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ONOREVOLI COLLEGHI ! — In Italia si ve-
rificano, secondo dati recenti, circa un
milione di incidenti sul lavoro all’anno, i
morti sono più di mille e ogni sette ore
muore un lavoratore.

Non si tratta di un fenomeno margi-
nale, bensì di un effetto perverso che
sembra profondamente innervato nel
modo di produzione e nello stesso modo di
essere della modernità. In realtà, siamo in
presenza di un fenomeno sociale di massa,
sebbene la società non lo riconosca come
tale.

Dobbiamo, tuttavia, dare conto anche
dei passi in avanti fatti nella tutela dei
diritti dei lavoratori e dell’impegno pro-
fuso dalle istituzioni comunitarie e nazio-
nali nella lotta contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.

Il bilancio infortunistico per l’anno
2007, infatti, si è presentato – nel nostro
Paese – statisticamente più favorevole ri-
spetto a quello dell’anno precedente, sia
per l’andamento generale del fenomeno,
sia soprattutto per quel che riguarda gli
infortuni mortali.

Per quanto riguarda gli infortuni mor-
tali nel 2007 sono stati denunciati 1.170
casi, contro i 1.341 del 2006, con un calo
complessivo di circa il 10 per cento. Seb-
bene il dato sia provvisorio, esso dà già
un’idea chiara del nuovo trend. Am-
pliando, infatti, l’osservazione al periodo
2001-2007 si osserva che è stato confer-
mato il tendenziale andamento decre-
scente del fenomeno infortunistico, con
una contrazione dei casi denunciati tra il
2001 e il 2007 pari complessivamente al
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10,8 per cento, con un tasso medio annuo
di variazione pari a -1,8 per cento.

Il merito di questo risultato va ascritto,
per una parte, all’evoluzione della norma-
tiva in materia di tutela del lavoratore
infortunato a partire dal testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligato-
ria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, fino all’approvazione del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
attuativo della legge delega per il riassetto
e la riforma della normativa in materia di
salute e di sicurezza delle lavoratrici e dei
lavoratori nei luoghi di lavoro (legge 3
agosto 2007, n. 123), accompagnata dal-
l’emanazione, nella legge n. 123 del 2007 e
in altri provvedimenti, di norme immedia-
tamente operative per il contrasto al la-
voro nero, per più stringenti controlli sui
luoghi di lavoro e per azioni positive per
promuovere la cultura e la gestione della
prevenzione.

Tuttavia il legislatore sembra aver pri-
vilegiato, negli ultimi anni, per quanto
riguarda la tutela degli infortunati, inter-
venti estemporanei, mirati a soddisfare
esigenze particolari – essenzialmente dei
superstiti di caduti sul lavoro – con mo-
dalità di chiaro stampo assistenziale. Un
percorso, dunque, quello dal 1965, fatto –
indubbiamente – di conquiste ma anche di
arretramenti, in special modo negli ultimi
tempi, con riferimento non solo ai livelli
delle prestazioni ma anche alla mancanza
di un disegno strategico di valorizzazione
dell’assicurazione.

Non tragga in inganno, infatti, il fiorire
di iniziative in favore delle famiglie di
caduti sul lavoro assunte sull’onda del-
l’emozione creata da quotidiani fatti di
cronaca, collocate al di fuori del sistema
assicurativo e tradotte in termini monetari
riguardanti comunque numeri esigui di
destinatari.

Pertanto, anche se il tema della pre-
venzione degli incidenti sul lavoro resta
sullo sfondo – immanente nella sua cen-
tralità – è necessario fare una riflessione
più attenta e approfondita anche sulle
tutele sociali considerate dal versante del-

l’infortunio avvenuto e di chi ha già subìto
una menomazione o una lesione.

I decessi per rischio professionale sono
certamente in numero eccessivo e certa-
mente grave è la situazione di bisogno
delle famiglie. Occuparsene, però, non as-
solve dal crescente disinteresse per l’eser-
cito di lavoratori che ogni anno, ogni
giorno, rimangono vittima di un infortunio
e hanno bisogno di una risposta sollecita
ed esauriente da parte delle istituzioni, di
un soggetto che li prenda in carico per
ridimensionare le conseguenze lesive del-
l’evento subìto.

Purtroppo così non è, ed è difficile
comprendere perché tutti ritengano dove-
roso e giusto approntare misure di soste-
gno per i familiari dei morti sul lavoro
migliori e specifiche rispetto a quelle per
la generalità delle vedove e degli orfani di
lavoratori deceduti per altre cause e per-
ché, invece, non si ragioni sui modi e sui
mezzi attraverso i quali garantire una
tutela altrettanto « privilegiata » agli infor-
tunati in termini di sostegno economico,
ma soprattutto di risposte di eccellenza ai
bisogni di cure (anche psicologiche), di
riabilitazione e, in particolare, di reinse-
rimento professionale.

La legge 12 marzo 1999, n. 68, costi-
tuisce il punto di riferimento essenziale in
materia di salvaguardia dei diritti dei
lavoratori disabili e di collocamento mi-
rato; per quanto riguarda il reinserimento
al lavoro, essa contiene specifiche norme
per il ricollocamento e per la riqualifica-
zione professionale degli infortunati, con
l’obiettivo di garantire alle vittime di in-
fortuni sul lavoro o di malattie professio-
nali un trattamento di riammissione al
lavoro che tenga conto del fatto che esse,
prima dell’evento dannoso, erano già pie-
namente integrate nel mondo del lavoro.

Tuttavia tale normativa, oltre a neces-
sitare di un aggiornamento che la renda
più adeguata ai cambiamenti del mercato
del lavoro e della società italiana, deve
trovare una piena attuazione su alcuni
aspetti parzialmente disattesi.

A fronte di questo chiaro orientamento
legislativo volto a riservare un trattamento
privilegiato o comunque specifico agli in-
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validi del lavoro, infatti, la disciplina re-
golamentare ha puntato piuttosto a supe-
rare l’indirizzo stesso per un generico
riferimento al complesso dei soggetti por-
tatori di invalidità.

Pertanto, allo stato attuale, la legge
n. 68 del 1999 risulta assolutamente in-
sufficiente per quanto riguarda le azioni di
preparazione e di orientamento al lavoro
per i lavoratori vittime di infortuni sul
lavoro o di malattie professionali, spesso
bisognosi di specifici interventi di ricostru-
zione fisica, psicologica e professionale a
fronte di un’anzianità lavorativa avanzata
e di una bassa scolarizzazione.

Le modifiche apportate, anche di re-
cente, alla citata legge n. 68 del 1999 non
hanno mutato di molto la situazione de-
scritta, mentre hanno dilatato ancora di
più i tempi delle risposte che gli infortu-
nati sul lavoro attendono alle loro istanze.

Passare all’azione è ormai imperativo
perché – senza andare a cercare fanta-
siose e suggestive motivazioni – è ovvio
che in un momento di grande difficoltà
dell’economia, come quello che stiamo
attraversando, il reinserimento professio-
nale rischia di diventare un miraggio per
le vittime di infortuni o di malattie pro-
fessionali.

Ecco, dunque, che per il raggiungi-
mento di questo obiettivo bisogna mobili-
tare tutte le forze in campo, anche quelle
associative e di categoria che operano in
forte sintonia con questi soggetti.

L’Associazione nazionale fra mutilati
ed invalidi del lavoro (ANMIL) da oltre
sessanta anni assiste e tutela gli invalidi
del lavoro per ogni problematica connessa
all’infortunio, con particolare riferimento
al miglioramento della legislazione vigente
in materia e di reinserimento lavorativo
nonché alla prevenzione infortunistica, of-
frendo alle vittime di infortunio numerosi
servizi di sostegno in campo previdenziale
e assistenziale.

Tra le complesse e articolate proble-
matiche che l’ANMIL affronta quotidiana-
mente un posto centrale è sicuramente
riferibile alle tematiche riguardanti il rein-
serimento lavorativo e proprio per venire
incontro alle esigenze della categoria in
questo settore essa ha voluto costituire
l’Istituto di riabilitazione e formazione
(IRFA).

La presente proposta di legge prevede,
pertanto, la possibilità di concedere risorse
all’ANMIL per finanziare l’IRFA, come già
avviene per altri enti con scopi similari.

L’articolo 1 concede all’ANMIL un con-
tributo di 2 milioni di euro annui al fine
di finanziare l’IRFA.

L’articolo 2 prevede, in capo all’AN-
MIL, l’obbligo della rendicontazione al
Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, entro il 31 marzo di
ciascun anno, delle spese effettuate con le
risorse ad essa destinate dalla presente
proposta di legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Concessione di un contributo all’Associa-
zione nazionale fra mutilati ed invalidi del
lavoro per la riqualificazione dei lavoratori).

1. A decorrere dall’anno 2009 è con-
cesso all’Associazione nazionale fra muti-
lati ed invalidi del lavoro, con un vincolo
di destinazione all’Istituto di riabilitazione
e formazione (IRFA), un contributo annuo
pari a 2 milioni di euro.

2. All’onere derivante dall’attuazione del
comma 1, determinato in 2 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2009, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione,
per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011,
dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2009-2011, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2009, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.

ART. 2.

(Relazione al Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali).

1. L’Associazione nazionale fra mutilati
ed invalidi del lavoro trasmette, entro il 31
marzo di ciascun anno, al Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
una relazione sull’utilizzazione nell’anno
precedente del contributo di cui al comma
1 dell’articolo 1.

€ 0,35 *16PDL0024870*
*16PDL0024870*
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