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Milano, 14 dicembre 2017

Oggetto
Collocamento obbligatorio – novità dal 1° gennaio 2018

Come è noto il decreto Milleproroghe (D.L. n. 244/2016 convertito con modificazioni in Legge n. 19/2017), 
con decorrenza dal 1° gennaio 2018, ha soppresso l’art. 3, comma 2, della Legge n. 68/1999, 
che prevedeva, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, l’adempimento dell’obbligo di assumere un lavoratore 
disabile soltanto in caso di una nuova assunzione.

Con la novella introdotta dal D.Lgs. n. 151/2015 l’obbligo di assunzione del soggetto disabile avviene già 
con la quindicesima unità. 

Pertanto ne consegue che sino al prossimo 31 dicembre 2017 per i datori di lavoro privati appartenenti 
alla fascia 15-35 dipendenti, nonché per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e quelle che, senza 
scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, l’obbligo 
di inserire il disabile scatta solo in presenza di una nuova assunzione, effettuata dopo che l’azienda ha 
raggiunto i 15 dipendenti. Inoltre, per adempiere alle disposizioni di legge ed essere ottemperanti le aziende 
avevano a disposizione un lasso di tempo di 12 mesi a partire dalla data in cui si effettua la predetta 
assunzione. 

Dal 1° gennaio 2018 il quadro normativo cambia radicalmente; ed infatti i suddetti datori di lavoro sono 
tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, non già entro 12 mesi, bensì entro 60 
giorni decorrenti dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della nuova disciplina. 

Nello specifico, dal 1° gennaio 2018, quindi, la quota di riserva pari ad 1 unità disabile andrà coperta anche 
in assenza di nuove assunzioni, anticipando l’obbligo di assunzione del lavoratore disabile, entro 60 giorni 
dal raggiungimento della soglia di 15 dipendenti computabili.
In considerazione di ciò, le aziende già rientranti nella soglia da 15 a 35 dipendenti, qualora non avessero 
ancora assunto un lavoratore disabile, avranno 60 giorni di tempo per farlo, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Appare inoltre utile ricordare che le nuove previsioni normative hanno inasprito le sanzioni per mancata 
assunzione del disabile per le aziende – di qualsiasi dimensione – che non hanno ottemperato all’obbligo, 
che passano da 62,77 euro ad euro 153,20 al giorno per ciascun disabile non occupato per ciascuna 
giornata lavorativa.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.

I diritti editoriali relativi a questo documento sono da considerarsi interamente riservati. Il contenuto è stato redatto in ragione si specifiche direttive stabilite con il destinatario 
a cui è vietato qualsiasi inoltro a terzi o utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nella presente comunicazione, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, 
rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta 
dello Studio Arlati Ghislandi. 
Diversi comportamenti profilano un’ipotesi di reato in capo al destinatario e all’utilizzatore non autorizzato.
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