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Ai Gentili Clienti  

  Loro Sedi 

 

 

ASSUNZIONI DI LAVORATORI DISABILI: LE NOVITA’ 
 

Dal 1° gennaio 2018 i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti sono tenuti ad avere 

alle loro dipendenze un lavoratore disabile indipendentemente dall’effettuazione di una nuova 

assunzione. 

 

Le più recenti novità possono essere così riassunte: 

 

 L’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile, per i datori di lavoro che occupano tra i 15 

e i 35 dipendenti, non è più collegato all’effettuazione di una nuova assunzione, ma sorge 

subito al raggiungimento del limite legale di 15 addetti; 

 Computabilità tra il personale disabile dei lavoratori, assunti non per il tramite del 

collocamento obbligatorio, con capacità lavorativa ridotta pari o superiore al 60% (in 

precedenza solo superiore); 

 Revisione del sistema sanzionatorio mediante l’aumento della sanzione amministrativa e 

l’introduzione dell’istituto della diffida. 

 

Obbligo di assunzione dal 2018 
 

Come noto, per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 lavoratori, dato lo specifico 

regime di favore, l’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile sorgeva solo al momento 

dell’effettuazione di una nuova assunzione.  

Con il 1° gennaio 2018 tale regime viene sostituto da una regola più stringente; perché si 

attivi l’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile basta infatti il raggiungimento del limite di 15 

lavoratori dipendenti, al di là del fatto che l’azienda operi o meno una nuova assunzione.  

Stante tale nuova disposizione, si richiama l’attenzione verso il nuovo obbligo da parte degli 

operatori che si trovino nei limiti previsti dalla normativa, ovvero tra i 15 e i 35 dipendenti. 

 

Calcolo della quota di riserva 

 

La quota di riserva è il numero dei lavoratori appartenenti alle c.d. categorie protette o la 

percentuale degli stessi (per coloro che occupano più di 50 dipendenti) che i datori di lavoro 

devono assumere o comunque avere in forza.  

L’articolo 4, L. 68/1999, fissa i criteri per il calcolo della base di computo per determinare il 

numero di disabili da avere in azienda: il principio generale è che sono esclusi i lavoratori assunti ai 

sensi della L. 68/1999 e sono inclusi i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato con 

alcune eccezioni. Le novità riguardano proprio questi criteri, visto che ora nella quota di riserva si 
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devono considerare anche i disabili, già tali prima dell’inizio del rapporto di lavoro e anche se non 

assunti tramite il collocamento obbligatorio, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa 

non solo superiore, ma anche pari al 60%. 

In sostanza, prima delle modifiche, tali lavoratori erano da computare tra il personale in 

forza e nella base di computo, mentre ora si calcolano tra il personale in forza, ma non nella base 

di computo per determinare il numero di soggetti disabili da assumere, potendone potenzialmente 

diminuire il numero. Al contempo tali soggetti potranno essere considerati a copertura della quota 

di riserva. 

 

Sistema sanzionatorio 

 

Trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere disabili, per ogni giorno 

lavorativo durante il quale risulti non coperta per cause imputabili al datore di lavoro la quota 

dell'obbligo, è dovuta, a titolo di sanzione amministrativa, una somma che prima delle modifiche 

era di 62,77 euro e ora è invece pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo previsto per i 

datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di 

un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille, per ogni giorno e per ciascun lavoratore 

disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. Considerato che il contributo 

esonerativo è attualmente di 30,64 euro, la sanzione per ogni giorno di mancata assunzione del 

disabile è pari a 153,20 euro.  

Detto importo sarà aggiornato ogni 5 anni con decreto del Ministero del lavoro. La sanzione 

va calcolata per ogni giorno di mancata assunzione (5 giorni se la settimana è corta, 6 giorni alla 

settimana se il sabato è considerato lavorativo, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro 

nella nota n. 638/2001 in merito al contributo esonerativo). 

L’ulteriore novità introdotta prevede però che il personale ispettivo diffidi il soggetto 

inadempiente alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili entro 30 giorni dalla notifica del 

verbale e che, in caso di ottemperanza alla diffida, la sanzione possa essere ridotta a 38,30 euro 

per ogni giornata di mancata assunzione, da pagarsi entro 15 giorni dalla scadenza dei 30 

anzidetti. Per ottemperare alla diffida e pagare la sanzione ridotta occorre presentare agli uffici 

competenti la richiesta di assunzione o stipulare il contratto di lavoro con la persona con disabilità 

avviata dagli uffici. 

 

Si ricorda che il numero di invalidi da assumere obbligatoriamente dall’azienda dipende da 

quanti sono i dipendenti che già lavorano all’interno della stessa. Infatti, il numero di invalidi da 

assumere varia in funzione dei dipendenti assunti per cui: 

 Aziende che assumono dai 15 ai 35 dipendenti: hanno l’obbligo di assumere n. 1 disabile; 

 Aziende dai 36 ai 50 dipendenti: hanno l’obbligo assunzione di n. 2 disabili; 

 Aziende con oltre 50 dipendenti: hanno l’obbligo di riservare il 7% dei posti disponibili a 

favore dei disabili + 1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati. 

I datori di lavoro sono tenuti a presentare la richiesta di assunzione entro al massimo 60 

giorni dal momento in cui scatta l’obbligo assunzione. 

 
 

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e porgiamo cordiali saluti. 

 


