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I NUOVI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE 
E I RELATIVI INCENTIVI 

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DISABILI E
Come noto, lo scorso 31 
gennaio è scaduto il termine 
perentorio per i datori di 
lavoro che occupano almeno 
15 dipendenti di comunicare 
agli uffici competenti - 
mediante il cd. prospetto 
informativo - la propria 
situazione occupazionale.
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DIRITTO DEL LAVORO

30 marzo 2017

L 1 DISABILE  » da 15 fino a 35 dipendenti
2 DISABILI » da 36 fino a 50 dipendenti
7% » oltre 50 dipendenti

Sanzione amministrativa pari a Euro 153,20 
per ogni giorno di ritardo all’assunzione, diffidabile 
con pagamento della sanzione ridotta di un quarto.

Obbligo immediato di assunzione di un soggetto 
disabile a partire dall’1 gennaio 2018.

NOVITÀ 2017 PER I DATORI DI LAVORO 
CHE OCCUPANO DA 15 A 35 DIPENDENTI
(AZIENDE DI PICCOLE DIMENSIONI)

OBBLIGHI DI ASSUNZIONE

APPARATO SANZIONATORIO
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COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
DISABILI

Non pare poi al riguardo affatto trascurabile 
la misura dell’incentivo in esame che può ar-
rivare – in base al grado e alla tipologia della 
riduzione della capacità lavorativa del sog-
getto disabile nonché del tipo di rapporto di 
lavoro instaurato con lo stesso – fino al 70% 
della retribuzione mensile lorda imponibile 
per una durata di 60 mesi, seppur nei limiti 
delle risorse specificatamente stanziate.

Sempre nell’ottica di gestire con minore 
impatto l’inserimento nelle realtà aziendali 
di soggetti svantaggiati e tenendo in debi-
ta considerazione le specificità territoriali, è 
previsto che le Regioni possano destinare 
ai datori di lavoro, in autonomia e nei propri 
limiti di spesa, ulteriori incentivi economici. 

In questo senso le Regioni a più alta densità 
lavorativa hanno nel recente passato intro-
dotto e prevedono di introdurre norme spe-
cifiche che possano intervenire con discreta 
capillarità allo scopo di finanziare progetti di 
inserimento.   
Ad esempio, la Regione Lombardia – che 
in passato aveva promosso l’inserimento e 
il reinserimento delle persone con disabilità 
mediante una specifica misura denominata 
“Dote Impresa - Incentivi all’assunzione di 
persone con disabilità” – ha recentemente 
definito una nuova Delibera Regionale in 
materia di incentivi all’occupazione (delibe-
razione n. X/5964 del 12 dicembre 2016), 
al vaglio ora delle singole Province e che 
confidiamo poter essere utilizzata dai datori 

di lavoro già nei prossimi mesi.
Ne viene una più ampia considerazione rela-
tiva alla necessità di gestire il collocamento 
mirato con risorse proporzionali ed integrate 
in quelle che le aziende hanno dedicato per i 
propri propositi di sviluppo e consolidamento 
nell’anno 2017: per realizzare quanto sopra 
è sempre più evidente la necessità di rende-
re strutturale l’inserimento lavorativo calan-
dolo nelle singole procedure aziendali che 
vanno dal “recruiting marketing” sino alla 
gestione della sostituzione ma che passano 
obbligatoriamente anche attraverso una at-
tenta disamina delle condizioni tanto azien-
dali che dei lavoratori che possano essere 
utili alla soddisfazione dei requisiti di norma.

Il complesso di norme sul collocamento 
obbligatorio impone alle aziende, in ragione 
della propria dimensione, di favorire l’inse-
rimento lavorativo di soggetti che - a causa 
delle proprie condizioni fisiche e/o psichiche 
debitamente certificate - non troverebbe-
ro facilmente un’occupazione, informando 
delle relative azioni poste in essere gli uffici 
provinciali all’uopo preposti.

La sensibilità del legislatore sul tema in esa-
me, già presente nel nostro ordinamento dal 
1968, è progressivamente aumentata col 
tempo e diversi interventi normativi sono 
stati destinati alla facilitazione dell’ingresso 
dei soggetti svantaggiati nel mercato occu-
pazionale, anche per il tramite di incentivi 
economici ed agevolazioni contributive. 

In sostanza il collocamento mirato è, nel 
2017, non più una semplice “imposizione 
normativa” ma un vero e proprio percorso 
in cui il datore di lavoro è accompagnato 
da un corollario normativo finalizzato sì alla 
soddisfazione di un obbligo di legge ma 
che è sempre più cosciente delle esigenze 
d’impresa così come risulta adeguato ad un 

contesto umano sempre più evoluto e diver-
sificato.

E in questo senso diventa più comprensibi-
le il cambiamento normativo destinato alle 
aziende “di piccole dimensioni” a cui il cd. 
Jobs Act aveva imposto - a partire dal 2017 
e ora posticipato al 2018 dal recente Decre-
to Milleproroghe - l’inserimento nell’organi-
co di disabili non più solo “in caso di nuove 
assunzioni” ma “con immediatezza”.

Bene a questo riguardo ricordare chi sono 
i “nuovi collocati obbligatoriamente” rispetto 
a un passato non tanto lontano in cui questi 
erano visti e considerati semplici “avviamen-
ti numerici” con una scarsa prospettiva di 
produttività aziendale e un conseguente fte 
difficile da gestire:

(i) invalidi civili con una definita riduzione 
della capacità lavorativa derivante oggigior-
no da patologie sempre crescenti il cui rico-
noscimento medico-legale permane anche 
in ipotesi di successiva guarigione (vedasi, 
ad esempio, le patologie tumorali che nella 
quasi totalità dei casi vedono riconoscere 
al soggetto malato una invalidità con totale 
inabilità al lavoro);

(ii) invalidi del lavoro a causa di infortunio 
o malattia professionale con uno specifico 
grado di invalidità accertato dall’INAIL e che 
nelle ipotesi più gravi consente al datore di 
lavoro di ottenere altresì degli incentivi eco-
nomici;

(iii) persone non vedenti o sordomute che, 
grazie alle nuove tecniche di apprendimen-

to, consentono a tali soggetti di essere più 
agevolmente inseriti nel contesto sociale e 
lavorativo; al riguardo ricordiamo che l’as-
sunzione di questa tipologia di lavoratori da 
sempre ha previsto agevolazioni per gli inve-
stimenti dell’adeguamento infrastrutturale; 

(iv) invalidi civili di guerra e invalidi per ser-
vizio divenuti invalidi per fatti di guerra o du-
rante il servizio svolto alle dipendenze dello 
Stato o di Enti locali.

Sempre il Jobs Act, o meglio il D.Lgs.  
n. 151/2015 attuativo dello stesso - al 
fine di realizzare una concreta promozione 
dell’inserimento e della integrazione lavora-
tiva delle persone con disabilità nel mondo 
del lavoro - ha completamente rivisitato la 
procedura di concessione degli incentivi 
per le assunzioni dei soggetti disabili di cui  
all’art. 13 della L. n. 68/1999, snellendo no-
tevolmente la procedura di corresponsione 
al datore di lavoro da parte dell’INPS. Questa 
infatti risulta ora diretta ed immediata, otte-
nibile attraverso una apposita richiesta tele-
matica e poi gestibile mediante conguaglio 
nelle denunce contributive mensili.

Ai fini del riconoscimento e della sussistenza 
dell’incentivo, l’assunzione del disabile deve 
in ogni caso comportare un incremento 
occupazionale netto rispetto alla media dei 
lavoratori assunti nei dodici mesi precedenti, 
da calcolarsi come aumento del numero me-
dio di Unità Lavoro Annuo (ULA) in relazione 
all’intera organizzazione del datore di lavoro 
e non alla singola unità produttiva presso cui 
si instaura e si svolge il rapporto di lavoro.

* percentuale della retribuzione mensile lorda imponibile
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