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Disabilità e riforma previdenziale Fornero 

 
La riforma previdenziale Fornero, al di là di tutte le problematiche più generali che sta producendo 

dalla sua entrata in vigore e che produrrà inevitabilmente effetti e conseguenze sul tessuto sociale, 

ha aperto una questione spinosa anche per ciò che concerne la regolamentazione di fattispecie che 

interessano coloro che sono affetti da disabilità. 

La riforma Fornero riconosce ai lavoratori con un'invalidità superiore al 74%  la possibilità di 

richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione 

figurativa, fino a un massimo di 5 anni, utile per raggiungere la pensione e l'anzianità contributiva. 

Nessun beneficio pensionistico è previsto invece per i lavoratori con un'invalidità tra il 46% e il 

74%, questi sono equiparati di fatto alle persone sane e sono obbligati a lavorare fino a quasi 70 

anni. Tenendo conto del fatto che le commissioni mediche adottano criteri sempre più rigidi e 

restrittivi e che raramente arrivano a riconoscere un'invalidità superiore al 74%, la situazione 

diventa particolarmente gravosa e penalizzante per una fascia considerevole di lavoratori e 

lavoratrici affetti da disabilità. 

 

In Parlamento è stato presentato un disegno di legge nel quale è previsto un beneficio anche per i 

lavoratori con grado di disabilità compreso tra il 46 e il 74%;  si vorrebbe dare la possibilità di 

ottenere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto un mese di bonus, per raggiungere in tempi 

più ridotti la pensione (in 35 anni di lavoro si riuscirebbero a raggiungere quasi 3 anni di 

contribuzione figurativa). 

 

Ma, qual è l’entità di questo fenomeno? La questione riguarda circa 400mila famiglie in cui è 

presente un lavoratore oppure una lavoratrice disabile, quindi il fenomeno ha la stessa portata del 

problema degli esodati, anch’esso creato dalla stessa ministra Fornero. 
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Pochi falsi invalidi  
 

Tanta enfasi viene posta dai mass media sul fenomeno dei falsi invalidi. Anche la politica nella sua 

agenda ha ritenuto il fenomeno talmente grave da adottare vari provvedimenti per contrastare la 

proliferazione del fenomeno e per smascherare quello che viene definito “l’esercito dei falsi 

invalidi”. 

Ma è proprio così? O come sempre occorre andare a fondo ed analizzare in modo numerico i 

fenomeni per capire quanto la rappresentazione mediatica sia attinente alla realtà? 

Obiettivamente il fenomeno c’è e c’è sempre stato, ma i numeri non sono proprio quelli che ci si 

potrebbe attendere! Secondo i dati della Guardia di Finanza nel corso dell’intero anno 2012 ne sono 

stati individuati poco più di mille, esattamente 1047. Un numero che raffrontato a quello degli oltre 

2 milioni e 800 mila invalidi civili del nostro Paese rappresenta appena lo 0,04% del totale. Quindi 

fa il “furbetto” 1 invalido ogni 2.650! Non è proprio un “esercito”! E forse ci sono questioni più 

importanti da affrontare ed occorre vigilare sul tentativo della politica di utilizzare questo alibi per 

introdurre tagli lineari che colpiscono tutti i disabili, con il vero ed unico proposito di fare “cassa” 

anche su questo fronte! 

 

 

 

 

La questione del cumulo dei redditi 
 

La vicenda del cumulo dei redditi è scoppiata a fine 2012 quando una circolare dell'Inps 

(n.149/2012) annunciava che dal primo gennaio 2013 sarebbe stata assegnata la pensione di 

invalidità agli invalidi con un reddito familiare, e non più personale, non superiore ai limiti di legge 

(quest'anno pari a euro 16.127,30). La decisione era poi stata messa in standby (messaggio Inps n. 

717/2013) su suggerimento del ministero del Lavoro. Da una stima si calcola che con questo 

sistema di determinazione perderebbero la pensione di invalidità 850mila persone". 

 

Il Consiglio dei Ministri ha deciso che «il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità 

in favore dei mutilati e invalidi civili è calcolato con riferimento al reddito agli effetti 

dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui 

il soggetto interessato fa parte». 

È scritto nero su bianco nel Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, noto come “Misure 

straordinarie per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, e della coesione sociale.  

La questione dovrebbe così essere chiusa una volta per tutte, senza lasciare aperta la possibilità a 

diverse interpretazioni. 

 

 

 

Qualche dato statistico 

 
I disabili oggi in Italia sfiorano i 4milioni. Nel 2011, quando l’Istat svolse la ricerca sull’inclusione 

lavorativa, erano qualche centinaio di meno. Da quel rapporto, che rimane il più recente, emergono 

i dati seguenti: fra le persone con disabilità fra i 15 e i 74 anni, sono 300mila quelli che lavorano, 

vale a dire il 16%. Le persone inattive sono l’81,2%. Le persone che non sono mai entrate nel 

mercato del lavoro sono 250mila, la quasi totalità donne, pari al 13%. 
 

In Italia, secondo la ricerca condotta da Reatech Italia, la rassegna di Fiera Milano dedicata alla 

disabilità, trovare un lavoro per una persona con disabilità è come vincere al lotto. I fortunati sono 

300 mila, il 16% del totale. L’Italia in questa ricerca viene persino dopo Zambia e Malawi: gli 
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inattivi italiani tra le persone con disabilità sono l'81,2 , quasi il doppio rispetto a chi non lavora nel 

resto della popolazione tra i 15 e i 74 anni. Reatech Italia ha collaborato con G.I.D.P. (Associazione 

Direttori Risorse Umane) alla realizzazione di un’indagine che fotografa la realtà circa i ruoli e le 

aree aziendali a cui sono destinati i lavoratori appartenenti a categorie protette, come avviene il loro 

inserimento lavorativo, le difficoltà che spesso le aziende incontrano nel trovarli e selezionarli. 

Secondo la maggioranza dei direttori del personale partners per questa ricerca, la prima  necessità è 

modificare la norma sulle cosiddette "categorie fragili", la legge 68 del 1999. Troppo facile, infatti, 

evitare di assumere la quota di persone appartenenti alle "categorie protette" (7%) - oltre alle 

persone con disabilità vedove e orfani del lavoro, per servizio, di guerra e i profughi italiani (1%) 

stabilita dalla legge. L'escamotage è previsto nella stessa normativa: basta pagare 11.184 euro 

all'anno per ogni invalido o disabile non assunto. Per il 25,9% del campione dei direttori del 

personale, per l'azienda è più comodo pagare questa multa piuttosto che impelagarsi nel complesso 

iter di assunzione di una persona con disabilità. Il principale ostacolo è proprio la selezione, che nel 

32,5 % dei casi richiede una società esterna specializzata, mentre nel 28,35% dei casi è gestita da 

interni. Le agenzie del lavoro la curano nel 22,45% dei casi e l'ultimo 16,33% è invece svolto da 

strutture pubbliche. 

Nulla funziona meglio della conoscenza personale del datore di lavoro, soprattutto per un candidato 

con disabilità. Nel 36,5% delle assunzioni, infatti, il tramite è stato un parente, amico o un 

conoscente; per il 22,9% è stato un concorso pubblico; per l'11,5% un contatto precedente; per 

l'8,1% un annuncio. Un quarto degli occupanti con limitati problemi funzionali riferisce di avere 

problemi nello svolgimento dell'attività lavorativa e l'11,7% lamenta contratti troppo poco flessibili, 

per motivi di tempo, di contratto o di ambiente lavorativo. Per le categorie protette, infatti, la 

possibilità del telelavoro è presa in considerazione solo nel 4,8% dei casi. Centralista e receptionist 

sono le mansioni più frequentemente affidate a persone con disabilità (il 17,8 % del totale), seguiti 

da servizi generali (11,8) e produzione (11). 

Un ultimo dato segnalato da Reatech è quello sulla possibilità di fare carriera: il 38% del campione 

dei direttori afferma di avere trovato dei dipendenti con disabilità cresciuti di responsabilità 

assumendo funzioni manageriali, contro un 62% che, invece, sostiene il contrario. Sui livelli 

retributivi, il 65,3% dei direttori non ritiene che ci siano delle differenze rispetto ad altri colleghi e 

che, quindi, una categoria protetta in media non abbia uno stipendio inferiore. Ma secondo un 

20,4% di rispondenti, molto dipende dai casi e un 14,29% ritiene che invece tali lavoratori ricevano 

delle retribuzioni più basse rispetto a chi non appartiene a categorie protette.  

 

 

 

 

 

LA CRISI DEL LAVORO È ANCORA PIÙ ASPRA PER CHI È DISABILE 

 

Orari di lavoro poco flessibili, mansioni non adeguate (per esempio, trasportare carichi pesanti, 

lavorare all'aperto o in piedi), difficoltà a raggiungere il posto di lavoro a causa di barriere 

architettoniche, carenza di attrezzature speciali come computer con lettore di schermo in braille o 

telefoni con sintetizzatore vocale. Se trovare lavoro è già difficile per molti, per chi ha una malattia 

cronica o una disabilità diventa un percorso davvero irto di ulteriori ostacoli. Secondo la recente 

indagine Istat “Limitazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa delle persone con problemi di 

Salute”, lavora circa il 16% di chi ha malattie croniche o difficoltà funzionali, come disabilità 

motorie, psichiche o sensoriali, o anche problemi a sedersi o alzarsi in piedi, salire le scale, tenere in 

mano oggetti comuni, ricordare o concentrarsi. Tra chi ha una disabilità, la disoccupazione è fra il 

50% e il 70% nei Paesi industrializzati, con punte dell'80% in Italia, nonostante la nostra 

legislazione (a partire della legge n. 68 del 1999) preveda percorsi specifici per l'inserimento nel 

mercato del lavoro. 

Secondo l'Istat, a non lavorare sono soprattutto coloro che hanno più problemi di salute o 
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difficoltà funzionali (oltre il 50% dei casi). Dei non occupati, il 25% dichiara che avrebbe bisogno 

di almeno una forma di assistenza per poter avere un'occupazione; in particolare, il 40% teme che 

potrebbe avere impedimenti a lavorare per un determinato numero di ore o nello svolgimento di una 

particolare attività. Secondo l'indagine, però, la flessibilità nelle modalità di prestazione lavorativa 

permetterebbe a circa il 25% dei non occupati con problemi di salute di affacciarsi al mercato del 

lavoro. In base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, sono oltre un milione le persone che hanno 

bisogno di assistenza per lavorare, ma solo il 6,9% degli occupati con problemi di salute può 

disporre di modalità di prestazioni flessibili, mentre appena il 2% dei lavoratori usufruisce di 

attrezzature speciali, di adattamenti all'ambiente di lavoro o di assistenza personale, cioè di aiuto da 

parte di familiari e amici oppure da parte di personale messo a disposizione dal datore di lavoro (per 

esempio, l'interprete della lingua dei segni). 

 

 

 

 

 

DISABILI: CGIL, DOPO SENTENZA UE ABOLIRE NORMA SU 'REPARTI CONFINO' 

 

Roma, 4 luglio - “Dopo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha 
condannato l'Italia per le norme sul lavoro per i disabili, il primo atto da fare è quello di 
abolire l'articolo 9 della 
legge 138/11 (la cosiddetta manovra di ferragosto targata Tremonti-Sacconi) che 
prevedeva la sterilizzazione delle norme previste dalla legge 68/99 sul collocamento per i 
disabili e riproponeva il rischio dei reparti “confino'”. E' quanto afferma il segretario 
confederale della Cgil, Serena Sorrentino, in merito a quanto stabilito oggi da una 
sentenza dalla Corte europea. 
“Ciò che è accaduto nella crisi - prosegue la dirigente sindacale - è che le aziende, 
potendo derogare le compensazioni territoriali e non avendo più vincoli stringenti 
sull'attuazione delle previsioni sul collocamento, hanno penalizzato i lavoratori 
diversamente abili”. La sentenza di oggi, osserva, interviene sulla mancata imposizione a 
tutti i datori di lavoro dell'adozione di provvedimenti pratici ed efficaci a favore di tutti i 
disabili: non avendo stabilito questo obbligo, l'Italia è venuta meno ai propri impegni 
derivanti dal diritto dell'Unione. Ripristinare congruamente il fondo per l'inclusione dei 
lavoratori disabili, abolire l'articolo 9 della manovra dell'agosto del 2011 e investire nella 
formazione dei lavoratori più fragili sono la risposta da dare a questa sentenza che ci 
chiede di ripristinare dignità nel lavoro dei soggetti più fragili”. 
 
 
 
LA QUESTIONE DEL BLOCCO DELLE ASSUNZIONI DI DISABILI NELLA  PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

 

Ripercorriamo brevemente la questione che si è recentemente aperta e che ha rappresentato un 

nuovo attacco nei confronti dei lavoratori più fragili, i disabili. 

Un recente Parere fornito dal Dipartimento della Funzione Pubblica andava a bloccare 

sostanzialmente, nella Pubblica Amministrazione, le assunzioni delle cosiddette “categorie 

protette”, previste dalla Legge 68/99 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”).  

Si tratta di un fatto ritenuto da più parti del tutto inaccettabile, sul quale - tra i primi - prende una 

dura posizione il Comitato Genitori Disabili Psichici secondo il quale “la legge esiste e va 
rispettata, senza ricorso a motivazioni che riteniamo inaccettabili". Il Comitato non intende 
avallare il parere espresso dal dipartimento Funzione Pubblica il 22 maggio 2013, n. 
23580: in esso si sostiene che "le pubbliche amministrazioni devono sospendere le 
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assunzioni delle categorie protette se la loro dotazione organica risulta già completa o se 
hanno personale in soprannumero" e non ritiene giustificabile il tutto con la necessità di 
contenimento della spesa pubblica. 
Così il 3 luglio il Comitato, assieme alla Cgil, scende in Piazza a Montecitorio in 
manifestazione con il risultato di ottenere udienza presso il viceministro Guerra. Dal 
colloquio emergono primi segnali di attenzione e un impegno preciso a far cessare questo 
blocco da parte della Pubblica Amministrazione. Altro elemento importante che fa ritenere 
positivo l’incontro con il viceministro sta nella conferma dell’impegno ribadito da parte del 
Governo a stanziare i 22milioni di euro, annunciati dal Ministro del Lavoro Giovannini, per 
rifinanziare il fondo per l'assunzione di lavoratori disabili”.  
 
 
 

Dipartimento Immigrazione, Disabilità e Politiche Giovanili 

Fisac Cgil Torino e Piemonte 
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