
Nuovo collocamento obbligatorio

Utilizzo delle convenzioni:
esclusioni, esoneri,
compensazioni
Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti – Consulenti del lavoro

L’obbligo di assunzione di persone diversamente
abili interessa i datori di lavoro che occupano al-
meno 15 dipendenti (1), è generalizzato e si ap-
plica, indifferentemente, nel settore pubblico co-
me in quello privato. Operano, però, alcune
esclusioni collegate alla natura del datore di la-
voro o a particolari modalità di resa della presta-
zione.

Esclusioni dalla base di computo

Preliminarmente, si osserva che sono esclusi dal
computo della base occupazionale (2) i seguenti
lavoratori:
1) lavoratori occupati obbligatoriamente;
2) soci di cooperative di produzione e lavoro;
3) lavoratori con qualifica di dirigenti (3);
4) lavoratori assunti con contratto di inserimento
lavorativo;
5) lavoratori in apprendistato e reinserimento;
6) lavoratori assunti con contratto di lavoro a do-
micilio;
7) lavoratori utilizzati per effetto di un contratto
di somministrazione (per quanto attiene l’utiliz-
zatore);
8) lavoratori assunti per attività lavorativa da
svolgersi esclusivamente all’estero per la durata
di tale attività;
9) soggetti appartenenti alle categorie protet-
te (4);
10) soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

11) lavoratori che aderiscono al programma di
emersione;
12) lavoratori occupati con contratto a tempo de-
terminato di durata fino a 6 mesi

Partiti politici e onlus

Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e
le organizzazioni che, senza fini di lucro, opera-
no nel campo della solidarietà sociale, dell’assi-
stenza e della riabilitazione, la quota di riserva si
computa esclusivamente con riferimento al per-
sonale tecnico-operativo e svolgente funzioni
amministrative e, fino al 31 dicembre 2016 (5),
l’obbligo sorge unicamente in caso di nuove as-
sunzioni. Sulla base di quanto dispone l’art. 2,
comma 5, del Regolamento (6), il personale tec-
nico-esecutivo e svolgente funzioni amministrati-
ve, è individuato sulla base delle norme contrat-
tuali e regolamentari applicate dagli organismi
interessati.

Servizi di polizia e vigilanza

Per i servizi di polizia, della protezione civile e
della difesa nazionale, il collocamento dei disabi-
li è previsto nei soli servizi amministrativi. Ai
servizi di polizia sono equiparati quelli di vigi-
lanza degli istituti privati, eccezion fatta per le
mansioni di semplice attesa e custodia presso
mostre, musei, teatri ecc. Si precisa che ai fini
del computo ha rilevanza la consistenza dell’or-
ganico con riferimento all’intero territorio nazio-

(1) Art. 3, legge n. 68/1999; vedi M.R. Gheido e A. Casotti,
Collocamento mirato: limiti numerici e quote in Dir. prat. lav.,
2015, 38, 2145.

(2) Art. 4, legge n.68/1999.
(3) Vale la qualifica attribuita anche a norma del Ccnl appli-

cato. In tal senso il Ministero del lavoro con nota n. 17699 del
12 dicembre 2012.

(4) Legge n. 92/2012, art. 4, c. 27.
(5) L’articolo 3 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 soppri-

me le parole «e l’obbligo di cui al comma 1 insorge solo in ca-
so di nuove assunzioni» di cui al comma 3 dell’articolo 3 della
legge n. 68/1999 con effetto dal 1° gennaio 2017.

(6) D.P.R. n. 333/2000.

Percorsi

Diritto & Pratica del Lavoro 39/2015 2213

Eufranio Massi  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



nale, a nulla rilevando che in ciascuna sede non
sia raggiunto il limite minimo per essere soggetti
all’obbligo (7). Con interpello n. 20 dell’1 agosto
2012 il Ministero del lavoro ha ritenuto che i ser-
vizi di trasporto per le emergenze ed urgenze
118, così come i servizi di polizia e di protezione
civile, risultano connotati dalla necessità di fron-
teggiare situazioni di emergenza, mediante tem-
pestivi interventi, volti alla tutela di beni a rile-
vanza costituzionale, quali in primo luogo il di-
ritto alla salute e alla conseguente assistenza sa-
nitaria e, pertanto, possano essere assimilati alle
categorie indicate dalla norma ex art. 3, comma
4 della legge n. 68/99 il quale stabilisce che «per
i servizi di polizia, della protezione civile (…) il
collocamento dei disabili è previsto nei soli ser-
vizi amministrativi».

Servizi di trasporto

I datori di lavoro, pubblici e privati, che operano
nel settore del trasporto aereo, marittimo e terre-
stre non sono tenuti, per quanto concerne il per-
sonale viaggiante e navigante, all’osservanza del-
l’obbligo di assunzione di disabili. Sono altresì
esclusi da tale obbligo i datori di lavoro pubblici
e privati del solo settore degli impianti a fune, in
relazione al personale direttamente adibito alle
aree operative di esercizio e regolarità dell’attivi-
tà di trasporto. Con l’interpello n. 1/2010, il Mi-
nistero del lavoro ha precisato che appartengono
a tale categoria «i lavoratori mobili del settore
del trasporto aereo, marittimo e terrestre, nonché
quei lavoratori del settore dell’autotrasporto, adi-
biti normalmente e prevalentemente ad attività
itineranti in misura almeno pari al 51% dell’ora-
rio di lavoro settimanale svolto». Non rientra
nella fattispecie il personale occupato con la qua-
lifica di cameriere di bordo per l’esecuzione di
un appalto di servizi, avente ad oggetto l’attività
di ristorazione su treni, poiché l’azienda appalta-
trice del servizio di ristorazione, datore di lavoro
del suddetto personale, non risulta inquadrabile
nel settore del trasporto e pertanto non soddisfa
le condizioni tassativamente richieste dall’art. 5,
comma 2 della legge n. 68 in commento.
Nel settore del trasporto aereo, marittimo o terre-
stre, rientrano infatti i datori di lavoro pubblici e

privati, esercenti attività di trasferimento di per-
sone e di cose da un luogo ad un altro, che risul-
tano - quali imprese di trasporto - iscritti nel re-
gistro di cui all’art. 2188 c.c. e come tali inqua-
drati ai fini previdenziali e assistenziali, mentre
nel settore dell’autotrasporto rientrano i datori di
lavoro pubblici e privati che esercitano a livello
nazionale l’attività imprenditoriale per la presta-
zione di servizi di trasporto di cose per conto di
terzi, previa autorizzazione ai sensi dell’art. 41
della legge n. 298/1974. Questi ultimi, infatti, ri-
sultano iscritti in qualità d’imprese di autotra-
sporto, nell’albo nazionale degli autotrasportatori
e nel registro delle imprese di cui sopra ovvero
nell’albo delle imprese artigiane di cui alla legge
n. 443/1985, nonché inquadrati ai fini previden-
ziali ed assistenziali come imprese di autotra-
sporto. Ciò che rileva, quindi, non è tanto la
mansione svolta, quanto il settore di attività dove
l’azienda opera, pertanto il dipendente con man-
sione di autista di un’azienda inquadrata nel set-
tore terziario deve essere sempre computato ai fi-
ni della determinazione dell’organico azienda-
le (8).

Imprese edili

È escluso dalla base occupazionale per il compu-
to dei lavoratori disabili da assumere il personale
dei cantieri e gli addetti ai trasporti delle imprese
edili (9). Il Ministero del lavoro ha chiarito (10)
che per personale dei cantieri deve intendersi la
generalità dei dipendenti che operano all’interno
del luogo in cui si effettuano i lavori del settore
edile. Ai fini dell’esonero dagli obblighi di as-
sunzione si ricomprende nel personale di cantiere
del settore edile anche quello direttamente ope-
rante nei montaggi industriali o impiantistici e
nelle relative opere di manutenzione svolte in
cantiere, indipendentemente dall’inquadramento
previdenziale dei lavoratori.
Con nota n. 16522 del 12 dicembre 2013 il Mini-
stero ha chiarito che per personale di cantiere si
intende anche quello che opera direttamente nei
montaggi industriali o impiantistici e nelle relati-
ve opere di manutenzione svolte in cantiere (11),
indipendentemente dall’inquadramento previden-
ziale dei lavoratori e dal fatto che l’impresa sia

(7) Min. lav., nota n. 57/2009.
(8) Min. lav., nota n. 57/2009.
(9) Art. 1, comma 53, legge n. 247/2007.

(10) Nota prot. n. 002256 del 29 gennaio 2008.
(11) Art. 4, comma 27, lett. B), legge n. 92/2012.
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classificabile come edile o applichi il Ccnl edili-
zia. I lavoratori occupati in aziende del settore
laterizi addetti alla fabbricazione di manufatti in
cemento armato, invece, non sono esclusi dal
computo della base occupazionale per determina-
re la quota di riserva perché anche se svolgono
attività legate alla produzione di manufatti per
l’edilizia non sono qualificabili come personale
di cantiere (12).
Per la nozione di cantiere occorre, ribadisce il
Ministero con la risposta ad interpello n. 11 del
17 aprile 2015, riferirsi alla definizione contenuta
all’art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.
81/2008, ossia a «qualunque luogo in cui si effet-
tuano lavori edili o di ingegneria civile il cui
elenco è riportato nell’allegato X» del medesimo
Decreto. Pertanto, il personale non appartenente
al settore dell’edilizia, incaricato di svolgere le
attività di cui all’art. 147 e ss. del D.P.R. n.
207/2010 (direttore dei lavori, assistente alla di-
rezione dei lavori, direttore operativo, ispettore
di cantiere, coordinatore per l’esecuzione dei la-
vori) non può essere escluso dal computo della
quota di riserva, ai sensi del secondo periodo
dell’art. 5, comma 2, legge n. 68/1999, atteso
che la disposizione in argomento fa espressamen-
te riferimento ai datori di lavoro del settore edile
(e dunque al datore che svolge nell’ambito dei
cantieri edili le attività individuate nell’allegato I
del D.Lgs. n. 494/1996, nonché iscritto in qualità
di impresa edile nel registro delle imprese di cui
all’art. 2188 c.c. ed in tal modo inquadrato ai fini
previdenziali ed assistenziali, non rilevando, in-
vece, l’applicazione del Ccnl edilizia, cfr. nota
prot. n. 13/III/7167 del 2 aprile 2008). «Il sud-
detto personale, inoltre, assolvendo a funzioni di
coordinamento, supervisione e controllo, non
può comunque essere escluso dal computo della
quota di riserva, ai sensi del terzo periodo del-
l’art. 5, comma 2, legge n. 68/1999, in quanto
non direttamente operante nei montaggi indu-
striali o impiantistici e nelle relative opere di ma-
nutenzione svolte in cantiere» (13).

Soci delle cooperative di produzione
e lavoro

Con riferimento ai soci delle cooperative di pro-
duzione e lavoro, il Ministero con interpello n.

23 del 1° agosto 2012 ha evidenziato che la tra-
sformazione della cooperativa in società per
azioni comporta che venga considerato il nuovo
assetto occupazionale stante che la non computa-
bilità tra i dipendenti dei soci di dette cooperati-
ve è prevista per le sole cooperative.

Esoneri parziali

Un particolare esonero interessa i datori di lavoro
privati e gli enti pubblici economici che occupa-
no addetti impegnati in lavorazioni che compor-
tano un tasso Inail pari o superiore al 60 per mil-
le (14). In questo caso è però dovuto il contributo
esonerativo per ogni lavoratore con disabilità
non occupato: «3-bis. I datori di lavoro privati e
gli enti pubblici economici che occupano addetti
impegnati in lavorazioni che comportano il paga-
mento di un tasso di premio ai fini Inail pari o
superiore al 60 per mille possono autocertificare
l’esonero dall’obbligo di cui all’articolo 3 per
quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti
a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei di-
sabili di cui all’articolo 13 un contributo esonera-
tivo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo
per ciascun lavoratore con disabilità non occupa-
to».
In generale, i datori di lavoro privati e gli enti
pubblici economici, che svolgono l’attività in
condizioni speciali, possono chiedere di essere
parzialmente esonerati dall’obbligo di assumere
l’intera percentuale di disabili a cui sarebbero
obbligati versando, in sostituzione, al Fondo re-
gionale per l’occupazione dei disabili, un contri-
buto esonerativo per ciascuna unità non assunta,
nella misura di euro 30,64 per ogni giorno lavo-
rativo per ciascun lavoratore disabile non occu-
pato. La nuova misura del contributo esonerativo
è stata fissata con D.M. 21 dicembre 2007, pub-
blicato sulla G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008, così
aumentando il precedente importo di euro 12,91.
La domanda deve essere presentata al Servizio
provinciale per l’impiego competente per territo-
rio in cui ha sede l’impresa e deve essere ade-
guatamente motivata, in quanto a speciali condi-
zioni di lavoro in azienda, particolare faticosità o
pericolosità delle lavorazioni, particolari modali-
tà di svolgimento dell’attività lavorativa, numero

(12) Min. lav., nota n. 36/2010.
(13) Min. lav., interpello n. 11/2015.

(14) Art. 5, comma 3 bis, legge n. 68/1999 come aggiunto
dall’art. 5 del D.Lgs. n. 151/2015.
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dei dipendenti per ciascuna unità produttiva per
la quale si chiede l’esonero.
L’obbligo di versamento del contributo esonerati-
vo decorre dalla data della domanda e, in attesa
del provvedimento di esonero, il servizio per
l’impiego autorizza la sospensione dell’obbligo
di assunzione in misura pari a quella richiesta e
comunque non superiore al 60%. La percentuale
può essere aumentata fino all’80% per i datori di
lavoro operanti nel settore della sicurezza e della
vigilanza e nel settore del trasporto privato, a se-
conda della rilevanza delle caratteristiche dell’at-
tività aziendale.

Le sospensioni dall’obbligo
di assunzione

Il comma 5 dell’art. 3 della legge n. 68/1999 pre-
vede la sospensione degli obblighi di assunzione
quando i datori di lavoro vertono in particolari
situazioni di crisi:
• cassa integrazione guadagni straordinaria, per
ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione,
crisi aziendale, procedure concorsuali, di cui agli
articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e successive modificazioni;
• contratti di solidarietà difensivi, di cui agli arti-
coli 1 della legge n. 863/1984 e 5 della legge n.
236/1993;
• mobilità, ex articoli 4 e 24 della legge n.
223/1991, e successive modificazioni, per il pe-
riodo in cui permane il diritto di precedenza al-
l’assunzione previsto dall’art. 8, comma 1, della
stessa legge;
• adesione al Fondo di solidarietà del settore, per
la durata della procedura.
Secondo il Ministero del lavoro, la ratio del
provvedimento porta a ritenere che la disciplina
relativa alla sospensione degli obblighi sopra in-
dicata si possa applicare anche nei casi di attiva-
zione di ammortizzatori sociali in deroga, quando
si tratti di cassa integrazione. Agli eventi di cui
sopra, che consentono la sospensione degli obbli-
ghi occupazionali devono pertanto essere aggiun-
te la Cig e la mobilità in deroga.
Dal tenore letterale delle disposizioni in esame
non si evincono riferimenti espliciti alle aziende
che fruiscono, invece, di forme di integrazione
salariale in deroga. Occorre tuttavia ricordare che
il trattamento di Cig in deroga, quale misura anti
crisi è stato introdotto nel nostro ordinamento

con Legge finanziaria n. 350/2003 (art. 3, com-
ma 137) e per gli anni successivi il Legislatore
ha predisposto appositi fondi sempre attraverso
lo strumento della Legge finanziaria.
In linea con le argomentazioni sostenute e con le
disposizioni normative richiamate, il Ministero
ritiene possibile – muovendo dalla ratio legis e
considerando le medesime problematiche che ac-
comunano la concessione di ammortizzatori so-
ciali in deroga e non – applicare la disciplina sul-
la sospensione degli obblighi di cui alla legge n.
68/1999 anche negli altri casi di attivazione di
ammortizzatori sociali in deroga e in particolare
nei casi di Cigs in deroga (con esclusione, inve-
ce, della Cigo in deroga), contratti di solidarietà
stipulati sia ai sensi della legge n. 863/1984,
esplicitamente richiamati dal Legislatore, ma an-
che ai sensi della legge n. 236/1993. La ratio del-
la possibile estensione della previsione in esame
risiede nella impossibilità temporanea, anche per
le aziende ammesse alla concessione dei benefici
«in deroga» di provvedere, durante il periodo ne-
cessario al risanamento interno ai fini della sal-
vaguardia dell’organico aziendale, al corretto ri-
spetto della copertura della quota d’obbligo.
In caso di crisi aziendale e di interventi ammini-
strativi che ne regolano le conseguenze l’osser-
vanza del collocamento obbligatorio è, pertanto,
sospesa per la durata dei programmi contenuti
nella relativa richiesta di intervento, in propor-
zione all’attività lavorativa effettivamente sospe-
sa e per il singolo ambito provinciale. Come con-
ferma il Regolamento di attuazione approvato
con D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, la sospensio-
ne opera per un periodo pari alla durata dei trat-
tamenti di cui sopra e cessa contestualmente al
termine del trattamento che giustifica la sospen-
sione stessa. Nelle more dell’emanazione del
provvedimento che ammette l’impresa ad uno
dei trattamenti previsti, il datore di lavoro inte-
ressato presenta domanda al servizio provinciale
per il collocamento mirato competente sul terri-
torio dove si trova la sede legale dell’impresa ai
fini della concessione della sospensione tempora-
nea degli obblighi. Il servizio, valutata la situa-
zione dell’impresa, può concedere la sospensione
con provvedimento di autorizzazione per un pe-
riodo non superiore a 3 mesi, rinnovabile una so-
la volta. Il testo dell’art. 4 del Regolamento è
stato così modificato dalle lettere a) e b) del
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comma 3 dell’art. 18 del D.L. n. 5/2012, conver-
tito in legge 4 aprile 2012, n. 35.
Con le note n. 3615 del 13 marzo 2012 e n. 5396
del 10 aprile 2012 il Ministero del lavoro ha for-
nito alcuni chiarimenti in materia e i modelli per
la comunicazione e per l’istanza di sospensione.
Occorre, infatti, evidenziare che il datore di lavo-
ro che verte in una delle situazioni di crisi sopra
elencate ed è in possesso del relativo provvedi-
mento amministrativo, può avvalersi della so-
spensione semplicemente inviando alla «Direzio-
ne generale per le Politiche dei Servizi per il La-
voro, via Fornovo n. 8, 00192 Roma» la comuni-
cazione contenente la tipologia dell’evento, i dati
salienti del provvedimento, la durata dell’inter-
vento, il numero di lavoratori interessati, come
richiesto dal modello allegato alla nota n. 5396
della Direzione stessa. Nelle more dell’emana-
zione del provvedimento amministrativo il datore
di lavoro può chiedere la sospensione, presentan-
do la domanda allo stesso indirizzo, secondo il
modello predisposto dal ministero, che può rico-
noscere la sospensione per un periodo massimo
di 3 mesi, rinnovabile una sola volta.
Dal 15 maggio 2012, sia la comunicazione che
l’istanza di sospensione dovranno essere trames-
se telematicamente, utilizzando l’apposito servi-
zio online reso disponibile nel portale cliclavoro
(www.cliclavoro.gov.it) del Ministero.
Con l’aggiunta del comma 8-quinquies all’art. 5
della legge n. 68/1999, la legge n. 92/2012 de-
manda ad un decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la Conferenza uni-
ficata di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997, da
emanare, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della
legge n. 400/1988, entro 2 mesi dalla data di en-
trata in vigore della legge di riforma, la defini-
zione della disciplina sui procedimenti relativi
agli esoneri parziali (dagli obblighi di assunzio-
ne), sui criteri e le modalità per la loro conces-
sione e la definizione di norme volte al potenzia-
mento dei controlli.

La compensazione territoriale

Per i datori di lavoro del settore privato è stata
introdotta, dal 2011, l’automaticità della compen-
sazione (15), possibilità che era stata, invece,

esclusa per le amministrazioni pubbliche che po-
tevano essere autorizzate, su loro motivata richie-
sta, ad assumere in una unità produttiva un nu-
mero di lavoratori aventi diritto al collocamento
obbligatorio superiore a quello prescritto, portan-
do le eccedenze a compenso del minor numero
di lavoratori assunti in altre unità produttive della
medesima Regione.
Il nuovo comma 8-ter dell’articolo 5 della legge
n. 68/1999, introdotto dal D.Lgs. n.151/2015,
estende la compensazione automatica anche ai
datori di lavoro del settore pubblico: «8-ter. I da-
tori di lavoro pubblici possono assumere in una
unità produttiva un numero di lavoratori aventi
diritto al collocamento obbligatorio superiore a
quello prescritto, portando le eccedenze a com-
penso del minor numero di lavoratori assunti in
altre unità produttive della medesima regione. I
datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale
facoltà trasmettono in via telematica a ciascuno
degli uffici competenti, il prospetto di cui all’ar-
ticolo 9, comma 6».
Nel settore privato, gli obblighi di occupazione
del personale disabile sono verificati a livello na-
zionale, per cui le eccedenza in una sede rispetto
ad un’altra possono essere compensate automati-
camente dai datori di lavoro. Ciò vale anche fra
le imprese di un gruppo, che possono fruire di
una compensazione c.d. «interaziendale». Con la
circolare n. 27 del 24 ottobre 2011 il Ministero
del lavoro ha precisato che sono abrogate tutte le
precedenti disposizioni in materia, compresi l’art.
5 del D.P.R. n. 333/2000 e il D.M. 24 aprile
2007 inerente ai criteri e alle modalità per il rila-
scio dell’autorizzazione alla compensazione terri-
toriale. Della compensazione dovrà darsi notizia
nel prospetto annuale.

Le convenzioni

Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei
disabili, gli uffici competenti possono stipulare
con il datore di lavoro convenzioni aventi ad og-
getto programmi finalizzati al conseguimento de-
gli obiettivi occupazionali che la legge n.
68/1999 si pone (16). La convenzione può essere
stipulata anche da datori di lavoro ancora non te-
nuti agli obblighi assunzionali in esame.

(15) Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ha sostituito il
comma 8, art. 5, della legge n. 68/1999 aggiungendovi i com-

mi da 8-bis ad 8-quater, modificando la disciplina della com-
pensazione.

(16) Art. 11, legge n. 68/1999.
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Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le mo-
dalità delle assunzioni che il datore di lavoro si
impegna ad effettuare. Tra le modalità che posso-
no essere convenute vi sono anche la facoltà del-
la scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini
con finalità formative o di orientamento, l’assun-
zione con contratto di lavoro a termine, lo svol-
gimento di periodi di prova più ampi di quelli
previsti dal contratto collettivo, purché l’esito ne-
gativo della prova, qualora sia riferibile alla me-
nomazione da cui è affetto il soggetto, non costi-
tuisca motivo di risoluzione del rapporto di lavo-
ro. Le convenzioni possono anche essere finaliz-
zate all’assunzione di persone disabili che pre-
sentino particolari caratteristiche e difficoltà di
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, previo
un adeguato periodo di lavoro presso soggetti de-
stinatari, ai quali i soggetti conferenti, ossia i fu-
turi datori di lavoro, si impegnano ad affidare
commesse di lavoro (17).

Convenzioni di inserimento temporaneo con
finalità formative

Gli uffici competenti possono stipulare apposite
convenzioni finalizzate all’inserimento tempora-
neo dei disabili (18) con:
• i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi
di cui all’art. 3, legge n. 68/1999;
• le cooperative sociali di cui all’art. 1, comma
1, lett. b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e
successive modificazioni;
• le imprese sociali di cui al D.Lgs. 24 marzo
2006, n. 155;
• i disabili liberi professionisti, anche se operanti
con ditta individuale;
• i datori di lavoro privati non soggetti all’obbli-
go di assunzione.
Ai sopra elencati soggetti, denominati soggetti
ospitanti, i datori di lavoro si impegnano ad affi-
dare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non
ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa va-
lutazione del Comitato tecnico di cui all’art. 6,
comma 3, del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469,
non possono riguardare più di un lavoratore disa-
bile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 di-
pendenti, ovvero più del 30% dei lavoratori disa-
bili da assumere ai sensi dell’art. 3, legge n.

68/1999, se il datore di lavoro occupa più di 50
dipendenti.
La convenzione è subordinata alla sussistenza
dei seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato
del disabile da parte del datore di lavoro;
b) commutabilità, ai fini dell’adempimento del-
l’obbligo di cui all’art. 3 della legge n. 68/1999,
attraverso l’assunzione di cui alla lett. a);
c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti
con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali
a carico di questi ultimi, per tutta la durata della
convenzione, che non può eccedere i 12 mesi,
prorogabili di ulteriori 12 mesi da parte degli uf-
fici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti
elementi:
1) l’ammontare delle commesse che il datore di
lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti
non deve essere inferiore a quello che consente
ai soggetti ospitanti di applicare la parte normati-
va e retributiva dei contratti collettivi nazionali
di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e
assistenziali e di svolgere le funzioni finalizzate
all’inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire;
3) la descrizione del piano personalizzato di inse-
rimento lavorativo.
Gli uffici competenti possono stipulare con i da-
tori di lavoro privati soggetti agli obblighi di as-
sunzione e con le cooperative sociali di cui al-
l’art. 1, comma 1, lett. b), della legge 8 novem-
bre 1991, n. 381 e successive modificazioni, ap-
posite convenzioni finalizzate all’inserimento la-
vorativo temporaneo dei detenuti disabili.

Convenzioni di inserimento lavorativo

L’art. 12-bis prevede la possibilità per gli uffici
competenti di stipulare con i datori di lavoro pri-
vati tenuti all’obbligo di assunzione (soggetti
conferenti) ed alcuni particolari soggetti (soggetti
destinatari) apposite convenzioni finalizzate al-
l’assunzione da parte dei soggetti destinatari me-
desimi di persone disabili che presentino partico-
lari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel
ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti con-
ferenti si impegnano ad affidare commesse di la-
voro. Possono essere soggetti destinatari:

(17) Art. 12-bis, legge n. 68/1999 (convenzioni di inserimen-
to lavorativo).

(18) Art. 12, legge n.68/1999.
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• le cooperative sociali di cui all’art. 1, comma
1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991,
n. 381, e successive modificazioni, e loro consor-
zi;
• le imprese sociali di cui all’art. 2, comma 2,
lettere a) e b), del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155;
• i datori di lavoro privati non soggetti all’obbli-
go di assunzione.
I soggetti destinatari devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) non avere in corso procedure concorsuali;
b) essere in regola con gli adempimenti di cui al
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni;
c) essere dotati di locali idonei;
d) non avere effettuato nei 12 mesi precedenti
l’avviamento al lavoro del disabile risoluzioni
del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta
causa e giustificato motivo soggettivo;
e) avere nell’organico almeno un lavoratore di-
pendente che possa svolgere le funzioni di tutor.
La stipula della convenzione è ammessa esclusi-
vamente a copertura dell’aliquota d’obbligo e, in
ogni caso, nei limiti del 10% della quota di riser-
va di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), con arro-
tondamento all’unità più vicina.
Per la stipula occorrono i seguenti requisiti:
a) individuazione delle persone disabili da inseri-
re con tale tipologia di convenzione, previo loro
consenso, effettuata dagli uffici competenti, con
definizione di un piano personalizzato di inseri-
mento lavorativo;
b) durata non inferiore a 3 anni;
c) determinazione del valore della commessa di
lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna

annualità e per ogni unità di personale assunta,
dei costi derivanti dall’applicazione della parte
normativa e retributiva dei contratti collettivi na-
zionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel
piano personalizzato di inserimento lavorativo. È
consentito il conferimento di più commesse di la-
voro;
d) conferimento della commessa di lavoro e con-
testuale assunzione delle persone disabili da par-
te del soggetto destinatario.
Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso
ad altri istituti previsti dalla presente legge, il da-
tore di lavoro committente, previa valutazione
degli uffici competenti, può:
a) rinnovare la convenzione una sola volta per
un periodo non inferiore a 2 anni;
b) assumere il lavoratore disabile dedotto in con-
venzione con contratto a tempo indeterminato
mediante chiamata nominativa, anche in deroga
a quanto previsto dall’art. 7, comma 1, lett. c),
della legge n. 68/1999; in tal caso il datore di la-
voro potrà accedere al Fondo nazionale per il di-
ritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 13, com-
ma 4, legge n. 68/1999, nei limiti delle disponi-
bilità ivi previste, con diritto di prelazione nel-
l’assegnazione delle risorse.
Il Tribunale di Bari con sentenza n. 49 del 19
febbraio 2013 ha confermato la punibilità di un
datore di lavoro che, dopo aver stipulato con i
servizi per l’impiego una convenzione per la co-
pertura della quota d’obbligo non ha ottemperato
all’impegno senza aver provato la sussistenza di
impedimenti a lui non imputabili.
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