
Collocamento 

obbligatorio 
L. 68/1999  così come 
modificata e integrata da D. 

Lgs. n. 151/2015 D. L 244/2016 
con mod. e int. L. 19/2017 



Finalità  
Promuovere l’inserimento e/o il reinserimento 

lavorativo di persone disabili (diversamente abili) 

 
Art. 2  

Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di 
strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare 
adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità 
lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di 
lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi 
connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui 
luoghi quotidiani di lavoro e di relazione. 

Per mezzo del cosiddetto collocamento mirato 



Soggetti interessati 
Lett. a Lett. b Lett. c Lett.d 

Persona in età 

lavorativa che 

hanno una 

riduzione della 

capacità 

lavorativa 

residua  

superiore al 

45% 

Invalidi del 

lavoro con 

invalidità 

superiore al 

33% 

Non vedenti  
(cecità assoluta o 
hanno un residuo 
visivo non superiore 

ad un decimo ad 

entrambi gli occhi) 

e sordomuti 
( coloro che sono 
colpiti da sordità 
dalla nascita o 

prima 
dell'apprendimento 
della lingua 
parlata) 

alle persone 

invalide di 

guerra, invalide 

civili di guerra e 

invalide per 

servizio  



Assunzioni obbligatorie. Quote 

di riserva 

Base di Computo Quota di riserva 

a) D.L. (pubblici o privati) 

che occupano più di 50 

dipendenti 

7% dei lavoratori occupati  

più un ulteriore 1% per la 

categoria protetta 
(da 50 a 150 dipendenti  1 lavoratore  

di categoria protetta art. 18 )  

b) D.L. (pubblici o privati) 

che occupano da 36 a 50 

dipendenti 

due lavoratori 

c) D.L. (pubblici o privati) 

che occupano da 15 a 35 

dipendenti 

un lavoratore 



Categoria protetta art. 18 co. 2 

orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti 

per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in 

conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali 

cause,  

coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per 

causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani 

rimpatriati 



Razionalizzazione e semplificazione 

in materia di inserimento mirato 

delle persone con disabilità  

Modifica all’art. 1 L. 68/99 con inserimento di 

un’ulteriore categoria di persone nelle condizioni di cui 

all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 
222 – 

Per lo specifico si tratta di soggetti la cui capacità di 

lavoro sia ridotta in modo permanente a causa di 

infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo 



Segue: modifiche alla L. 68/99 

Abrogazione dell’art. 3 comma 2  

La legge aveva previsto una disposizione di favore per le 

aziende che al 18/01/2000 erano già costituite con numero di 

dipendenti da 15 a 35 . 

Questa disposizione di favore ( la precedente disciplina 

interessava le aziende con più di 35 lavoratori) consentiva di 

dilazionare l’assunzione di un lavoratore disabile, nel caso 

venisse effettuata una nuova assunzione (il 16° lavoratore), entro 

i 12 mesi successivi a quest’ultima assunzione. 

 
In virtù di tale abrogazione, che ha efficacia 

dal 1/1/18, i DL con 15 dipendenti dovranno 

ENTRO IL 02/03/18 (60 GG) procedere ai sensi 

dell’art. 9 L. 68/99 (richiesta di assunzione; invio 

prospetto informativo) 



Ulteriori modifiche alla L. 68/99, già 

in vigore dal 2015 

Art. 4 – in tema di assunzioni obbligatorie, il datore di lavoro potrà 

computare nella quota di riserva  i prestatori disabili anteriormente alla 

costituzione del rapporto di lavoro, sebbene non assunti tramite le 

procedure dettate dalla L. 68/99, nel caso in cui abbiano una riduzione 

della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento ovvero del 45 

per cento nel caso in cui si tratti di disabilità intellettiva o psichica. 

Art. 5 - co. 3 bis introduce la possibilità di far ricorso all’esonero dagli 

obblighi occupazionali per le lavorazioni con tasso di premio ai fini 

INAIL pari o superiore al 60 per mille, previa presentazione di sola 

autocertificazione e pagamento del relativo contributo esonerativo 

(30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con 

disabilità non occupato). 
co 8. ter estende ai datori di lavoro pubblici la possibilità di effettuare 

la compensazione territoriale nell’ambito della stessa regione senza 

richiedere l’autorizzazione, con l’obbligo invariato di effettuare le 

dovute comunicazioni per il tramite del prospetto informativo 

aziendale;  



Segue…Ulteriori modifiche alla 

L. 68/99, già in vigore dal 2015 

Art. 7 – sempre in tema do assunzione viene introdotta, per i 

datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, la 

possibilità di assumere mediante richiesta nominativa o 

convenzione. Pertanto, viene eliminata la quota di 

assunzioni numeriche e si da la possibilità di precedere alla 

richiesta nominativa con una ulteriore richiesta agli uffici 

competenti di preselezione dei lavoratori disabili iscritti 

nell’apposito elenco aderenti all’offerta di lavoro, sulla base 

delle qualifiche e secondo le modalità concordate dal 

servizio competente con il datore di lavoro stesso 



Dimensione occupazionale 
Dimensione 
occupazione   

 Tutti i lavoratori 
assunti con contratto 
a tempo 
indeterminato; 

 I lavoratori a tempo 
determinato di 
durata superiore a 6 
mesi 

 I lavoratori Part Time 
in proporzione 
all’orario di lavoro 
prestato (circ 
41/2000) 

Non conteggiati nella 
base di computo 

 Lavoratori a T.D. fino 
a 6 mesi e/o se 
assunti a T.D. 
superiore a 6 mesi 
per ragioni sostitutive 

 i dirigenti; gli 
apprendisti; i soci di 
cooperative di 
produzione e lavoro 

 I somministrati per 
entrambi i soggetti 
(APL e Utilizzatore) 



Esclusioni  
Vi sono alcuni settori lavorativi per i quali l’obbligo di assumere 
lavoratori disabili non sussiste in riferimento a particolari categorie 
di lavoratori che non vengono neanche considerati ai fini della 
determinazione della base di computo 

 nel settore edile non si 
computa il personale di 
cantiere e quello addetto al 
trasporto  

 personale direttamente 
operante nei montaggi 
industriali o impiantistici e nelle 
relative opere svolte in 
cantiere 

 il personale viaggiante e 
navigante occupato nel 
settore del trasporto aereo, 
marittimo e terrestre (interpello 
1/2010) 

 personale di sottosuolo ed 
adibito alle attività di 
movimentazione e 
trasporto minerale del 
settore minerario 

 nel settore della vigilanza, 
prevenzione e primo 
intervento antincendio, per 
tutto il personale con 
esclusione degli 
amministrativi, 



Esonero parziale dagli obblighi occupazionali 

Sospensione degli obblighi occupazionali 

datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le 

speciali condizioni della loro attività, non possono occupare 

l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere 

parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione 

che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui 

all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non 

assunta, nella misura € 30,64 per ogni giorno lavorativo  

nel caso di richiesta di intervento della CIGS o di ricorso a 

contratti di solidarietà difensiva si ha la sospensione degli 

obblighi per una durata pari a quella dei trattamenti 

Mentre nel caso di licenziamenti collettivi, previa attivazione 

delle procedure di mobilità ex art. 4 e 24 della Legge n. 223/91, 

la sospensione permane per tutta la durata della procedura; se 

la stessa procedura si conclude con almeno 5 licenziamenti, la 

sospensione persiste per tutto il periodo in cui i lavoratori 

interessati hanno il diritto di precedenza per la riassunzione (6 

mesi);  



Sanzioni ex art. 15 L.68/99 
in caso di mancato o ritardato invio del prospetto riepilogativo 

annuale nei casi di intervenute variazioni 

la sanzione non potrà mai essere inferiore ad Euro 665,87 (somma 

della parte fissa 635,11 più il giorno di ritardo 30,76) (Ammessa la 

Diffida art. 13 D.lgs 124/04) 

in caso  di mancata copertura della quota d’obbligo per 

cause imputabili al datore di lavoro, la sanzione amministrativa 

è pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo (€ 

30,64), per ogni giorno di scopertura; pertanto, è pari ad Euro 

153,20 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo 

(Ammessa la Diffida art. 13 D.lgs 124/04)… la sanzione decorre 

dal 61° giorno (dal mancato invio prospetto o obbligo 

assunzionale non adempiuto) 


