del lavoratore; 

il perdurare della crisi economica e occupazionale che attanaglia il nostro Paese, infatti, si ripercuote 
maggiormente proprio sui più deboli, che sono messi a dura prova da questo periodo di grandi 
difficoltà. Basti pensare che il numero delle persone con disabilità iscritte al collocamento obbligatorio 
e, dunque, in cerca di occupazione, è di circa 700.000 unità; 

il fondo previsto dalla legge n. 68 del 1999, inizialmente di oltre 51 milioni di euro, dal 2011 è stato 
drasticamente ridimensionato fin quasi all'azzeramento: soltanto dopo una sentenza della Corte di 
giustizia europea del luglio 2013, che dichiarava l'Italia inadempiente nel garantire ai disabili un 
effettivo inserimento nel mondo del lavoro, è stato aumentato di nuovo fino ad una dotazione di circa 
13 milioni per il 2013 e 21 milioni per il 2014; 

i disabili sono innanzitutto persone e non pesi: una società degna di questo nome li deve tutelare; 
bisogna agire concretamente sul diritto all'assistenza, rimuovendo le discriminazioni soprattutto per 
facilitare loro l'accesso al mondo del lavoro, 

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda disporre per rispondere alla sentenza 
della Corte europea del luglio 2013 che ha bocciato l'Italia sulle norme dell'inserimento professionale 
dei disabili, ritenute inadeguate, visto che si impone ogni giorno di più l'esigenza di passare dalla 
logica del diritto all'assistenza a quella del diritto alla dignità garantendo a costoro l'accesso al mondo 
del lavoro. 
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