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Premessa
È molto difficile, per coloro che non ne sono direttamente coinvolti, comprendere il
mondo della disabilità e tutti gli aspetti della vita che essa influenza. Guardandolo
più attentamente, si scorgono invece le sue molteplici sfaccettature ed implicazioni, e
di conseguenza l’idea di tutela e di assistenza che ad essa si dovrebbe accompagnare.
Lo scopo del seguente trattato è quello di studiare approfonditamente la tutela
giuridica relativa all’inserimento ed alla integrazione lavorativa dei soggetti disabili,
ovvero l’istituto del collocamento mirato.
Lo studio prenderà forma percorrendo due principali dimensioni, in primis quella
del diritto italiano. Verrà proposto ed approfondito il percorso normativo che va
dall’istituzione delle cosiddette “assunzioni obbligatorie”, alla nascita del
collocamento mirato in Italia, fino alle più recenti norme.
La seconda dimensione riguarda l’analisi statistica dei soggetti interessati dal
collocamento mirato, la quale permette di dare un raffronto diretto sull’efficacia delle
norme, mostrando l’ampiezza del bacino di riferimento in Italia, nonché l’evoluzione
della situazione occupazionale dei disabili.
L’esposizione di entrambe le dimensioni è affiancata da una puntuale
contestualizzazione delle stesse nell’ambiente ideologico e sociale in cui via via esse
si sono evolute.
Sono inoltre proposti numerosi riferimenti al contesto della Comunità Europea, la
quale ha svolto la funzione di propulsore per la produzione normativa in materia di
definizione della disabilità, dell’affermazione dei diritti delle persone disabili e del
loro collocamento lavorativo.
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Legge 21 Agosto 1921 n.1312: Le assunzioni obbligatorie
Per dare un Natale alle prime formulazioni legislative in tema di collocamento, è
necessario volgere lo sguardo ben prima delle norme Costituzionali: ci collochiamo
nel primo dopoguerra. In tale momento storico troviamo come preponderante,
relativamente al nostro tema d’interesse, la figura del mutilato e dell’invalido di
guerra, affiancati dal principio della gratitudine, fratellanza e riconoscenza nazionale.
Vista la guerra come un’azione diretta a difendere la vita della nazione, e ad
affermarne ragioni di potenza e di missione, essa chiamava a combattere tutto il
popolo in assoluta identità d'interessi e di fini. Detto questo non vi era alcun diritto
individuale ritenuto non sacrificabile, nemmeno quello alla vita e all'integrità
personale. Ma di contro sorgeva il dovere dello Stato che, per i principi di giustizia
distributiva e riparatrice, interveniva a compensare coloro che avevano dato e
sofferto maggiormente. (Mutilati ed invalidi di guerra, s.d.).
Così il 21 Agosto 1921 nacque la prima legge sulle assunzioni obbligatorie, la n. 1312.
Una normativa creata per la sola tutela degli invalidi e mutilati militari di guerra, da
collocarsi presso le pubbliche amministrazioni ed i privati imprenditori.
La procedura cui tali soggetti in cerca di occupazione erano tenuti a seguire, iniziava
con l'iscrizione negli appositi ruoli degli invalidi aspiranti al collocamento. Essi erano
tenuti a livello provinciale presso le rappresentanze dell'Opera nazionale degli
invalidi di guerra (ONIG), nonché presso gli organi del collocamento. Tali organi,
quali erano le Giunte Provinciali per il collocamento e la disoccupazione, vennero
poco dopo soppressi, data la scarsità dei loro risultati1. La ONIG di contro, istituita

La Legge del 3 dicembre 1925, n. 2151, prevedeva infatti all’art.1 l’attribuzione di detto potere e
funzione alle rappresentanze provinciali dell'opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli
invalidi di guerra.
1
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con la legge 25 marzo 1917, n.481, svolgeva allora per tali soggetti un ruolo di
fondamentale importanza2.
La legge poneva un obbligo di assunzione in capo alle aziende, di entità legata alle
dimensioni del loro organico, e operando una distinzione tra le aziende pubbliche e
private.
Nelle aziende private con almeno 10 dipendenti, l’obbligo consisteva nell’assunzione
di un numero di invalidi militari di guerra pari ad 1 ogni 20 occupati (il 5%), o
frazione di venti superiore a 10. Risultavano esonerate dall'obbligo le aziende
impossibilitate ad occupare invalidi a causa delle loro speciali condizioni (art. 12,
l.1312/1921) e i datori di lavoro che esercitavano lavorazioni a carattere stagionale o
di breve durata (art. 10).
Per le aziende pubbliche invece, qualora fosse istituito un concorso pubblico, era
prevista l’assunzione di un invalido ogni 10 posizioni. In assenza di concorso,
l’obbligo andava da un minimo del 10% ad un massimo del 20% degli impiegati
d’ordine. (Pretto, 2016)
La legge 1312 proponeva un privilegio però molto circoscritto: non solo dava tutela
ad una sola tipologia di soggetti invalidi3, ma secondo il principio dell’esclusione dai
benefici del collocamento obbligatorio (che la stessa L.1321 introdusse), i soggetti che,

In base all'art. 1 Legge 5 Maggio 1949, n.178, l'ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico,
svolgeva le seguenti funzioni: "fornire assistenza sanitaria, ortopedica e protesica, in quanto non sia stata
compiuta dall'amministrazione militare e sia resa necessaria da successivi bisogni dell'invalido; fornire
assistenza morale e preparazione alla rieducazione dell'invalido; fornire assistenza sociale degli invalidi,
curandone l'istruzione generale e professionale, al fine di rieducarli, preferibilmente all'antica loro professione
agricola od operaia, o di educarli ad una nuova rispondente alle loro attitudini e condizioni sociali od economiche
ed alle condizioni e risorse di lavoro delle località in cui risiedono; fornire assistenza materiale, quando sia resa
necessaria dalle condizioni peculiari degli invalidi, collocandoli anche presso istituti di ricovero; predisporre il
collocamento al lavoro degli invalidi; fornire assistenza giuridica, quando le condizioni personali dell'invalido
non lo mettano in grado di far valere le sue ragioni o quando debba essere assoggettato a tutela o curatela. Nei
riguardi degli invalidi minorenni ed eventualmente dei figli minorenni degli invalidi o che si trovino nella
incapacità assoluta a lavoro proficuo, l'Opera nazionale ha tutte le attribuzioni e le facoltà stabilite per la
protezione e l'assistenza degli orfani di guerra; metterà a punto tutti quei provvedimenti di protezione, di
vigilanza, di controllo, che riguardano l'applicazione del presente decreto ed ogni altra disposizione a favore degli
invalidi di guerra".
3 Gli invalidi di guerra.
2
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a conseguenza della natura e grado della loro invalidità, si trovavano ad aver
perduto ogni capacità lavorativa, o a poter arrecare pregiudizio agli altri lavoratori, si
vedevano sottratta la possibilità di essere inseriti nel mondo del lavoro. (Aquilani,
2011)
Inoltre, anche quegli invalidi militari di guerra che avessero riportato lesioni o
infermità trovate non sufficientemente gravi da giustificare l’accesso al trattamento
privilegiato, ne sarebbero stati esclusi. (art.2 L.1312/1921)
Di contro il datore di lavoro aveva la possibilità di far rientrare all’interno della
suddetta percentuale d’obbligo anche gli invalidi che, per i motivi suddetti, non
avevano diritto ai benefici di legge4.
Il modello proposto dalla L. 1312/1921 non aveva precedenti, come del resto
nemmeno la drammaticità della situazione sociale italiana da cui scaturiva. Era un
periodo di grave disoccupazione dove l'invalido, in balia delle leggi del mercato, non
poteva ambire realisticamente a trovare lavoro, in quanto di fatto risultava
opportunità lontana anche a coloro che erano dotati di piena capacità lavorativa.
D’altronde, era nell'interesse della stessa economia nazionale che venissero
potenziate e valorizzate quelle forze lavorative altrimenti inutilizzate. Gli interessi di
questi soggetti non potevano più esser tutelati solamente tramite attività di
rieducazione: “l’introduzione coattiva degli invalidi di guerra nel meccanismo della
produzione costituiva essa stessa la migliore scuola”. (Aquilani, Studio Legale Aquilani,
2011)
Per quanto primitiva e lontana rispetto ad una vera e propria tutela della persona
invalida5, la legge 1312/1921 costituì sicuramente un modello di riferimento per i
successivi provvedimenti in materia di collocamento obbligatorio.

art. 3 regolamento per l'applicazione R.D. 29 Gennaio 1922 n. 92
La logica di fondo della L.1312/1921 era infatti quella di predisporre una via preferenziale per
l’inserimento di queste categorie di invalidi, più che quella propria di un vero sistema di collocamento
mirato (Violini, 2011)
4
5
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Ulteriori norme in periodo fascista
Purtroppo, il barlume di tutela nato con la legge 1312/1921 venne presto sovrastato
dall’ideologia nazista. A partire dal 1933 con le leggi fascistissime in Italia, e dal 1939
secondo il Piano “Aktion 4”, i malati psichici e i disabili vennero prelevati,
sterilizzati, uccisi. Secondo il piano la capacità di lavorare dei soggetti rappresentava
un criterio chiave sulla base del quale veniva decisa la vita o la morte degli stessi. Nel
1945 il conto delle vittime di questo massacro arrivò a oltre 200.000 persone. (Milano,
2019)
Ciononostante, vennero realizzate alcune interessanti riforme.
Fu proprio il legislatore corporativo nel 1928 a concepire, con la tipica visione statocentrica, il collocamento come funzione pubblica, vietando la mediazione privata per
porre tale compito in capo agli uffici di collocamento dei sindacati unici fascisti dei
lavoratori, i quali tenevano le liste di coloro che aspiravano ad un'occupazione.
Fin da fine Ottocento il collocamento della manodopera era un’attività tipica
sindacale, atta allo scopo di evitare la concorrenza al ribasso tra i lavoratori. Il suo
limite intrinseco derivava dal diverso peso e diversa forza delle varie associazioni nei
settori produttivi, col conseguente privilegio delle “aristocrazie” di lavoratori, a
discapito dei meno qualificati e dei più deboli. Così il R.D. 1003/1928 di fatto
anticipò quello che poi è diventato un principio onorato nella nostra Costituzione.
(Mazzotta, 2019)
Vennero poi inserite nuove figure tra i destinatari della L.1312/1921.
Con la Legge 1397/19296, venne istituita l’Opera Nazionale per gli orfani di guerra
tramite la fusione dell’organizzazione statale e dei vari istituti nazionali pro-orfani,

Legge 26 luglio 1929, n. 1397, Regolamento per l’esecuzione R.D. 13 Novembre 1930, n.1642, in
vigore dal 4 Gennaio 1931 all’8 Ottobre 2010.
6
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stabilendo così unicità di indirizzo e di azione, e limitando dispersioni di mezzi e
duplicazione di funzioni7. (Alberti & Merighi, 1934)
Gli orfani8 aspiranti al collocamento e idonei al lavoro, vennero così inclusi nella
platea dei soggetti beneficiari del collocamento obbligatorio9.
Nelle assunzioni dell’amministrazione statale e degli enti pubblici, fatte senza e con
concorso, la condizione di orfano di guerra costituiva titolo di preferenza e di
precedenza10. Nelle assunzioni nei ruoli del personale civile dello Stato, tali orfani
subentravano nei posti spettanti agli ex combattenti, qualora questi mancassero. Per
quanto riguarda le imprese private, se impossibilitate ad assumere il numero
prescritto di invalidi militari di guerra, esse erano tenute a compensare la differenza
mediante assunzioni di tali orfani, anziché ottenendo l’esonero. Inoltre, il
raggiungimento di un determinato numero di orfani assunti presso l’azienda privata
era prioritario al momento dell’assunzione di nuovo personale11.
L'iscrizione degli orfani nel ruolo apposito della ONOG era disposta “su richiesta degli
interessati, o dei loro legali rappresentanti, od anche d'ufficio, a cura del competente Comitato
provinciale”. Risultava necessario indicare negli atti dell'iscrizione “per quale impiego o
mestiere ciascun orfano è ritenuto idoneo”12.
Fu così che tramite le Opere nazionali trovarono occupazione un buon numero di
orfani e di invalidi, stimato in circa 100.000 persone, dalla loro istituzione sino al

Grazie all’unificazione delle funzioni sotto la direzione unica dell’ONOG si stimò per lo Stato
italiano un’economia immediata di circa cinque milioni di lire, a fronte di un’assistenza più proficua e
di più ampio impulso.
8 R.D. 1642/1930 art.1: Il riconoscimento della qualità di orfano di guerra spetta a coloro dei quali il
padre, o la madre esercitante la patria potestà o la tutela legale, sia morto, in qualunque tempo, per
cause dipendenti dalla guerra nazionale 1915-1918.
9 Per ulteriori riferimenti in materia, si fa riferimento al r.d.1642/1930, CAPO IV-Assunzioni agli
impieghi pubblici e privati e collocamento obbligatorio degli orfani di guerra.
10 Prerogative che però prendevano grado dopo quelle consimili concesse agli invalidi di guerra.
11 Art. 93 R.D. 1642/1930.
12 R.d.1642/1930, art.99
7
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1929. Certamente gli anni successivi mostrarono un’alterazione del trend delle
assunzioni a causa della profonda recessione economica di quei tempi.
Come riportato nella seguente tabella, si conta infatti che nel 1929 in Italia nelle
aziende interessate all’obbligo del collocamento, vi erano circa 1.079.566 occupati, di
cui il 3,43% era costituito da invalidi. Nel 1932 si registrò un aumento degli occupati
del 4,2% (pari a +47.349 assunti, raggiungendo quota 1.126.915) tra i quali troviamo
49.741 lavoratori tra invalidi e orfani (un incremento del 25,6% rispetto ai valori del
1929).

Dal 1929 in poi il livello di occupazione dei soggetti interessati dal collocamento
obbligatorio seguì un trend mediamente in crescita, ma a ritmi rallentati rispetto
all’incremento totale delle assunzioni. Giungiamo infatti al 1942 con un totale
occupati nelle aziende soggette ad obbligo di assunzione pari a 2.431.908 soggetti, di
cui 2.361.668 validi e 70.240 tra invalidi e orfani; se paragoniamo tali numeri ai
risultati del 1929, riscontriamo un incremento dell’occupazione del 56%, ma un
decremento del 0,54% di orfani e invalidi occupati sul totale. (M.Taccolini, 2002)
- 13 -

A conclusione di questa breve disamina delle prime formulazioni in merito alle
assunzioni obbligatorie, c’è da notare la pressochè totale mancanza di riferimenti a
forme di disabilità non riconducibili a fatti bellici, quali ad esempio gli invalidi civili,
da servizio, i ciechi ed i sordomuti. Del resto le direttive essenziali di politica interna
del Regime Fascista erano “il rinvigorimento dell’autorità dello Stato ed il potenziamento
della stirpe”. (Alberti & Merighi, 1934).
Fu solo dopo la fine della seconda guerra mondiale e del periodo fascista, che
vennero adottate leggi particolari atte a favorire l’occupazione di questi ultimi. 13
Ciònonostante, l’orientamento prevalente e caratteristico delle norme in favore dei
soggetti disabili era la monetizzazione della disabilità, ovvero l’erogazione periodica
di pensioni e sussidi, per rispondere ai bisogni e alle esigenze delle famiglie. E’ ciò
permase anche nel periodo successivo all’epoca fascista, e persino dopo l’entrata in
vigore della Costituzione, nonostante l’enunciazione dei principi di eguaglianza, pari
dignità e solidarietà.
L’idea sociale promossa dalle norme a favore dei disabili era all’insegna
dell’assistenza e della protezione. La figura della persona disabile era ben
riconducibile a quella di “un bambino da proteggere”, per il quale non era previsto
alcun ruolo attivo nell’organizzazione sociale. La società non dava a tali figure
possibilità alcune di crescita e sviluppo, ed al contrario li inquadrava, di fatto, come
meri costi sociali.
Per l’istituzione di un vero impianto normativo in materia di collocamento, bisognerà
infatti aspettare fino alla fine degli anni ‘60. Ma soffermiamoci ora nell’analisi dei
diritti fondamentali della nostra Carta Costituzionale, da cui origina tutta la
successiva normativa di nostro interesse.

L.375/1950, in favore delle vittime civili di guerra; la L.539/1950 in favore degli invalidi per
servizio; il D.lgs. 1222/1947 relativo ai mutilati o invalidi del lavoro; il D.lgs. 538/1948 a favore degli
ex tubercolotici; la L. 778/1960 per i centralinisti ciechi; la L. 686/1961 per i massaggiatori e
massofisioterapisti ciechi; la L. 308/1958 a favore dei sordomuti; la L. 1539/1962 n. 1539 con cui venne
esteso il sistema di assunzione obbligatoria anche ai mutilati e invalidi civili.
13
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Le radici del diritto al lavoro dei disabili nella Costituzione Italiana
La persona, nel suo patrimonio identificativo e irretrattabile, è posta in una posizione
centrale nella Legge Fondamentale dello Stato, come nell’intero ordinamento
giuridico. Infatti, nei suoi principi fondamentali, la Costituzione non tratta degli
individui come di elementi isolati e avulsi dal mondo, bensì come persone, e in
quanto tali titolari di diritti inviolabili e innati, e tali proprio in quei rapporti sociali
di relazione e interazione che le sostanziano. Il fulcro dei principi fondamentali è il
riconoscimento della dignità umana e la sua preservazione, che rappresentano una
vera e propria manifestazione del principio personalista.
All’art.2 troviamo il fondamento di quanto suddetto. La Repubblica, riconoscendo i
diritti inviolabili14 dell’uomo come innati, e proclama l’identità personale come un
bene per sé stessa, a prescindere da, anzi proprio in forza di “pregi e difetti”
caratterizzanti ogni soggetto. A ciascuno pertanto è riconosciuto il diritto a che la sua
individualità sia preservata, indipendentemente da qualsivoglia situazione sociale ed
economica. Ciò è diritto sia insito della persona in sé, che riconosciuto all’interno dei
gruppi sociali in cui essa si esprime. (I diritti fondamentali nella Giurisprudenza
della Corte Costituzionale, 2006)
Ed è in forza di ciò che lo Stato si carica del compito di eliminare quegli ostacoli in
grado di lesionare le libertà personali e le libertà di espressione di sé in tutte le forme,
e pertanto di esistere pienamente essendo sé stessi, con le proprie convinzioni, le
proprie capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Per dare effettivamente corpo a questi
diritti, all’articolo 3, la Repubblica riconosce ed affianca ad essi il diritto
all’uguaglianza15 ed alla pari dignità sociale di tutti i cittadini, e li dichiara basi
inescludibili per il pieno sviluppo della persona umana.

Art.2 Cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.”
15 Art.3 Cost.: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della
14
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Sempre a tal fine, e a conferma dell’importanza dei diritti suddetti, la Repubblica ha
enunciato il suo impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’effettiva
partecipazione della persona all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese, in condizioni di uguaglianza, libertà e pari dignità. Tale impegno deriva dal
riconoscimento da parte dei Padri Costituenti che il pieno sviluppo della persona
umana, e quindi la formazione dell’identità personale, non può che passare
attraverso il senso di accettazione ed appartenenza all’interno dell’ambiente sociale
più prossimo al sé. Viene spontanea una citazione dello psicologo Erik H.Erikson
(1902-1904) dal suo libro “Childhood and Society” (1950):

L'identità dell'io nel suo aspetto soggettivo è la consapevolezza del fatto che
c'è percezione dell'essere se stessi e continuità nella forza sintetica dell'io;
c'è uno stile della propria individualità, e questo coincide con la continuità
del proprio significato per gli altri soggetti importanti nel nostro ambiente
più prossimo.

Ai diritti di libertà e dignità sono stati affiancati i diritti sociali, con finalità di
riequilibrio delle posizioni dei soggetti deboli, ovvero quei soggetti titolari di
situazioni di disagio, di minoranza, e di diseguaglianza. Le prime e più importanti
elaborazioni relative ai diritti sociali riguardano il lavoro, che costituisce il
fondamento sociale ed un vero e proprio principio distintivo della Repubblica,
collocando di fatto tutti coloro che esercitano un’attività lavorativa al centro della
vita politica, economica e sociale del Paese. Esso trova all’art.1 la sua
proclamazione16. (FLC CGIL, 2008)

Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
16 Art. 1 Cost.: “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo,
che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”
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In affermazione del principio lavorista, il lavoro17 è riconosciuto nell’art. 4 come
diritto di tutti i cittadini, in quanto costituisce il presupposto per l'esercizio di ogni
altro diritto (v. art. 2). Allo stesso tempo, è posto il dovere, in capo ai medesimi, di
svolgere un’occupazione in linea con le proprie capacità, aspirazioni, inclinazioni e
possibilità.
Questa ambivalenza del significato del lavoro nel nostro ordinamento, si radica sia
nella volontà di conseguire l'interesse generale della nazione, sia nella considerazione
dell’elevato significato morale intrinseco dell’adempimento al proprio lavoro, in
quanto attraverso di esso, ogni cittadino in prima persona si rende partecipe dello
sviluppo del Paese.
Un ulteriore principio fondamentale che emerge da questo articolo è quello della
libertà di scelta della propria attività lavorativa o professione, e ciò è da intendersi
sotto un duplice aspetto. Il primo è quello di svolgere un lavoro piuttosto di un altro
come conseguenza di una personalissima scelta; il secondo aspetto è riferito alla
libertà di accesso al lavoro, intesa come disinibizione da irragionevoli limitazioni o
barriere all’ingresso.
L’art.4 infine vincola gli organi dello Stato ad operare al fine di promuovere quelle
condizioni in grado di dare effettivamente corpo a questo diritto. Si tratta delle
politiche sociali ed economiche di sviluppo, tese alla realizzazione della massima
occupazione, in armonioso rispetto dei principi Costituzionali. Un esempio di tali
politiche è rappresentato dagli strumenti di politica attiva del lavoro, diretti ad
intervenire sul mercato per promuovere l’occupazione, con particolare riguardo alle
fasce deboli della popolazione. (Mazzotta, 2019)
Soffermiamoci ora per una breve riflessione su questi primi quattro articoli
esaminati, in ottica di collocamento dei disabili. Già da questi emerge come il diritto
e dovere al lavoro sia tale a prescindere da qualsiasi condizione sociale o personale, e

Art.4 Cost.: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”
17
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che pertanto una persona con disabilità o portatrice di handicap fisici o psichici non
ne sia in alcun modo esonerata. Tanto meno essa risulta inclusa nel mondo lavorativo
all’insegna di uno spirito caritatevole, ovvero al fine di concedere una minima
possibilità di mantenimento.
Di fatto, come specificato successivamente dalla Corte costituzionale nella
sent.n.38/1960, i principi fondamentali si sono posti in netto contrasto con la ratio
alla base delle norme vigenti fino a quel momento. Essi infatti hanno come fine
ultimo quello di porre le basi per la formazione di un contratto lavorativo. Lo spirito
dell’art.4 è quello di promuovere e rendere possibile ai minorati, riconosciuti in
seguito ad opportuni accertamenti ed idonei al lavoro, di essere reinseriti
nell’ambiente lavorativo dal quale resterebbero altresì esclusi. Sollecitando
l’adempimento di quel dovere inderogabile di solidarietà annunciato all’art.2, la
Costituzione offre ad essi l’opportunità di svolgere ancora una funzione secondo le
proprie possibilità. (Violini, 2011)

Nella letteratura ne è stato ampiamente trattato l’effetto terapeutico e riabilitativo che
esso assume in determinati contesti; Il lavoro rappresenta condizione che dà un senso
alla propria vita perché permette di presentarsi dignitosamente alla vita sociale e di
riproporsi come detentore di diritti. Favorisce il passaggio da un’identità debole ad
una visione più salda e propositiva di sé18. La collocazione nel mercato del lavoro
delle persone con disabilità rappresenta per le stesse un volano per l’inclusione
sociale: l’occupazione ha, infatti, un impatto positivo in termini di sostegno e spinta
all’indipendenza e può rappresentare il miglior modo per ridurre la dipendenza dai
benefici assistenziali.

I percorsi d’inserimento lavorativo, previsti a livello statale e da efficaci reti locali di
attori privati, dimostrano che anche le persone con disabilità fisiche, intellettive e

“La rilevanza del lavoro come fattore fondamentale per l’affrancamento e l’integrazione sociale delle persone
disabili, in particolare se con problemi psichici è una certezza ormai da tempo acquisita” (Goussot, 2009).
18
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psichiche divengono soggetti attivi, emancipandosi dal rischio di una cronica
condizione assistenziale e riducendo inoltre i rischi di povertà. (Istat, 2019)

Giungiamo dunque all’art.38 della Costituzione, che costituisce il fondamento del
diritto al lavoro delle persone disabili, anzi, rafforza tale diritto, ed è l’ennesima
manifestazione del valore ricoperto nel nostro ordinamento dallo stato sociale. La sua
formulazione mette in luce la differenza che intercorre fra assistenza e previdenza,
stabilisce il campo entro il quale esse si devono attuare, nonché quali siano i titolari
dei due diversi diritti e dei correlati obblighi. (Griffa, 2014).
Il Mantenimento e l’assistenza sociale, Art.38 c.1 e 2:
“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere
ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siamo preveduti ed assicurati mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e
vecchiaia, disoccupazione involontaria.”

In primo luogo, notiamo la distinzione tra i soggetti beneficiari di questo articolo. Vi
sono i cittadini, ovvero soggetti non particolarmente qualificati, e i lavoratori, ovvero
soggetti propri con una speciale qualificazione. La distinzione rileva in quanto in
capo a questi ultimi sono state attribuite tutele specifiche, ovvero tutte le norme
relative al lavoro che si è prestato o si sta prestando, a cui vi è il rinvio al secondo
comma.
In secondo luogo, l’articolo introduce due differenti rapporti giuridici, che nascono
di conseguenza a fatti ben determinati.
I fatti collegati dell’inabilità al lavoro e dell’essere sprovvisti dei mezzi necessari per
vivere condizionano il nascere del rapporto giuridico assistenziale.
I fatti singoli di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione
involontaria condizionano invece il sorgere del rapporto giuridico previdenziale.
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Di conseguenza, ai cittadini in genere si apprestano, in occasione di alcuni eventi e in
accertate situazioni di bisogno, alcune garanzie attraverso il concorso della
collettività, mentre ai lavorati vengono offerte, in situazioni particolarmente
significative, altre e più elevate garanzie, attraverso il concorso degli stessi lavoratori
e dei datori di lavoro. I due rapporti giuridici pertanto, sebbene strutturalmente e
qualitativamente distinti, realizzano in modo diverso uno stesso scopo di sicurezza
sociale. (Mario Bellocci, 2019)
Il diritto all’assistenza è da leggersi come un binario parallelo e affiancato rispetto al
diritto al lavoro. Così come ad ogni cittadino, provvisto di una capacità psico-fisica
adeguata al lavoro, è riconosciuto il diritto-dovere di svolgere una attività lavorativa
che ne garantisca il sostentamento19 (art. 36 Cost.), allo stesso modo, a coloro che ne
sono sprovvisti, è garantito il diritto ad avere i mezzi materiali per vivere
un’esistenza dignitosa.
Il terzo comma dell’art. 38 introduce un ulteriore concetto.

Art.38 c.3,4,5:” Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e
all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo
provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera”

Il risvolto di questi ultimi commi porta alla luce un’ulteriore funzione dello Stato
relativamente al mondo del lavoro, in aggiunta a quanto previsto dall’art.4. Esso
infatti non si limita a garantire l’incontro tra la domanda e l’offerta da un punto di
vista quantitativo, ma bensì a favorire l’inclusione dei soggetti nelle realtà produttive
curando la formazione educativa e professionale dei lavoratori.

Art.36 Cost: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e
in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e
a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”
19
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Pertanto, il fatto che all’interno della stessa norma (l’art. 38), vi sia da una parte il
diritto alla educazione e all’avviamento professionale per gli inabili e minorati, e
dall’altra il diritto all’assistenza sociale per ogni cittadino inabile al lavoro, conferma
l’orientamento delle attività assistenziali all’integrazione di questi soggetti nel
mondo del lavoro, assicurando loro opportuna tutela.
L’innovazione che troviamo insita in questo articolo, oltre alla citata manchevolezza
di mero spirito caritatevole nel diritto all’assistenza, è il riconoscimento che quei
soggetti menomati nella loro integrità psico-fisica, non sono per forza di cose
incompatibili con il mondo del lavoro o inadatti a prestare attività lavorativa.
Il compito manifesto del legislatore è infatti quello di predisporre un sistema in
grado di consentire, in maniera effettiva a tali soggetti, di trovare una collocazione
nel mercato del lavoro. In quest’ottica, l’assistenza sociale non si pone più come
primo rimedio di fronte alla disabilità, bensì diventa una misura di carattere
residuale, che trova applicazione nel caso in cui, a seguito di accertamento, nella
persona disabile venga riscontrata una capacità lavorativa residua troppo bassa per
trovare collocamento.
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Le norme particolari degli anni ‘50
La promulgazione della Carta Costituzionale e l’affermazione dei principi
fondamentali diedero un’ispirazione nuova e libera ai legislatori del secondo
dopoguerra, e costituirono le basi per la novellazione normativa in materia di
assunzioni obbligatorie.
Altro elemento che contribuì a tale scopo, sia sul piano internazionale che della
legislazione italiana, fu l’approvazione, da parte dell’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Il 10 Dicembre 1948;
un documento intriso della volontà di evitare il ripetersi delle atrocità commesse
durante la Seconda Guerra Mondiale.
Con essa si raggiunse il consenso su valori20 già manifesti nella nostra Costituzione, e
soprattutto sul valore supremo della persona umana: un valore non originato dalla
decisione di un potere terreno, ma bensì dall’intrinseca dignità dell’uomo, che è
possessore del diritto inalienabile di vivere libero da violenza ed oppressione, e di
sviluppare pienamente la propria personalità. (Partipilo, 2018)
È dunque sulla scia di tutto ciò che si assistette, a partire dagli anni’50, ad un
cospicuo proliferare di leggi e di interventi normativi, nati al fine di provvedere a
determinate categorie di soggetti, di porre rimedio a talune situazioni, curare
interessi particolari e specifiche contingenze.
Gli sviluppi possono essere generalmente ricondotti a due direzioni principali.

All’art.23 della Dichiarazione dei diritti umani troviamo in particolare riferimenti al diritto della
protezione sociale e di assistenza per le persone invalide:” Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera
scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. Ogni
individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. Ogni individuo che lavora
ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza
conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale”.
Anche il successivo art.25 sottolinea quei diritti che troviamo già propri nella nostra costituzione :
“Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua
famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi
sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia
o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.”
20
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Da un lato, grazie alle importanti novità messe in campo dalla Carta Costituzionale,
si assistette all’allargamento del raggio d’azione del sostegno statale, verso la
frontiera della riabilitazione e rieducazione professionale dei disabili fisici21, nonché
del loro avviamento lavorativo. Dall’altro, vennero fatte rientrare nuove categorie di
soggetti nelle norme del collocamento obbligatorio. (M.Taccolini, 2002)
Il complesso che ne risultò fu però una sovrapposizione normativa da cui è quasi
difficile scorgere i principi ispiratori, tanto furono frettolosi, contraddittori e lacunosi
i provvedimenti. (Pera, 1965) Intraprendiamo quindi l’analisi dell’assetto normativo
generato successivamente all’entrata in vigore della Costituzione, fino ai primi anni
’60.
Dal 1947, grazie al Decreto Legislativo22 3 Ottobre n.1222, vennero inclusi nel
meccanismo del collocamento obbligatorio una nuova categoria di soggetti, estranea
all’ambito bellico: i mutilati ed invalidi da lavoro23. Si tratta de “i lavoratori che non
abbiano superato i 60 anni, se uomini, e i 55 se donne, i quali a causa di infortunio sul lavoro
o di malattia professionale, abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa
non inferiore al 40%” (art.2 c.1). Tale norma, come tutte le successive prodotte negli
anni ’50 in materia di prevenzione generale24, trova giustificazione nel fatto che tali
anni furono segnati non solo da una grande crescita economica, ma anche da un
aumento notevole degli infortuni e morti sul lavoro e delle malattie professionali, che

Per l’inserimento lavorativo dei soggetti con handicap psichico o intellettivo, bisognerà infatti
attendere fino alla fine degli anni ‘90.
22 Riportante la rubrica:” Assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private”,
ratificato dalla Legge 9 aprile 1953, n. 292
23 Restano esclusi dalla presente normativa il personale navigante delle imprese di navigazione aerea e
marittima (art.1 c.2 D.Lgs.C.P.S 1222/1947), i mutilati ed invalidi del lavoro che abbiano perduto ogni
capacità lavorativa, e quelli che, a giudizio della Commissione di cui all'art. 4 del decreto, per la
natura ed il grado della loro invalidità, potevano causare danno alla salute ed alla incolumità dei
compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti (art.2c.2).
24 Ricordiamo a tal proposito in riferimento a tale periodo storico il DPR n. 547 del 1955 “Norme per la
prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro”, il DPR n. 303 del 1956 “Norme generali sull'igiene del
lavoro”, e La Legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero lo Statuto dei lavoratori.
21
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crebbe sensibilmente anche nell’arco dei decenni successivi25. ( RLS Università degli
Studi di Padova, 2008)
L'idoneità al lavoro di tali soggetti veniva dichiarata da una Commissione costituita
presso ogni Ufficio provinciale del lavoro, la quale distingueva i soggetti per
categorie professionali (Art.4) e ne curava altresì il collocamento. I soggetti che ne
erano interessati, erano tenuti a “presentare alla Sezione provinciale dell'Associazione
nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, competente per territorio, domanda corredata di tutti
i documenti, tra i quali l'attestato dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro circa il grado di riduzione della capacità lavorativa, atti a dimostrare le
attitudini lavorative e professionali sia generiche che specifiche.” (art.3 c.1).
L’obbligo previsto in capo alle imprese private, le quali avevano alle loro dipendenze
più di 50 lavoratori tra operai ed impiegati, era l’assunzione di un mutilato o un
invalido del lavoro per ogni 50 dipendenti, o frazione di 50, superiore a 25.26
In capo alle medesime l’art.5 mise il potere di sciogliere il rapporto di lavoro “qualora
a giudizio dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro e dell'Ispettorato del lavoro, risulti un
aggravamento dell'invalidità che impedisce al lavoratore di prestare le mansioni per le quali è
stato assunto” ovvero nel caso si prospettassero le ipotesi di esclusione del soggetto
dal collocamento obbligatorio previste fin dalla legge del 1921, relativamente
all’inabilità totale, ed al pregiudizio alla salute dei compagni e sicurezza degli
impianti.
Un ulteriore figura venne introdotta al collocamento obbligatorio nel 1948, ad opera
del Decreto Legislativo 538 del 15 Aprile. Si tratta dei lavoratori ex tubercolitici27,

Nel ventennio 1951-1970 si sono avuti, in seguito ad infortuni sul lavoro, oltre 97.500 morti e circa
un milione e mezzo di invalidi permanenti. Nel solo 1969 si sono verificati 1.631.787 infortuni sul
lavoro, di cui 4.858 mortali e 67.610 con effetti di inabilità permanente. Nel 1970, in base a dati
provvisori, si sono registrati circa 5.400 infortuni per ogni giornata lavorativa, con una frequenza di
tre morti per ogni due ore lavorative. (Brunetta, 1972)
26 Art. 1 c.1 Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, 3 ottobre 1947, n. 1222.
27 D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 538 in materia di “Avviamento al lavoro dei lavoratori dimessi da luoghi di cura
per guarigione clinica di affezione tubercolare”, Ratificato dalla legge 5 gennaio 1953, n. 35, Abrogato
dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
25
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guariti e dimessi da luoghi di cura, e da assumersi presso le medesime case di cura
sanatoriale, sia private che pubbliche, nella misura del 10%28 del personale di ruolo e
non di ruolo.29 Il Decreto 538/1948 rappresentò “un fulmine a ciel sereno”
nell’ambito lavorativo di quel periodo, in quanto la legislazione precedente vietava, o
comunque limitava, l'assunzione di lavoratori guariti dalla tisi. La scelta di creare un
provvedimento interamente dedicato ed a favore dei soggetti guariti, nasce anche dal
numero di casi che vennero riscontrati, e dalla conseguente impossibilità di trovare
lavoro dei medesimi.30
Ogni casa di cura o sanatorio per tubercolitici con più di duecento ricoverati ebbe
l'obbligo di istituire e gestire a proprie spese corsi interni per riqualificare
professionalmente i ricoverati in via di guarigione, per poi essere avviati ad attività
post-sanatoriale idonee alle loro condizioni fisiche (art.1 L.528/1948).
La successiva Legge 3 Giugno 1950, n.37531 fu uno dei maggiori provvedimenti presi
in quegli anni, motivato dalla necessità di una più organica regolamentazione del
collocamento obbligatorio e dal fatto che se ne lamentava la parziale inosservanza da
parte delle pubbliche amministrazioni. Con essa venne introdotta la tanto attesa
estensione del beneficio “a tutti coloro - anche non militari - divenuti inabili a proficuo
lavoro o menomati nelle loro capacità lavorative in seguito a lesioni od infermità incontrate
per fatto di guerra”32. In breve, si tratta della riforma alla legge 1312/1921, con cui
anche gli invalidi civili di guerra33 ottennero accesso alle assunzioni obbligatorie.

Aliquota elevata al 15% dall'art. 9, L. 28 febbraio 1953, n. 86
Per ulteriori norme in materia, vedere la Legge 4 marzo 1987, n. 88, in materia di “Provvedimenti a
favore dei tubercolitici”.
30 Guardando i dati nel cinquantennio 1955-2008, il numero annuale di casi di TBC registrati dal
sistema di notifica nazionale è passato da 12.247 a 4.418; il tasso grezzo annuale è passato da 25,26 casi
per 100.000 abitanti a 7,41. Dal 1955 al 1981, la frequenza di TBC nella popolazione italiana si è ridotta
progressivamente e drasticamente fino a raggiungere nel 1974 un tasso di incidenza di tubercolosi al
di sotto di 10 casi per 100.000 abitanti. (Ministero della salute, 2008).
31 Che riporta “Riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro
degli invalidi di guerra”; Testo in vigore dal 13 Luglio 1950 al 15 Dicembre 2010. Si rimanda inoltre alle
successive modifiche, di cui alla Legge del 5 marzo 1963, n.367.
32 Art.2 Legge 375/1950.
33 Detti anche vittime civili di guerra.
28
29
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L’accesso a tale istituto dal 1921 al 1947 era infatti un privilegio riservato solamente
“a coloro che durante l'effettivo servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si
trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o
aggravate per servizio di guerra, o comunque per un fatto di guerra”.34
Rimangono ancora esclusi35 invece gli inabili totali all’attività lavorativa, coloro che
possono arrecare pregiudizio alla salute dei propri compagni od alla sicurezza degli
impianti36, gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra (di cui al
decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876) e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B
annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n.1491.
La valutazione della compatibilità dello stato fisico degli invalidi assunti con le
mansioni loro affidate presso le imprese private37 era demandata ad un Consiglio
direttivo posto presso le ONIG provinciali. Al medesimo era inoltre affidata “la
trattazione di tutte le questioni inerenti all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi
militari e civili di guerra” (art.4 L.375/1950).

La legge 375/1950 aumentò le soglie minime previste per ottemperare agli obblighi
di assunzione dei soggetti invalidi, sia all’interno delle pubbliche amministrazioni,
sia nelle aziende private, dettando però una selva di percentuali d’obbligo differenti
e non omogenee. Riassumendo, solo all’interno delle Amministrazioni dello Stato la
legge pose una triplice differenziazione dell’obbligo di assunzione:
•

Rispetto alla posizione lavorativa (es. per le carriere direttive o ausiliarie o
esecutive)38;

L’Art.1 della Legge 375/1950, dà la definizione degli invalidi militari di guerra.
Art.3 L. 375/1950.
36 A tal scopo, al momento dell’iscrizione al ruolo provinciale, l’aspirante al collocamento era tenuto a
presentare, tra le altre documentazioni richieste, anche una “dichiarazione di un ufficiale sanitario
debitamente legalizzata comprovante che l'invalido, per la natura, e il grado della sua mutilazione o invalidità,
non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli
impianti.” (art.6 punto 3).
37 Art.4 c.1 Legge 375/1950.
38 Per le amministrazioni dello stato, per gli enti locali e pubblici in genere e per gli istituti soggetti a
vigilanza governativa, si ebbero quindi:
34
35
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•

Rispetto alla tipologia dell’ente datore di lavoro; enti locali e pubblici avevano
percentuali d’obbligo di assunzione differenti rispetto alle Ferrovie dello stato39 e
delle aziende di trasporti pubblici;

•

Rispetto all’origine dell’invalidità di guerra (militare o civile). (M.Taccolini, 2002)

Per quanto riguarda gli obblighi di assunzione posti in capo ai privati imprenditori,
all’art.14 troviamo distinzioni abbastanza in linea con la precedente legge del 1921,
ma con soglie lievemente maggiori. Nelle imprese con oltre 10 addetti40 l’obbligo
divenne del 6% per gli invalidi militari e del 2,5% per i civili di guerra. Per le imprese
con personale prevalentemente femminile, abbiamo rispettivamente il 6% ed il 2%
computati sul totale del personale maschile, e del 3%di invalidi civili computati sul
totale del personale femminile.
La procedura per il collocamento partiva sempre dall’iscrizione, da parte del
soggetto, alle rappresentanze provinciali dell’ONIG, con ruoli differenziati ora in
base alla tipologia di invalidità di guerra (militare o civile), ed alla mansione cui il
medesimo ambiva41 (impiegato, personale subalterno oppure operaio). Di contro,
l’imprenditore, per l’assunzione dei soggetti invalidi, era tenuto a rivolgersi alle
ONIG, ma nulla gli vietava di assumere tali soggetti direttamente tramite propria
ricerca e selezione, fatta salva la condizione che risultasse coperta la percentuale
d’obbligo prevista da legge con soggetti qualificati come invalidi ai sensi della

-Art.9 c.1: per la copertura degli ultimi posti di ruolo, una precedenza agli invalidi di guerra (militari e
non);
-Art.9 c.2: per le carriere direttive e di concetto, la precedenza andava agli invalidi risultati idonei, con
soglia d’obbligo minima del 10% per gli invalidi militari e del 5% per gli invalidi civili di guerra;
-Art.9 c.3: per le posizioni in carriere esecutive o fra il personale ausiliario le soglie erano
rispettivamente il 10% ed il 30% (per gli invalidi militari), e del 5% e del 15% (per gli invalidi civili di
guerra);
-Art.10: per il personale operaio di ruolo e non, vi era il 6% dei posti agli invalidi militari ed il 3% agli
invalidi civili di guerra.
39 Disposizioni di cui all’art.12 l.375/1950, successivamente sostituito dall'art. 10, L.5 marzo 1963,
n.367.
40 Sempre che per le loro speciali condizioni o per la breve durata delle loro lavorazioni, non facciano
domanda di esonero (di cui all’art. 15 Legge 375/1950) alla rappresentanza provinciale dell’ONIG.
41 Art.5 L.375/1950.
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medesima42. Anche nel caso in cui l’imprenditore decideva di rivolgersi alle liste
proposte dalle Opere Nazionali provinciali, era comunque in diritto di scegliere
liberamente da tali elenchi i minorati più convenientemente impiegabili nella propria
azienda. (Pera, 1965)
In breve, il sistema non consentiva di configurare un diritto del singolo invalido
all’assunzione, rappresentando inoltre le Opere Nazionali come semplici agevolatrici
per l’assunzione. Tutto si risolveva in un mero obbligo penalmente sanzionato. (Pera,
1965)
Continuando l’excursus delle figure “novelle” introdotte nel sistema del collocamento
obbligatorio, troviamo inoltre i profughi, di qualunque provenienza, a cui fino a quel
momento erano destinate norme quasi esclusivamente assistenziali.
La L. 137/1952 introdusse uno strutturato sistema di assistenza ai cittadini italiani in
stato di bisogno appartenenti a determinate categorie di profughi, di cui al suo art.1.,
oltreché alle rispettive mogli e figli non coniugati conviventi ed a carico. La legge
prevedeva la concessione di sussidi temporanei, quando si prospettassero le
condizioni di cui al suo art.3, sussidi una tantum (art.4), assistenza sanitaria,
ospedaliera e farmaceutica (art.8) nonché la possibilità di iscriversi nei registri dei
disoccupati (art.12). Ricordiamo che all’epoca, i profughi presenti negli appositi
centri di raccolta erano circa 28.000. (M.Taccolini, 2002)

Troviamo inoltre, con la l. 539/1950, la categoria degli invalidi da servizio43 ovvero
“coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali,
hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta,
mutilazioni od infermità”44. Ad essi ed ai loro congiunti spettarono gli stessi benefici

L’art.16 cita infatti come segue: “I datori di lavoro che sono tenuti in virtù della presente legge ad occupare
invalidi di guerra dovranno - quando non vi abbiano provveduto direttamente - rivolgere le richieste alle
rappresentanze provinciali dei l'Opera nazionale invalidi di guerra.”
43 La definizione degli invalidi da servizio è posta nell’art.3 della Legge 15 luglio 1950 n.539, in merito
alla “Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti
ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra”.
44 ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.
42
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previsti per i mutilati ed invalidi di guerra45, pertanto vennero aggiunti, nell'ordine
delle preferenze a parità di merito (come stabilito dall'art.1 del D.L. 1176/1934 e
successive integrazioni) per la formazione della graduatoria dei concorsi per le
ammissioni alle carriere statali.46
I sordomuti vennero inclusi nel collocamento solo nel 1958, con la Legge 13 marzo n.
308, con percentuali d’obbligo in misura variabile dall’1% al 3% dell’organico
presente in azienda, a seconda della tipologia di mansione ad essi affidata47.
L’obbligo era previsto sia per i pubblici uffici (ad esclusione delle Ferrovie dello
Stato) che per le aziende private, con organico superiore ai 300 dipendenti (art.3).
Per l’inclusione di centralinisti48, massaggiatori e massofisioterapisti ciechi49,
bisognerà aspettare invece i primi anni ’60.
Infine, nonostante questo straordinario sviluppo dell'ordinamento, è stato preso in
considerazione solo in termini residuali, ed in virtù di sempre più sottili e bizantine
suddivisioni, l'invalido in senso proprio, o per meglio dire, l'invalido considerato
nell'unico significato che la Costituzione prevede nell'art. 38.
Venne creata una nuova e più vasta categoria nell'ambito della quale sono stati
riuniti tutti gli invalidi “residui” che, per distinguerli dagli altri, sono stati definiti
“civili”50. Questa categoria nasce con la legge del 5 ottobre 1962, n.1539, composta da
“coloro che non avendo superato il 55° anno di età, siano affetti da minorazioni fisiche, che ne
riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad 1/3, esclusi tutti i lavoratori

Art.1 c.1, L.539/1950.
Art.2, L.539/1950.
47 Nella carriera del personale ausiliario, le assunzioni erano previste, senza concorso, nel limite non
superiore all'1% dei posti di organico (art.1), mentre per le mansioni salariali la soglia raggiungeva il
limite del 3% del contingente (art.2)
48 Legge 14 luglio 1957, n. 594, Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi.
49 Legge 21 luglio 1961, n. 686., in materia di “Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e
massofisioterapisti ciechi.
50 Questa definizione nella sua improprietà (civile si contrappone evidentemente a militare, pur
escludendo vasti gruppi di invalidi che non sono tali certo per eventi bellici) dimostra come il
legislatore si sia finora ispirato a tradizioni storico-giuridiche che ben poco hanno a che fare con lo
Stato democratico e repubblicano fondato sulla Costituzione. (Selleri, 1986)
45
46
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invalidi che hanno già diritto al collocamento obbligatorio in virtù di precedenti leggi”.51 La
proporzione da osservare era di un mutilato o invalido civile per ogni 50 dipendenti
in forza o frazione di 50 superiore a 25 (art.1).

A conclusione di questo quadro normativo, si può certamente fare un commento
ottimista originato dal fatto che, grazie a questo prolificare normativo, un’ampia
platea di soggetti ebbero l’opportunità di trovare lavoro, ed avere mezzi propri di
sostentamento. Al contempo però c’è da chiedersi come mai il legislatore degli anni
’50, dopo la promulgazione della Costituzione e con il riconoscimento dei principi
fondamentali, considerò gli invalidi suddividendoli in ordine alla causa della loro
invalidità. L’onorabile impegno alla creazione di condizioni di uguaglianza, libertà e
pari dignità di ciascuno, negli artt. 3, 4, 32 e 38 non è compatibile con la distinzione
posta fra i cittadini dalle norme sopra visionate.
Inutile commentare poi il livello di confusione che tale intrico normativo di
percentuali, categorie e uffici ha generato per le imprese attive in quel periodo.
Il criterio della categorizzazione, questa sorta di “peccato di origine”, ha avuto
inoltre riscontro non solo nell'ambito del lavoro, ma anche in quello assistenziale e
pensionistico, definendo alcuni gruppi di minorati come titolari di un vero e proprio
diritto soggettivo alla tutela, e per altri alla riabilitazione e al recupero sociale.
Alcuni autori dell’epoca considerano come protagonisti attivi della configurazione di
questo quadro normativo, così confusionario e poco fedele all'entità numerica degli
interessati, gli enti pubblici nazionali di rappresentanza delle singole categorie, che
mossi dai propri interessi, applicarono una loro logica interna di sopravvivenza. Ciò
fu bene permesso anche dalla scarsissima permeabilità della nostra legislazione
sociale a recepire soluzioni che non siano settoriali o addirittura corporative. (Selleri,
1986)

51

Art. 3, Legge 5 ottobre 1962, n. 1539. “Provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili”.
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La legge 482 del 1968: il collocamento obbligatorio

Negli anni Sessanta il livello di incoerenza delle norme sul collocamento privato e del
sistema di enti che vi era preposto, sotto branche diverse dell’amministrazione
statale, crebbe ancora.
Ricordiamo infatti che per quasi ogni categoria di invalidi vi era un ente di
riferimento nazionale, con una propria Commissione ed un ruolo specifico a cui
iscriversi. Vi era quindi l’Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra52, l’Opera
Nazionale Maternità ed infanzia53, l’Ente nazionale per la protezione e l'assistenza
dei sordomuti54, l’Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro55 e
moltissimi altri. Conseguenza di tutto ciò fu che il collocamento degli invalidi, gestito
in tutto o in parte da detti enti, rimase un settore a sé stante, separato rispetto alle
politiche del lavoro, tanto da essere ignorato persino nelle pubblicazioni ufficiali del
Ministero del Lavoro.
Le norme, sempre più intricate, produssero sperequazioni economiche, assistenziali e
di opportunità lavorativa tra persone affette da minorazioni simili, favorendo sempre
prima di tutti gli invalidi e mutilati di guerra e le categorie ad essi equiparate.
(M.Taccolini, 2002)
Fu proprio con tale consapevolezza che, nel 1968, venne promulgata una legge allo
scopo di creare una disciplina formalisticamente unitaria delle assunzioni
obbligatorie:

Legge 2 aprile 1968, n. 482, art.1 c.1: La presente legge disciplina
l'assunzione obbligatoria … degli invalidi di guerra, militari e civili, degli
invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli invalidi civili, dei ciechi,

Legge 25 marzo 1917, n. 481
Legge 10 dicembre 1925, n. 2277
54 Legge 13 marzo 1958, n. 308
55 D.Lgs.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222
52
53
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dei sordomuti, degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio
o sul lavoro, degli ex-tubercolotici e dei profughi.

Finalmente chiarezza.
Nonostante l’approccio generalista e risolutivo, e l’apparente uguaglianza che
manifesta nel suo primo articolo, di fatto ci troviamo di fronte ad una legge di fattura
tecnica discutibile, definita come “clientelare e distorta”. Tuttavia, le è riconosciuto il
merito di aver tenuto vivo, nella coscienza morale e sociale del Paese, il principio che
i portatori di handicap hanno diritto di giocare la loro parte, hanno la possibilità di
riscattarsi dall'assistenzialismo, dalla povertà, dall'isolamento e dalla passività.
(Selleri, 1986)
Analizziamo ora più attentamente la norma. Essa introduce, al suo art.11, un'unica
percentuale di assunzioni obbligatorie: il 15%, pari ad un rapporto 1:7 tra personale
valido e invalidi in genere, da assumersi obbligatoriamente presso le aziende private
e le amministrazioni dello Stato. L’azienda privata è interessata da tale obbligo
qualora abbia alle sue dipendenze almeno 35 lavoratori, senza comprendere nel
computo gli eventuali apprendisti.56 Tale percentuale è da suddividersi
successivamente tra le varie categorie, come puntualmente descritto all’art. 9, di
seguito riassunto.

Art.11, Legge 2 Aprile 1968, n. 482, “Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private”. Abrogata con l’Art.22 legge 12 marzo 1999, n. 68, entrato in vigore
il 17 Gennaio 2000. La legge espone inoltre al suo articolo 12, gli obblighi di assunzione in capo agli
Enti pubblici.
56
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Da uno sguardo sulle categorie emergono difformità considerevoli; quelle militari e
ad esse equiparate continuavano ad usufruire di posizioni preferenziali nell'ambito
delle aliquote dei posti riservati, tanto da chiedersi quali numeri e quali
considerazioni vi fossero a supporto di tale pronunciata preferenza. Mentre gli
invalidi civili, relegati nella cosiddetta “categoria residuale”, erano di fatto la
stragrande maggioranza. Questa classificazione di “privilegio” ha portato
conseguenze tangibili dal punto di visto dell’occupazione, che andiamo di seguito ad
esaminare.
La tabella sottostante riporta i valori dell’offerta e della domanda di lavoro, per
quanto riguarda il collocamento obbligatorio, a distanza di quindici anni dall’entrata
in vigore della presente norma.

A far data del 31 Dicembre 1983, vi erano in Italia complessivamente 670.629 invalidi,
di cui il 29% apparteneva all’insieme delle “categorie privilegiate militari”57, mentre
il 71% faceva capo alle, per così dire, “categorie residuali civili”58. Del totale, solo il
55% aveva trovato collocazione lavorativa. La conseguenza dell’attribuzione di
categorie, imposta dalla legge 482/1968, è stata la completa sproporzionalità tra le
percentuali di occupazione dei due gruppi, con una distribuzione al loro interno

57
58

Invalidi militari di guerra e civili di guerra, invalidi per servizio, profughi, orfani e vedove.
Invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti ed ex tubercolotici.
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ancor più variegata. In sostanza, un invalido appartenente al primo gruppo aveva
una possibilità media di trovare occupazione dell’80%, mentre se appartenente al
secondo e più numeroso gruppo, la media scendeva al 46%. Gli invalidi ex militari di
guerra raggiunsero il 100% dell’occupazione, mentre gli invalidi civili, in quota
408.701 soggetti, ovvero la categoria più grande e perciò meritevole di proporzionale
tutela, ottenne un’occupazione del 40%. Ciò dimostra l'assurdità della suddivisione
per categorie nonché l'inadeguatezza della aliquota ad essi riservata.
Il legislatore del ’68, forse prevedendo in parte tale esito, aveva introdotto nella legge
n.482 il cosiddetto meccanismo dello “scorrimento”59, che divenne strumento
indispensabile. All’art. 17 prevedeva, tra i compiti della commissione provinciale per
il collocamento obbligatorio, alla lettera c), di “...decidere, in caso di esaurimento degli
aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti
alle altre categorie…”
Proseguendo nella disamina della legge, notiamo come il legislatore abbia voluto
designare come unico ambito di applicazione solo le aziende medio-grandi60,
escludendo dal gioco della solidarietà lavorativa la piccola impresa e l’artigianato.
(Selleri, 1986)
Altra considerazione è quella in merito ai soggetti che rimangono ancora una volta
esclusi dal sistema del collocamento obbligatorio:
•

I privi di capacità lavorativa e coloro che potenzialmente, per la loro
invalidità, potevano riuscire di danno nei confronti di compagni di lavoro o
degli impianti aziendali,61 tanto che l’iscrizione agli elenchi speciali era

Lo stesso principio è ribadito anche all’articolo 9, ultimo comma.
I soggetti vincolati dalla presente legge erano “i privati datori di lavoro, i quali abbiano complessivamente
alle loro dipendenze più di 35 lavoratori tra operai ed impiegati” (art.11 c.1) e “le amministrazioni, aziende ed
enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, i quali abbiano complessivamente più di 35 dipendenti”
(art.12 c.1)
61 Art. 1 comma 2. In realtà questa esclusione è presente sin dalla L.1312/1921 ed è stata passivamente
ereditata in tutte le successive norme sul collocamento.
59
60
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subordinata ad una esplicita dichiarazione in tal senso dell’ufficiale sanitario.
La stessa eventualità poteva essere causa di licenziamento dell’invalido62.
•

Le persone affette da minorazione psichica63, successivamente fatti rientrare
nella categoria degli invalidi civili e quindi tra i beneficiari della presente
legge, dopo sentenza di illegittimità da parte della Corte Costituzionale
(sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 50).

Rimangono altresì esclusi gli invalidi di cui alle tabelle A e B descritte all’art.2 c.3.
Viene ampliata invece la definizione di “invalidi da lavoro”; in base all’art.4 della
novella legge, si tratta di coloro i quali, in seguito ad infortunio sul lavoro o malattia
professionale, abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno
1/3 (non più del 40%), senza alcun vincolo d’età64.
Vi è una novità anche per i soggetti privi della vista, i quali trovano riferimento
all’intero art.6. Fatte salve le disposizioni in merito ai massofisioterapisti e
centralinisti ciechi, di cui alle L.594/1957 e 686/1961, “I privi della vista sono computati
nel numero degli invalidi di guerra, del lavoro, per servizio e civili, che le aziende e le
amministrazioni sono tenute ad assumere … a seconda delle cause che hanno dato origine alla
cecità”.
Per quanto riguarda i sordomuti invece, la percentuale ad essi riservata (in base
all’art.9) si applica soltanto nei confronti delle aziende e pubbliche amministrazioni
con oltre 100 dipendenti. (art.9 c.2).

Passiamo ora ad esaminare la mansione lavorativa attribuita agli invalidi
obbligatoriamente assunti. Si tratta di una nota dolente della Legge 482.

Art.10 comma 3
All’art.5 infatti cita come segue: “agli effetti della presente legge sono considerati invalidi civili coloro che
siano affetti da minorazioni fisiche, che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo”.
Non fa alcuna menzione a proposito dei malati psichici.
64 La precedente formulazione, fornita dall’art.2 c.1. D.L.1222/1947, includeva in tale categoria di
invalidi i lavoratori entro i 60 anni se uomini, e i 55 se donne, con una riduzione permanente della
capacità lavorativa non inferiore al 40%
62
63
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La legge infatti prevedeva che nelle aziende private venissero destinati agli invalidi
“metà dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita
dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo, guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di
magazzini o che comportino mansioni analoghe”65. In breve, i membri delle “categorie
protette” dovevano in primis occupare le mansioni di basso profilo, nonostante si
tratti comunque di soggetti esaminati e valutati come “abili al lavoro” da apposite
commissioni66.
Dove sono finiti il principio di uguaglianza e di pari dignità, (proclamati dalla
Costituzione ben 20 anni prima della L.482/1968) quando è la legge stessa ad
instaurare un principio di segregazione? E perché il lavoro apportato da un orfano o
una vedova, che di fatto non hanno alcuna menomazione fisica a loro impedimento,
dovrebbero anch’essi in primis coprire posizioni di basso profilo?
Queste limitazioni, oltre ad alimentare la disparità sul piano sociale, comportavano
anche un limite al processo individuale di educazione, crescita e qualificazione
professionale; tutti questi sono elementi che, assieme all’idea stessa dell’integrazione
lavorativa, il congegno del collocamento obbligatorio della L.482/1968 di fatto
ometteva.
In conclusione, citiamo brevemente i tre motivi principali percui questa legge è stata
tanto denigrata nel tempo, che corrispondono ai molteplici modi con cui un
imprenditore riusciva all’epoca a sgravarsi dall’obbligo di assunzione, facendo
breccia sulle maglie larghe della normativa e approfittando della lentezza burocratica
del sistema.

Art.1 comma 2.
I soggetti privi di capacità lavorativa sono già di fatto esclusi dal sistema del collocamento
obbligatorio (art.1 c.2).
65
66
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In primis vi è il meccanismo dell’esonero; le aziende che, per le speciali condizioni
della loro attività, non soddisfavano l'intera percentuale di invalidi prescritta,
potevano essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione, previo invio di
apposita domanda all’Ufficio Provinciale del lavoro e della massima occupazione
(art.13 c.5 e 6).
In sostituzione degli invalidi, la parte non coperta era da riservarsi all’assunzione di
orfani e vedove67. L’azienda era quindi in regime di sospensione dall’obbligo, in
attesa di risoluzione della domanda. Ed è qui che la buona ratio della norma si
scontra con la lentezza burocratica italiana: nel 1986 si contavano ancora 40.000
domande di esonero, giacenti in attesa di risoluzione. (Selleri, 1986)

In seconda battuta vi è la possibilità di conciliazione; spesso avveniva che, prima
dell’instaurazione del rapporto di lavoro, l’imprenditore e l’invalido si accordassero
affinchè quest’ultimo rinunciasse al diritto all’assunzione dietro compenso di denaro,
e riattivasse la sua posizione di disoccupato. Nel frattempo l’azienda rimaneva in
attesa di ulteriore avviamento, senza incorrere in sanzioni. (Selleri, 1986)

Infine vi è la procedura di sostituzione; in seguito alla circostanza del licenziamento
del soggetto invalido, che poteva avvenire per giusta causa, giustificato motivo o a
giudizio del collegio medico di cui all’art.20, l’imprenditore era tenuto ad effettuare
apposita comunicazione68 e chiedere la sostituzione del soggetto avviato (art.10 c.3 e
4). Tale eventualità innescava un meccanismo talmente lento da tener bloccata la
situazione per diversi mesi, in attesa di nuova assegnazione. Era in questa
circostanza che spesso il posto veniva concesso a falsi invalidi. (Selleri, 1986)

Tali commi vennero abrogati solamente 26 anni dopo, dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 345.
Art.10 c.4 L.482/1968: “In caso di licenziamento l'azienda o la pubblica amministrazione è tenuta a darne
comunicazione, nel termine di 10 giorni, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per la
sostituzione del lavoratore licenziato con altro avente diritto all'assunzione obbligatoria”.
67
68
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La svolta degli anni ’80 e ‘90
Le legislature immediatamente successive alla legge 482/68 portarono avanti il
compito di modificare suddetta legge, per arrivare ad una nuova disciplina del
collocamento.
Il diritto al lavoro degli invalidi, ricordiamo, era appeso alla definizione della
percentuale di riduzione della capacità lavorativa del soggetto, ed agli accertamenti
medici, basati su criteri esclusivamente patologici. Continuavano a mancare
considerazioni in merito alle reali capacità e personali inclinazioni del soggetto,
eventuali rapporti con i sindacati (per favorire in termini umani e organizzativi l'inserimento) nonché con i datori di lavoro, che andassero oltre il mero obbligo di legge.
Il risultato fu che tra gli anni ’70 e ‘80 si raggiunse una confusione normativa pari
solo forse al livello di paura e distanziamento sociale creato.
In un primo momento vi fu una forte spinta assistenzialista69, portata avanti da
numerosi provvedimenti che introdussero, ad esempio, la garanzia del minimo vitale
ai totalmente invalidi. In un secondo momento, si è passati invece all’idea di
escludere gli invalidi dal lavoro, a favore dell'internamento assistenziale70.
Il denominatore comune ad entrambe le ratio è plausibilmente il fatto che, mentre
l'integrazione sociale comporta una complessa attività di tipo tecnico, culturale e

Facciamo riferimento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, all’istituzione degli assegni mensili
di assistenza ai sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381; alle pensioni, assegni vitalizi e
indennità di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382; alle pensioni di
inabilità, agli assegni mensili e agli assegni di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili, di cui
alla legge 30 marzo 1971, n. 118.
70 Esempi sono l'indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/1980 concessa solo a chi rinunciava
al lavoro, il decreto Craxi del 1983 che cercava di limitare il collocamento degli handicappati (per due
volte proposto e respinto), l'atto di indirizzo dell'8 agosto 1985 (che proponeva il finanziamento di
istituti o ospizi e negava le spese per i servizi di integrazione), le sentenze che vietavano l'inserimento
lavorativo degli handicappati psichici. Tutte queste rappresentano le tappe principali di un processo
di progressiva emarginazione, verificatasi anche nella legislazione regionale e nell'attività degli enti
locali, che col D.P.R. 616/77 avrebbero dovuto realizzare il disegno partecipativo e costituzionale
dell'assistenza sociale. (Selleri, 1986)
69
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politico, l'erogazione di un sussidio, o l'internamento, costituiscono una soluzione
semplice (dal punto di vista amministrativo e finanziario), funzionale alle politiche
del consenso, che crea nuovi posti di lavoro per gli operatori paramedici, che
certamente umilia la dignità degli utenti, ma che al contempo placa la coscienza del
cittadino, il quale non viene investito di responsabilità e di rapporti che vadano oltre
la tolleranza. (Selleri, 1986)
Da tutto ciò si comprende che a poco serve la prolificazione normativa quando
invece il problema sta nell’ideologia della società stessa. Per contrastare questa
tendenza era necessario in primis riconquistare la consapevolezza della solidarietà e
delle lotte per i diritti sociali. (Selleri, 1986) La consapevolezza di un determinato
fenomeno, stato o situazione, non può che passare per la comprensione dello stesso.
E per comprendere la disabilità, risultava necessario dargli una definizione.
Pertanto, nel 1980 l’OMS pubblicò l’”International Classification of Impairments,
Disabilities and Handicaps” (ICIDH). Documento di rilevanza storica, che diede un
nome e distinzione a situazioni diverse, che richiedono attenzioni ed assistenza
differente, ma che possono comportare disagi comuni, definizioni che poi vennero
utilizzate anche sul piano normativo italiano (ANASTAT , 2009). Venne fatta
l’importante distinzione fra:
•

menomazione (o impairment): “nel contesto dell'esperienza di salute, una
menomazione è qualsiasi perdita o anomalia della struttura o della funzione
psicologica, fisiologica o anatomica”; (WHO, 1980)

•

disabilità (o disability): “nel contesto dell'esperienza sanitaria, per disabilità si
intende qualsiasi restrizione o mancanza (derivante da un impedimento) della
capacità di svolgere un'attività nel modo o nell’ampiezza considerata normale per un
essere umano”; (WHO, 1980)

•

handicap: “nel contesto dell'esperienza sanitaria, un handicap è uno svantaggio per
un determinato individuo, derivante da una menomazione o da una disabilità, che
limita o impedisce l'adempimento di un ruolo normale (a seconda dell'età, del sesso e
di fattori sociali e culturali) per quell'individuo”. (WHO, 1980)
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L’aspetto significativo di questo primo documento dell’OMS è stato quello di
collegare lo stato di malessere o benessere di un individuo, non solo alle sue funzioni
e strutture del corpo, bensì anche ad attività e situazioni che esso vive nella sua
individualità o assieme ad altre persone nel suo ambiente sociale di riferimento71.
(ANASTAT , 2009)
Questo documento, che allora sembrava un’opera di matrice illuminista, aiutò a dare
un bel “colpo di spazzola”, per così dire, alle vecchie ortodossie, legate alla
concezione malsana creata attorno alla figura del soggetto disabile in genere, e fu
comunque un altro passo avanti verso una maggiore integrazione.
Nel frattempo, nel 1982, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite varò il
“Programma d'azione mondiale per le persone con disabilità” (1983-1992), a seguito
della proclamazione dell’”Anno internazionale delle Persone con Disabilità”.
Esso ristrutturò la politica sulla disabilità in tre aree distinte: prevenzione,
riabilitazione e perequazione delle opportunità. Si basava sull'uso della tecnologia
per la prevenzione delle disabilità, una legislazione antidiscriminatoria relativamente
a sicurezza sociale, accesso alle strutture, istruzione e occupazione, il tutto da
integrarsi nelle politiche nazionali, per un maggiore sviluppo socioeconomico. A
livello internazionale, è stato chiesto ai governi di cooperare tra loro, con le Nazioni
Unite e con le organizzazioni non governative.
I due strumenti creati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite avevano segnato
il passaggio ad una nuova era, in cui la disabilità era un concetto diverso, espresso
come il rapporto tra le persone disabili ed il loro ambiente. (History of United
Nations and Persons with Disabilities , s.d.).

“Le voci non sono classificate in base ai singoli individui o ai loro attributi, ma piuttosto in base alle
circostanze in cui le persone con disabilità si trovano, circostanze che ci si può aspettare mettano tali individui in
una posizione di svantaggio rispetto ai loro coetanei se visti dalle norme della società” (WHO, 1980)
71
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Citiamo a tal proposito le parole di Michael Oliver, famoso sociologo britannico e
primo Professore di Studi sulla Disabilità al mondo, scritte pochi anni dopo, nel suo
“Modello sociale della Disabilità”:

“...Si potrebbe parlare de "la teoria della tragedia personale della disabilità"
secondo cui la disabilità è un evento terribile che si verifica su individui
casuali o sfortunati. Certo, nulla potrebbe essere più lontano dalla verità…
Il modello sociale della disabilità… non nega il problema della disabilità ma
lo colloca esattamente all'interno della società. Non si tratta di limiti
individuali, di qualunque sia il tipo, ad esser la causa del problema, bensì
dell'incapacità della società a fornire servizi adeguati e garantire le esigenze
delle persone disabili, e a prenderle pienamente in considerazione nella sua
organizzazione sociale. Le conseguenze di questo fallimento...ricadono
sistematicamente sulle persone con disabilità come gruppo, che lo subiscono
come discriminazione istituzionalizzata”. (Oliver, 1990)
A seguito del Programma Internazionale nacque un nuovo imperativo: rimuovere le
barriere sociali che impediscono la piena partecipazione delle persone con disabilità.
Nella legislazione Italiana ciò fu introdotto con la “rivoluzione copernicana”, così
definita dalla Corte Costituzionale, attuata dalla legge 13/198972, secondo cui non si
tratta semplicemente di persone portatrici di handicap le quali riscontrano difficoltà
nella mobilità cittadina, bensì di modalità di costruzione degli edifici che creano
ostacolo o impossibilità di utilizzo ad alcuni soggetti. Il compito principale del
legislatore ed amministratore è vigilare sulla progettazione e sulla realizzazione dei
nuovi edifici, affinché vengano eliminate le barriere architettoniche che costituiscono
un handicap per i disabili. (Borzetti, 2008).
La svolta maggiore per la nostra legislazione avvenne però in seguito all’emanazione
della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione

Legge 9 gennaio 1989, n. 13, “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati". Si fa riferimento, a tal proposito, al regolamento attuativo dell’art. 1
di cui al Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”.
72
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sociale e i diritti delle persone handicappate73”. Essa ha rappresentato un passaggio
fondamentale nella storia delle politiche sociali per la disabilità in Italia, creando
premesse e condizioni concrete per la piena tutela ed affermazione dei diritti civili di
tutte le persone disabili.
Forte dei principi Costituzionali e del Programma della Nazioni Unite, essa definisce
un quadro compiuto dei diritti delle persone con handicap, dalla pari dignità, alla
libertà e autonomia del cittadino disabile, alla prevenzione e rimozione delle
condizioni invalidanti che ne impediscono lo sviluppo, alla predisposizione di
interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale74. Sancisce
inoltre, una serie di principi in materia di non discriminazione delle persone con
disabilità e definisce percorsi, programmi e servizi per attuarli, manifestando la
volontà del legislatore di prevedere la piena integrazione della persona handicappata
nella società, nel pieno rispetto del principio delle pari opportunità. (Menichini)
In tema di collocamento obbligatorio, la “Legge Quadro” pone alcune ottime
modifiche75 alla normativa vigente, ovvero estende le disposizioni di cui alla legge
482/1968 anche ai minorati psichici, ed introduce, tra gli elementi di cui tener conto
nella valutazione della persona handicappata, ai fini dell’avviamento al lavoro, anche
le capacità relazionali della stessa.
Infine, altro elemento che ha segnato una svolta per il meccanismo del collocamento
è rappresentato dalla Legge n. 59/1997, la cosiddetta “Legge Bassanini”76 ed il suo

Successivamente modificata dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 e dal decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151.
74 Art.1 L.194/92.
75 Prevalentemente nel suo art.19 “Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio”, e al suo art. 17
“Formazione professionale”.
76 Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”. La matrice della
legge è europea, quindi sovranazionale, in quanto originata da spinte all'armonizzazione ed
unificazione amministrativa degli apparati dei diversi Paesi membri dell'Unione europea. Si tratta di
una legge delega, il cui fine fu essenzialmente quello di dare al Governo il potere di emanare decreti
delegati per sviluppare una vastissima attività di innovazione e riforma del sistema amministrativo
italiano, nonché per incidere sul sistema delle fonti, sulle strutture di governo e sulle modalità di
collegamento tra Stato, Regioni e sistema delle autonomie locali. (Le 4 Leggi Bassanini degli anni ’90)
73

- 42 -

Decreto attuativo (D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469) che modificarono ampiamente le
precedenti strutture pubbliche, attuando un sistema di decentramento
amministrativo. Sono stati conferiti infatti alle regioni i compiti relativi al
collocamento77, ovvero di “assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche
attive del lavoro e le politiche formative”78, nell’ambito di un ruolo generale di indirizzo e
coordinamento dello Stato.

La Legge Bassanini dettò inoltre i criteri cui doveva attenersi la legislazione regionale
per dotarsi di specifici organismi (a livello regionale e provinciale), con personalità
giuridica, allo scopo di sostituire le strutture amministrative statuali e le commissioni
paritetiche in materia di collocamento, che vennero con essa soppresse79. (Mazzotta,
2019)
Istituì a tal fine i Centri per l'impiego80, con rilevanza provinciale, e specifiche e
maggiori funzioni rispetto ai precedenti “uffici di collocamento”, quali:
•

gestione dei servizi di collocamento e preselezione;

•

promozione di iniziative e interventi di politiche attive del lavoro sul
territorio;

•

coordinamento territoriale per informare in modo integrato sulle attività di
formazione e orientamento (professionale, avvio nuova impresa, incontro
domanda e offerta). (Centri per l'Impiego, s.d.)81

Art.2 comma 1 D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59”
78 Art.4 c.1 a) D.Lgs. 469/97
79 Citiamo tra quelle indicate per la soppressione dall’Art.6 c.2 D.LGS.469/1997 la commissione
regionale per l’impiego, la commissione provinciale per l’impiego, le sezioni circoscrizionali per
l’impiego, gli uffici di collocamento.
80 Art.4 c.1 e) D.Lgs 469/97
81 Le competenze in materia di servizi per l’impiego vennero suddivise tra nazionali, regionali,
provinciali e locali. Alle Regioni rimasero i compiti di orientamento, programmazione regionale e
relativo coordinamento, promozione e avvio di attività imprenditoriale, promozione di iniziative di
collocamento per fasce deboli, attività coordinate con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
politiche attive e di monitoraggio. (Centri per l'Impiego, s.d.)
77
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Sulla scia di queste rivoluzioni ideologiche e normative, con Legge 12 marzo 1999, n.
68, venne definita una nuova disciplina del collocamento obbligatorio.
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Il collocamento mirato: Legge 12 marzo 1999, n. 68, Circolari e Decreti Attuativi
Con la legge 68/1999, che abroga e sostituisce la legge 482/1968, si assiste ad una
vera trasformazione della legislazione in materia di diritto al lavoro dei disabili,
nonché del concetto di lavoro ad essi associato. La ratio alla base delle assunzioni
obbligatorie, che definiva un obbligo solidale in capo alle imprese, ed un privilegio
assistenziale per il lavoratore disabile, viene abbandonata.

La ratio di cui la nuova legge si fa manifesto, sta nel considerare le persone disabili
quali soggetti dotati di capacità differenti e da valorizzare nel contesto lavorativo.
L’obiettivo è incentivare la crescita della specifica domanda di lavoro per i lavoratori
disabili, aiutando anche i datori di lavoro ad individuare percorsi graduali e
ragionati di l’assolvimento dell'obbligo.
Questa Legge, oltre a rappresentare una rivoluzione rispetto all’impianto normativo
precedente, rappresenta tutt’ora il fondamento delle norme in materia di
collocamento mirato. Subirà nel corso degli anni numerose riforme, come ormai da
prassi nel diritto italiano, che vanno dalle lievi modifiche della Legge Fornero alle
più profonde introdotte con il Jobs Act, ma di fatto non ha subito (finora) integrale
sostituzione come avvenuto invece per la precedente Legge del 1968.
Il collocamento mirato, come cita l’art.2, si focalizza su strumenti di inserimento
personalizzato che tengono conto delle particolari esigenze di questa categoria di
lavoratori, e che permettono di valutarli nelle loro capacità lavorative e di inserirle
nel posto adatto, attraverso l’analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni
positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, e con le relazioni
interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione82. (Collocamento Mirato,
s.d.) Nonostante la legge abbia ad oggetto “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, la
ratio non è quella di realizzare la piena occupazione di tutte le persone che hanno le

Art.2 Legge 12 marzo 1999, n. 68. Le disposizioni di cui agli artt. 1 (comma 4), 5 (commi 1, 4 e 7), 6, 9
(comma 6, secondo periodo), 13 (comma 8), 18 (comma 3), e 20 entrarono in vigore il 24.03.1999. Le
restanti disposizioni entrarono in vigore il 17.01.2000.
82
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caratteristiche necessarie per potersi iscrivere nelle liste dedicate, bensì, in conformità
all’art. 4 Cost., di perseguire la finalità di creare un sistema che consenta la maggior
inclusione possibile nel mondo del lavoro.
Uno studio portato avanti dall’IRS (Istituto di Ricerca Sociale) del 2019 elogia il buon
impianto normativo presentato dalla L. 68/1999, che “proprio per l’esigenza di
individuare posti e luoghi di lavoro adatti e/o adattabili alle caratteristiche delle persone con
disabilità”, quale è di fatto la ratio della norma stessa, “ha dato un forte impulso ai
rapporti tra i servizi provinciali di collocamento mirato e le aziende”, che di fatto prima
mancava.
Essa ha infatti agevolato l’incontro fra la domanda di un’occupazione adeguata ed
esigenze produttive dell’impresa, grazie anche alla possibilità di stipulare apposite
convenzioni; rivisto il sistema delle quote obbligatorie con lo scopo di aumentare la
domanda di lavoro da parte delle imprese (pubbliche e private); erogato incentivi
all’assunzione e altre forme di supporto economico. (IRS, 2019).
La norma è stata integrata (e meglio esplicata) da numerose circolari nel giro di pochi
mesi dalla sua entrata in vigore, ma soprattutto dal suo Decreto Attuativo, ovvero il
D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333 “Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili” e dall’Atto di indirizzo e
coordinamento, ovvero il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
gennaio 2000.
Di seguito analizzeremo la norma con i dettagli delle circolari e del predetto decreto,
partendo dai destinatari dei suoi interventi.
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I Destinatari del collocamento mirato
Si tratta delle persone che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione
conforme alle proprie capacità lavorative83, le quali rientrino negli ambiti di seguito
riepilogati.84

Art. 8 c.1 L. 68/99. Si ricorda inoltre che possono iscriversi agli elenchi solo coloro che abbiano
compiuto i 15 anni di età e che non abbiano raggiunto l'età prevista dall'ordinamento. (Circolare del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 17 gennaio 2000, n. 4)
84 Per le commissioni preposte all’accertamento dell’invalidità, vedasi art.1 comma 4, che rimanda
all’art. 4 Legge 5 febbraio 1992, n. 104. “Giova evidenziare che esse operano in merito agli accertamenti
unicamente degli invalidi civili; infatti per gli invalidi del lavoro nonché per gli invalidi di guerra e per servizio
citati, saranno sufficienti le certificazioni rilasciate, rispettivamente, dall'Inail e dalle Commissioni mediche
ospedaliere, come sancito dallo stesso articolo 1, commi 5 e 6”. (Circolare Ministeriale - Ministero del Lavoro
e della Previdenza sociale - 24 novembre 1999, n. 77). Per ulteriori dettagli sui soggetti interessati dal
collocamento mirato, si rimanda all’art.1 commi 1-4 del Decreto attuativo della presente legge, ovvero
il DPR 10 ottobre 2000, n. 333 “Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili".
83
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La presente legge introduce inoltre, all’art. 18, c. 2, una speciale quota di riserva in
favore di persone normodotate, nello specifico di:
•

orfani85 e coniugi superstiti dei soggetti deceduti per causa di lavoro, di guerra o
di servizio, o conseguentemente all’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali
cause;

•

coniugi superstiti e figli dei grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di
lavoro;

•

profughi italiani rimpatriati86;

•

vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed i loro familiari superstiti
e categorie a queste equiparate87. (Agenzia regionale per il lavoro, 2018)

Il computo della quota di riserva
Per quota di riserva si intende il numero di lavoratori appartenenti alle categorie
protette che l’azienda è tenuta ad assumere, e varia a seconda delle dimensioni
aziendali, come previsto dall’art.3 “Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva”. La legge
delinea due sistemi di quote sovrapposti, rispettivamente per i lavoratori disabili ed i
normodotati disciplinati ai sensi della medesima88:

Dal 2018, anche i figli orfani di crimini domestici vennero inclusi tra i soggetti tutelati dall’art.18 c.2.
Legge 11 Gennaio 2018, n. 4:” Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre
disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”. Nel suo Art. 6 cita : “La quota di riserva di cui
all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche ai figli orfani di un genitore a
seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o
divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona legata da
relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero
secondo comma, del codice penale.”
86 il cui status è riconosciuto ai sensi della Legge n.763/1981
87 La Legge n.407/1998 “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”,
con particolare riferimento al suo art. 1, c.2, stabilisce precisi dettami per questa categoria di persone,
ammettendole al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con
preferenza a parità di titoli.
88 Per le aziende dai 15 ai 35 dipendenti, l'obbligo insorge solo in presenza di nuove assunzioni. La
novità della disposizione rispetto al previgente regime suggerisce un ingresso non traumatico dei
nuovi obbligati nella disciplina, orientamento che peraltro risulta supportato dal dato normativo;
pertanto, anche in presenza di una nuova assunzione, l'inserimento del lavoratore disabile può essere
differito in un arco temporale di circa 12 mesi, decorrenti dalla data della predetta nuova assunzione.
(Circ. del Min. del Lavoro e della Previdenza Sociale, 17 gennaio 2000, n. 4)
85

- 48 -

Ciò detto, vi sono particolari dettami a cui fare riferimento per determinare la base di
computo, da cui deriva il numero di persone disabili da assumere. La ratio su cui si
fonda la decisione del legislatore di definire in modo certosino la base di computo, è
quella di considerare, come organico aziendale, solo i lavoratori che costituiscono
una base occupazionale solida. (Vincenti, 2015)
Dall’organico complessivo dell’azienda bisogna perciò escludere una lunga serie di
lavoratori89, di seguito riportata:
• gli occupati ai sensi della legge 68/9990;
•

gli occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a nove mesi.
Nelle aziende che svolgono attività di carattere stagionale, si fa riferimento, per il
periodo di durata del contratto a tempo determinato, alle corrispondenti giornate
lavorative, anche non continuative, effettivamente prestate nell’arco dell’anno
solare (art. 3 comma 6 DPR n. 333/2000);

Ulteriori figure escluse dalla base di computo vennero successivamente previste dalla Legge 28
giugno 2012, n. 92, dove all’art. 4 comma 27 riporta in 4 punti una serie di modifiche al testo di legge
del ’99.
Importanti novità in merito sono state introdotte inoltre dal Jobs Act.
90 La legge dispone (art.18 c.1) non solo che i soggetti già assunti a norma della vigente disciplina sul
collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio, ma che restano tali anche in esubero rispetto
alle quote d'obbligo, e sono altresì computabili ai fini; si ritiene opportuno precisare però che la
predetta operazione di computo deve effettuarsi prescindendo dalle vecchie categorie di appartenenza
dei soggetti medesimi. (Circolare Ministeriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del
24 novembre 1999, n. 77)
89
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•

i soci di cooperative di produzione e lavoro, anche se non iscritte nella apposita
sezione per le cooperative di produzione e lavoro del registro prefettizio
(circolare Ministero Lavoro n. 41/2000);

•

i dirigenti91; (Agenzia regionale per il lavoro, 2018)

•

i lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro,
sono esclusi dal computo a meno che l'imprenditore non affidi loro una quantità
di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente
all'orario normale di lavoro (art.4 comma 3);

•

i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, con contratto di
apprendistato, o con contratto di reinserimento92;

•

i lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo presso l'impresa
utilizzatrice;

•

i lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all'estero,
per la durata di tale attività;

•

i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, nei limiti della percentuale ivi prevista.

Soddisfano la quota di riserva i massaggiatori e massofisioterapisti ciechi 93 e i
terapisti della riabilitazione non vedenti94 assunti presso l’azienda (art.3 comma7).
Sono infine esclusi dalla base di computo, ma inclusi nella quota di riserva95, i
lavoratori che, divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni, in
conseguenza di infortunio o malattia, abbiano subito una riduzione della capacità
lavorativa non superiore al 60%, a meno che l'inabilità non sia stata determinata da
inadempimento da parte del datore di lavoro relativamente alle norme in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro. (art. 4 comma4). Qualora non sia possibile
l'assegnazione di mansioni equivalenti o inferiori, con la conservazione del

Il Ministero del Lavoro con nota operativa n. 17699 del 12/12/2012 precisa che l’individuazione di
tali figure deve avvenire sulla base del contratto collettivo di lavoro applicato dal datore di lavoro.
92 Per questa e le seguenti previsioni di esclusione, vedasi al DPR 333/2000, art.3 comma 1.
93 Di cui alla Legge 21 luglio 1961, n. 686.
94 Di cui alla Legge gennaio 1994, n. 29.
95 Come specificato all’art.3 comma 2 DPR 333/2000.
91
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trattamento più favorevole, i lavoratori inabili di cui sopra sono avviati presso altro
datore di lavoro, con diritto di precedenza e senza inserimento nella graduatoria, e
assegnati a mansioni compatibili con le residue capacità lavorative96.
Per i lavoratori invalidati successivamente all'assunzione, per infortunio sul lavoro o
malattia professionale, di cui all'articolo 1, comma 7, essi sono esclusi dalla base di
computo, ma inclusi nella percentuale d'obbligo, qualora abbiano acquisito un grado
di invalidità superiore al 33%.97

I soggetti obbligati, esoneri ed esclusioni
La norma interessa i datori di lavoro pubblici e privati98, i partiti politici, le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel
campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione99 (art.3 commi
1,2,3). La legge introduce al contempo, al suo art.5, dei soggetti interamente o
parzialmente esclusi dall’obbligo, e la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere a
contributi esonerativi.

I casi di esclusione dall’obbligo riguardano i datori di lavoro pubblici e privati che
operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre (per quanto
concerne il personale viaggiante e navigante), e nel settore degli impianti a fune (per
il personale direttamente operativo).

I datori di lavoro privati e pubblici che, per le speciali condizioni della loro attività,
non possono occupare l’intera percentuale di disabili prevista da legge, sono tenuti al

Art.3 comma 3 DPR 333/2000.
Art. 3 comma 4 DPR 333/2000.
98 Da notare come nella presente normativa, a differenza di tutte le precedenti in materia di
collocamento obbligatorio, è previsto che agli enti pubblici economici si applichi la medesima
disciplina prevista per i datori di lavoro privati (art.3 comma6).
99 Con riguardo ai partiti politici, alle organizzazioni sindacali, e quelle operanti senza scopo di lucro
nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva è
computata esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni
amministrative e solo in caso di nuove assunzioni. A tal proposito l’art. 2, comma 5 e 6, D.P.R.
333/2000, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla norma in parola.
96
97
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versamento di un contributo esonerativo al Fondo regionale per l’occupazione dei
disabili100. (Mazzotta, 2019)
Gli obblighi di assunzione vengono inoltre sospesi101 nei confronti delle imprese
interessate dalla cassa integrazione102, e per la durata della procedura di mobilità103
(art. 3 comma 5). Nello specifico: “La sospensione opera per un periodo pari alla durata
dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, e cessa
contestualmente al termine del trattamento che giustifica la sospensione stessa. Entro 60
giorni da tale data, il datore di lavoro … presenta la richiesta di avviamento dei lavoratori da
assumere…” (art.4 comma 2 DPR 333/2000)

L’iscrizione alle liste
Passiamo dunque ad analizzare il funzionamento del collocamento mirato.
Ai sensi di questa legge, i soggetti disabili che intendono avvalersi della normativa
sul collocamento obbligatorio, devono iscriversi in un apposito elenco tenuto dagli
“uffici competenti”, ovvero i centri per l’impiego104. Questi ultimi “provvedono, in
raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche
competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi
volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento

Tale contributo esonerativo deve esser versato per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire
25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato, previa domanda
accolta solo in presenza di adeguata motivazione. Competente a ricevere la domanda è il servizio per
l'impiego del territorio in cui ha sede l'impresa. In caso di omissione totale o parziale del versamento
dei contributi, la somma dovuta può essere maggiorata da una sanzione amministrativa il cui
ammontare va dal 5% al 24% su base annua, in base a criteri stabiliti dalle Regioni. Per ulteriori
specifiche relativamente alla domanda di esonero e del contributo esonerativo si veda alla Circolare
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 17 gennaio 2000, n. 4.
101 Ai fini della fruizione dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione, di cui al presente
articolo, il datore di lavoro privato deve presentare apposita comunicazione al servizio provinciale
competente, corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni
di cui all’art.3 comma 5, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale
condizione (art. 4 comma 1 DPR 333/2000).
102 Ed inoltre per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in
proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa per il singolo ambito provinciale (art.3 c.5)
103 Nel caso in cui la procedura di mobilità si concluda con almeno 5 licenziamenti, la sospensione
dall’obbligo continua per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione di cui
all’art.8 c.1 L.223/91.
104 Cosi come istituiti all’art.4, D.LGS 23 dicembre 1997, n. 469.
100
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lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle
compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento
mirato.”105

È necessario, a tale scopo che vengano prima accertate le condizioni di disabilità del
soggetto, secondo i criteri fissati dal cosiddetto “Atto di Indirizzo e Coordinamento”
di cui al D.P.C.M. 13 gennaio 2000106. Presso il centro per l’impiego107 vengono
annotate in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le
inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione del soggetto disabile.
Vengono analizzate le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili,
favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, provvedendo infine al
collocamento degli stessi alle dipendenze dei datori di lavoro108.
I CPI redigeranno quindi un elenco ed un’unica graduatoria dei disabili che risultano
disoccupati109, ed entrambi i documenti vengono resi pubblici.110

Le assunzioni tramite richiesta nominativa e la richiesta di assunzione
A questo punto la palla passa in mano ai datori di lavoro, i quali, ai fini
dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 3, possono assumere i lavoratori in
modo diretto, predisponendo una richiesta di avviamento ai centri per l’impiego

Art. 6 comma 1 L. 68/99. I Centri per l’impiego si presentano quindi come il luogo di incontro per
eccellenza del sistema di finalità, aspettative ed esigenze delineate dalla presente legge, laddove
opportunamente attrezzati e dotati di risorse umane a tale scopo formate. (Min. del Lavoro e delle
Politiche Sociali, 2002-2003).
106 Art.1 comma 4, L. 68/99. Per ulteriori specifiche vedere la tabella di cui a inizio capitolo.
107 Di qui in poi chiamati anche “CPI”.
108 Art. 8 comma 1, L. 68/99.
109 Le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono
definite dalle Regioni, sulla base di criteri fissati dal DPCM 13 gennaio 2000 (art.8c.4, L.68/99). Non
sono considerati tra gli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria, il percepimento di
eventuali risarcimenti conseguenti alla perdita della capacità lavorativa (Art. 8 c.2, L. 68/99.). I criteri
essenziali, per motivi di omogeneità sul territorio nazionale, sono identificati nell'anzianità di
iscrizione, nel carico familiare e nella condizione economica (Circolare del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, 17 gennaio 2000, n. 4).
110 Art. 8 comma 2, L. 68/99.
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(normata dall’art.9 della presente legge), oppure mediante la stipula di convenzioni
(di cui all’art.11).
Trattiamo ora il primo caso. La suddetta richiesta di assunzione deve essere
presentata dai datori di lavoro entro 60 giorni111 dal momento in cui è sorto l’obbligo
per essi dell'assunzione dei lavoratori disabili. In particolare, i datori di lavoro
presenteranno un prospetto informativo112 (di cui all’art. 9, commi 3 e 6) reso
consultabile al pubblico da parte dei CPI, dal quale risultino:
•

il numero complessivo dei lavoratori dipendenti presso la loro azienda;

•

numero e nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva: la
legge prevede che la maggior parte delle assunzioni sia effettuata con
chiamata nominativa dei datori di lavoro, al fine di mettere questi ultimi ed i
lavoratori stessi nella condizione di verificare le possibilità di collocamento; è
previsto, al contempo, che una parte del personale disabile della quota
d’obbligo sia assunto numericamente113;

•

i posti di lavoro disponibili per i lavoratori disabili;

•

le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

Decorsi i predetti 60 giorni, i CPI avviano i lavoratori disabili. (UICI, 2004). Qualora
l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido, la direzione provinciale del
lavoro redigerà un verbale che trasmetterà poi agli uffici competenti ed all'autorità

Ai fini dell'inoltro della richiesta di avviamento, i 60 giorni decorrono dal giorno successivo a
quello in cui insorge l'obbligo di assunzione (art. 7 comma 1, DPR 333/2000).
112 La periodicità dell'invio dei prospetti è stabilita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il
quale può inoltre disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della
disciplina delle assunzioni obbligatorie (art.9, L.68/99)
113 L’Art.7c.1 prevede che le richieste siano nominative per i datori di lavoro privati che occupano dai
15 ai 35 dipendenti nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi
promossi. Sono altresì nominative il 50% delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che
occupano da 36 a 50 dipendenti; ed il 60% per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
Per ulteriori specifiche in merito si rimanda alla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale 17 gennaio 2000, n. 4, ed il DPR 333/2000 all’art.6 comma 1 e seguenti.
111
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giudiziaria.114 L’azienda ne è invece legittimata se il lavoratore è già stato licenziato
per ragioni soggettive115.

Si ricorda che, nel precedente assetto, il datore di lavoro era tenuto ogni 6 mesi ad
effettuare un’autodenuncia della dimensione del proprio organico nei confronti degli
uffici competenti, ed oltre a quest’ultima era tenuto a richiedere l’assunzione dei
soggetti protetti nella misura in cui risultava scoperto rispetto alla quota d’obbligo.
La sola autodenuncia, senza la richiesta esplicita di collocamento, non comportava
l’avviamento d’ufficio degli invalidi, bensì una semplice sanzione amministrativa
(Mazzotta, 2019). Il nuovo regime invece prevede un invio annuale della richiesta di
avviamento, a cui si corrisponde anche attraverso l’invio del solo prospetto
informativo (art.9 comma 3).

Soffermiamoci in una breve disamina di tale prospetto. La finalità è quella di
comunicare ai CPI tutte le informazioni utili ad attuare quanto previsto dalla Legge,
al fine di costituire il migliore incontro tra le necessità delle aziende e delle persone
destinatarie, e di inserire ed avviare il lavoratore disabile nel “posto adatto”. Di
conseguenza l’indicazione della mansione richiesta nel prospetto informativo ottiene
una rilevanza critica.
Ciò giustifica il perché dell’art. 10 c.2, dove è previsto che” Il datore di lavoro non può
chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni”; È inoltre
spiegato perché, nel caso in cui non fosse possibile avviare presso l’azienda
lavoratori con la qualifica richiesta, i CPI selezioneranno lavoratori con qualifiche
simili116, in funzione della graduatoria e previo addestramento, ma la cui assunzione,

Art. 9 comma 8, L. 68/99
A tal proposito si rimanda alla Cass. 7830/35 e Cass. 12134/98.
116 Come specificato dal DPR 333/2000, art.7 c.6, “in caso di impossibilità di avviare i lavoratori con la
qualifica richiesta in base al contratto collettivo applicabile”, il CPI “convoca immediatamente il datore di lavoro
privato ai fini della individuazione di possibili soluzioni alternative di avviamento, valutando la disponibilità di
lavoratori disabili con qualifiche simili rispetto a quella richiesta. In caso di esito negativo, il datore di lavoro
medesimo stipula con il servizio un'apposita convenzione di inserimento lavorativo, con le modalità previste
dagli articoli 11 e 12 della legge n. 68 del 1999 che preveda lo svolgimento di tirocinio con finalità formative per i
soggetti a tal fine individuati.” Nel caso il datore di lavoro convocato, non si presenti senza motivazione
114
115
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in via del tutto eccezionale rispetto alla regola, il datore di lavoro è legittimato a
rifiutare.

Regole del rapporto di lavoro
La Legge tutela, per tutta la durata della prestazione lavorativa, sia il lavoratore nello
svolgimento delle sue mansioni, che il datore di lavoro in ottica di efficienza ed
efficacia dell’organizzazione. All’art.10 c.3, predispone infatti che entrambi, in caso di
aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore o di significative variazioni
nell'organizzazione del lavoro in azienda, possano chiedere un accertamento117 della
compatibilità tra le mansioni affidate al lavoratore ed il suo stato di salute.

Se la condizione di aggravamento risultasse incompatibile con la prosecuzione
dell'attività lavorativa, od una eventuale riorganizzazione del lavoro portasse ad una
incompatibilità con le capacità e possibilità del lavoratore, quest’ultimo ha diritto alla
sospensione non retribuita del rapporto di lavoro, per il perdurare
dell'incompatibilità. Nel mentre, lo stesso può essere impiegato in tirocinio
formativo. (art.10 c.3)

Sempre all’art.10 c.3 è previsto che la richiesta di accertamento, nonché il periodo
necessario per il suo compimento, non costituiscono causa di sospensione del
rapporto di lavoro. Nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti

e comunque entro 30 giorni dalla data di convocazione, o in ogni caso non sia possibile dar luogo alla
stipula della convenzione, il servizio procede all'avviamento tenuto conto delle indicazioni contenute
nel prospetto informativo e nella attuale richiesta di avviamento (art. 7 comma 7). Se ancora si
riscontrasse l’impossibilità per causa non imputabile al datore di lavoro, ad effettuare l'avviamento, il
medesimo può presentare domanda di esonero parziale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge
n. 68 del 1999. (art.7 comma 8).
117 Da notare come nella presente legge i motivi principali per il quale il datore di lavoro o il lavoratore
stesso richiedano un accertamento è quello della tutela dello stato di salute del lavoratore da un lato, e
di salvaguardare entrambe le parti nel caso di riorganizzazione dell’attività lavorativa, dall’altro. Il
testo di legge del 1968 prevedeva all’art.20invece, che gli accertamenti avvenissero in primis per
verificare “che la natura e il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o all'incolumità
dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti”. Solo su istanza del lavoratore, veniva fatta una
verifica della compatibilità del suo stato di salute con la mansione ad esso affidata.
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dell'organizzazione del lavoro, la commissione118 accerti la definitiva impossibilità di
reinserire il disabile all'interno dell'azienda, si presenta la possibilità della risoluzione
del rapporto di lavoro.

Ai lavoratori assunti a norma della legge 68/1999, si applica il trattamento
economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi (art. 10 c.1).
Il rapporto di lavoro costituitosi con il soggetto disabile deve essere a tempo pieno e
indeterminato; l’assunzione a termine, a tempo parziale, o con contratto di
formazione, è instaurabile solo a seguito del consenso espresso del lavoratore.
(Mazzotta, 2019)

Per quanto riguarda l’estinzione del rapporto di lavoro, la legge ammette il
licenziamento del disabile per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
Nel caso invece l’estinzione del rapporto di lavoro avvenisse per giustificato motivo
oggettivo, con riferimento sia al licenziamento collettivo che al licenziamento
individuale, essi risultano annullabili qualora, nel momento della cessazione del
rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente non soddisfi
più la quota di riserva prevista, ovvero se la scopertura era preesistente al
licenziamento. (UICI, 2004)
In caso di risoluzione del rapporto, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione
entro 10 giorni119 ai CPI affinché avvenga la sostituzione del lavoratore con altro
avente diritto all’avviamento obbligatorio (art.10 c.5). In caso di inadempimento non
è prevista tuttavia specifica sanzione. (UICI, 2004)

Trattasi delle commissioni di cui all’ Art.1 L. 68/99, integrato a norma Dpcm 13 gennaio 2000, che
“definisce le procedure delle visite sanitarie di accertamento nonché il sistema dei controlli circa la permanenza
dello stato invalidante, ai fini dell'accesso alle misure di collocamento mirato, e individua punti di contatto e
profili distintivi tra le competenze delle predette Commissioni mediche, concentrate sulla redazione della
diagnosi medico-funzionale volta a individuare la capacità globale del soggetto, e quelle del Comitato tecnico,
organo operante presso le nuove Commissioni provinciali previste dal decreto legislativo n. 469 del 1997,
preposto all'individuazione concreta del percorso di inserimento lavorativo e alla predisposizione del sistema dei
controlli sanitari, che sono effettuati dalle menzionate Commissioni”. (Circolare Ministeriale - Ministero del
Lavoro e della Previdenza sociale - 24 novembre 1999, n. 77)
119 I 10 giorni decorrono dal giorno successivo a quello in cui insorge l'obbligo di assunzione (art. 7
comma 3 DPR 333/2000)
118
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Infine, “I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo
oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento
nell'azienda”. (art.8 c.5)

Assunzioni tramite stipula di Convenzioni
Alternativamente all’assunzione diretta tramite chiamata nominativa, il datore di
lavoro può ricorrere all’assunzione tramite convenzioni. Esse sono uno dei
fondamentali strumenti di personalizzazione degli interventi, ed uno dei cardini del
collocamento mirato, in quanto consentono ai datori di lavoro di programmare le
assunzioni dilazionandole nel tempo, oltre che a facilitare l’ingresso al lavoro dei
soggetti art.3 e art.18. (UICI, 2004)
Non a caso, uno studio dell’Istituto di Ricerca Sociale, effettuato 20 anni dopo la
presente legge, riporta come “la chiamata nominativa e le convenzioni di programma (exart. 11, c. 1 e 2, L. 68/1999), che permettono al datore di lavoro di scegliere il lavoratore
disabile da assumere e, nel secondo caso, anche di pianificare tempi e modalità delle
assunzioni, si confermano le procedure più efficaci e utilizzate”. (IRS, 2019)
La legge ne prevede di varie tipologie, a seconda del fine della convenzione stessa. Di
seguito una breve disamina. (Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2012-2013)
1. Le convenzioni ordinarie di programma (art. 11, commi 1 e 2).
Si tratta di programmi stipulati con gli uffici competenti, per pianificare gli
ingressi nel mercato del lavoro delle persone con disabilità al fine di favorirne
l'inserimento lavorativo. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità
delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare, tra cui la facoltà
della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini formativi o di orientamento,
l’assunzione con contratto a termine, e lo svolgimento di periodi di prova più
ampi rispetto alle previsioni dei contratti collettivi120. (Mazzotta, 2019)
2. Le convenzioni di integrazione lavorativa (art. 11, comma 4 e comma 7).

Purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il
soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro (art.11 c.2, L.68/99).
120
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Vengono stipulate per i disabili che presentino particolari caratteristiche e
difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo. Nella convenzione devono trovare
indicazione, oltre a quanto predetto in merito alle convenzioni ordinarie, anche il
dettaglio delle mansioni attribuite al lavoratore disabile nonché le modalità del
loro svolgimento; le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio previste da
parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale; ed
infine le verifiche periodiche previste sull'andamento del percorso formativo
inerente alla convenzione stessa. (Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali, 20122013)
3. Le convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative121
(art. 12).
Sono convenzioni speciali tra datore di lavoro, servizi per l'impiego e cooperative
sociali o disabili liberi professionisti122. Si tratta di una forma assolutamente
inedita, nell’ordinamento dell’epoca, di incentivazione all’assunzione degli
invalidi (Mazzotta, 2019). L'istituto si configura infatti come una atipica forma di
distacco del lavoratore disabile, assunto a tempo indeterminato presso il datore di
lavoro123 contestualmente alla stipula della convenzione con il CPI, ed assegnato
ad attività svolte presso la cooperativa sociale o il disabile professionista, cui il
datore di lavoro stesso affida commesse di lavoro. A ciò fa riscontro l'accollo degli
oneri retributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi (contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali) riferiti al disabile da parte della cooperativa
sociale o del professionista.124 La durata della commessa è non superiore a 12

Su proposta della Commissione provinciale per le politiche del lavoro, possono essere concesse
deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione, lavoro e apprendistato (Mazzotta,
2019). Tali deroghe vanno però giustificate da specifici progetti di inserimento mirato (art.11 c.6).
122 “I datori di lavoro privati … nonché le cooperative … ed i disabili liberi professionisti, interessati alla stipula
delle convenzioni di cui al medesimo articolo 12, comunicano al servizio competente per il territorio per il quale
si intende stipulare la convenzione la propria disponibilità ad avvalersi di tale strumento, fornendo altresì ogni
utile informazione, appositamente documentata, atta a dimostrare la loro idoneità al raggiungimento degli scopi
previsti dalla legge e il possesso dei requisiti di cui al comma 2.” Art.10 comma 1 DPR 333/2000
123 E’ evidente una forma di solidarietà nella convenzione: se per disavventura il disabile
professionista o la cooperativa sociale dovessero smettere l’attività, i lavoratori invalidi non perdono il
lavoro, bensì tornano presso il proprio datore che li ha già assunti a tempo pieno ed indeterminato.
(Massi, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2013)
124 Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 17 gennaio 2000, n. 4
121
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mesi125, prorogabili da parte degli uffici competenti, di ulteriori 12 mesi126. Le
convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto127, non possono riguardare più
di un lavoratore disabile, (in un’azienda con meno di 50 dipendenti) o più del
30% della quota d’obbligo, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti128.
(Goussot, 2009)
In esse è prevista indicazione dei seguenti elementi:
•

l’ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare
alla cooperativa o al libero professionista;

•

l’impegno dello stesso ad applicare quanto previsto dai contratti collettivi
nazionali del lavoro, e di svolgere le funzioni finalizzate all’inserimento dei
disabili;

•

i nominativi dei soggetti disabili impiegati per tali commesse;

•

il percorso formativo personalizzato129;

•

quanto previsto dall’art. 11 comma 7 sopra citato. (Goussot, 2009)

4. Le convenzioni di inserimento lavorativo, introdotte dall’art. 12-bis, legge
247/2007 (vedi per esse le specifiche al capitolo successivo).
I CPI sottopongono lo schema di convenzione agli uffici competenti dell’INPS, con il
quale tra l’altro le regioni possono stipulare apposite convenzioni-quadro.

“L'eventuale recesso di uno dei soggetti contraenti prima della scadenza naturale della convenzione comporta
la contestuale acquisizione della piena responsabilità del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato
nei confronti del lavoratore disabile assunto e la contestuale immissione in servizio di quest'ultimo”. (Art. 10
comma 6 DPR 333/2000).
126 Oltre tale termine, il datore di lavoro privato che ha assunto il disabile può stipulare con i medesimi soggetti
ed anche per lo stesso lavoratore, in tal caso su conforme parere del Comitato tecnico … una nuova convenzione
avente ad oggetto un percorso formativo adeguato alle ulteriori esigenze formative del disabile. (art.10 comma 3
DPR 333/2000).
127 Ciò fatto salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui all’art.6 comma 2 lettera b).
128 Art.12 c.1 legge 68/1999
129 “I contenuti e le finalità della formazione personalizzata per il disabile, che può svolgersi anche in attività
diverse da quelle oggetto della commessa, devono essere orientate all'acquisizione, da parte del disabile, di
professionalità equivalenti a quella possedute nonché adeguate alle mansioni che il disabile stesso è chiamato a
svolgere presso il datore di lavoro privato che lo ha assunto, al termine della convenzione. (Art.10 comma 5
DPR 333/2000)
125
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Il servizio che stipula la convenzione è tenuto inoltre ad effettuare verifiche
periodiche sul corretto funzionamento della convenzione stessa (Art.10 commi 6 e 7,
DPR 333/2000).
Le convenzioni possono essere stipulate tra i centri per l’impiego e le cooperative
sociali130, i consorzi131, le organizzazioni di volontariato132, o gli organismi di cui agli
articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e
privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi del collocamento
mirato133. Grazie ad apposite convenzioni con le cooperative di cui sopra, i datori di
lavoro e i CPI, la legge ha previsto inoltre l’inserimento lavorativo temporaneo dei
detenuti disabili (art.12 comma 4).
La stipula di convenzioni, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 56 del 1987, era da
considerarsi come lo strumento privilegiato di inserimento lavorativo dei disabili 134,
anche in riferimento alla complicata fase di transitorietà dal vecchio regime del 1968
al nuovo. La loro importanza risiedeva soprattutto per coloro che presentavano
particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario135;
inoltre erano obbligatorie per l’assunzione di lavoratori disabili psichici 136. Pertanto, i

Individuate dall’ all'art.1 c.1 l. b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 come segue:” Le cooperative
sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione
sociale dei cittadini attraverso…. lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di
servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.”
131 Di cui all’ art.8 legge 8 novembre 1991, n. 381, ovvero i consorzi “costituiti come società cooperative
aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali”.
132 iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul
volontariato”
133 Art.11 comma 5 L.68/99
134 Tali norme a favore delle cooperative sociali ben si confanno alle previsioni di sviluppo
occupazionale che, a livello europeo, vengono individuate in particolari categorie di servizi, quali i
servizi alla persona, la tutela del patrimonio ambientale e culturale, le attività di salvaguardia della
salute ed il recupero e riciclaggio dei rifiuti. (Goussot, 2009)
135 Per questi ultimi è stata prevista una disciplina più specifica con la legge 247 del 2007, "Norme di
attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la
crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”, la quale ha riscritto
l’art.12, e quindi modificato le condizioni di accesso alle convenzioni, ed ha introdotto l’art. 12bis alla
legge 68/1999.
136 L’art.7, comma 5 DPR333/2000, recita infatti come segue: I datori di lavoro privati che intendono
assumere disabili psichici con richiesta nominativa devono stipulare la convenzione di cui all'articolo 11 della
legge n. 68 del 1999. L’assunzione di lavoratori disabili psichici da diritto al datore di lavoro di accedere
alle agevolazioni per le assunzioni di cui all’art.13.
130
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CPI vennero sollecitati a dare disponibilità, e a collaborare con i nuovi servizi istituiti
dalle Regioni, al fine di assicurare la piena operatività del sistema.137

Il regime sanzionatorio
La legge del ’99 non fu solo una riforma in materia di assunzioni obbligatorie, ma
innovò radicalmente il sistema delle sanzioni applicabili al datore di lavoro
inadempiente.
Alla previgente normativa, di carattere penale, si sostituisce infatti un assetto
sanzionatorio amministrativo. Ma ciò non si traduce affatto in sanzioni dal peso
trascurabile.
L’apparato sanzionatorio predisposto dalla nuova disciplina infatti, prevede
importanti sanzioni di tipo economico, le quali certamente sono compatibili col
generale processo di depenalizzazione in atto, ma d’altro canto recuperano la finalità
coercitiva attraverso l'aggravamento della misura delle sanzioni. Inoltre, esse hanno
lo scopo di reperire liquidità necessaria per finanziare i fondi regionali. (Rausei, 2016)

Il cambio di paradigma comportò non pochi problemi in materia di accertamento
dell’illecito, anche a causa della totale mancanza di una specifica legislazione
transitoria. Fu così che, al fine di dichiarare la punibilità del datore di lavoro, era
necessaria la corrispondenza tra l'inadempienza precedentemente commessa, ed una
fattispecie sanzionatoria prevista dalla legge n. 68, sempreché il datore di lavoro non
avesse già provveduto a sanare la propria condizione.138
Il riferimento alle sanzioni è presente soprattutto all’art.15. Esse incorrono al
manifestarsi delle seguenti situazioni:
•

In caso di mancato o ritardato invio del prospetto informativo:

Circolare Ministero Lavoro e Previdenza sociale 24 novembre 1999, n. 76.
A tal proposito, si fa riferimento alla Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24
marzo 2000, n. 17, che tratta per l’appunto del Regime Sanzionatorio della L.68/1999.
137
138
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La norma prevede che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici
che non adempiono all’obbligo di invio del prospetto informativo139 siano
soggetti alla sanzione amministrativa di lire 1.000.000 per ritardato invio del
prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo. Tali
sanzioni sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro, le quali
destinano i relativi introiti al Fondo Regionale per l’occupazione dei
disabili140, di cui all'articolo 14.
•

In caso di mancata assunzione del numero previsto di soggetti art. 18 e art.3:
Trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere lavoratori
con disabilità, per ogni giorno in cui risulti scoperta la quota dell'obbligo, per
cause imputabili al datore di lavoro, lo stesso è oggetto di sanzione
amministrativa pari alla somma di 100.000 al giorno e per ciascun lavoratore
con disabilità non occupato.141

•

In caso di inadempimento nel versamento dei contributi:
Secondo l’art. 5, al quinto comma, in caso di omissione totale o parziale del
versamento dei contributi, la somma dovuta può essere maggiorata da una
sanzione amministrativa il cui ammontare va dal 5% al 24% su base annua, in
base a criteri stabiliti dalle Regioni.

•

In caso di rifiuto, da parte del soggetto obbligato, all’assunzione di un soggetto
disabile:
Sono previste sanzioni qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore con
disabilità; in tal caso la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che
trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria (art. 9, comma 8).

•

In caso di partecipazione a bandi pubblici:

di cui all'articolo 9, comma 6.
Trattasi di un Fondo istituito a livello regionale, destinato al finanziamento dei programmi
regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi, regolato da legge regionale. Viene finanziato
dalle sanzioni amministrative di cui sopra, nonché dai contributi versati dai datori di lavoro ai sensi
della presente legge, ed il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque
interessati (art. 14 comma 1 e seguenti).
141 Art.15 comma 4
139
140
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Che sia da parte di imprese pubbliche o private, “la partecipazione è subordinata
alla dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché apposita
certificazione142 rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle
norme della legge 68/99, pena l’esclusione” (art. 17). (Min. del Lavoro e delle
Politiche Sociali, 2012-2013)

Le agevolazioni fiscali alle imprese
L’art. 13 è dedicato alle disposizioni in merito alle agevolazioni concesse alle imprese
a fronte dell'obbligo di assunzione disciplinato dalla presente legge. Attraverso le
convenzioni art.11, i CPI possono concedere ai datori di lavoro privati, in base ai
programmi presentati e nei limiti dei fondi resi disponibili a tale scopo (di cui
all’art.13 comma 4) la fiscalizzazione totale o parziale dei contributi previdenziali e
assistenziali, per una durata variabile, in rapporto alla percentuale di riduzione della
capacità lavorativa dell'assunto disabile143.
E’ prevista la fiscalizzazione totale (art.13, comma 1, lettera a), per un massimo di 8
anni, relativamente ai lavoratori:
•

con handicap intellettivo o psichico, indipendentemente dalle percentuali
d’invalidità;

•

che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;

•

con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse
al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

La certificazione prevista dall'articolo 17 è detta certificazione di ottemperanza. Essa è rilasciata dal
servizio nel cui territorio il datore di lavoro pubblico o privato ha la sede legale e deve contenere,
qualora sussistano scoperture della quota di riserva, specifico riferimento alla presentazione, nei
termini previsti, del prospetto informativo (art.9 comma 6), nonché l'avvenuto inoltro della richiesta di
avviamento (art. 9 comma 1), ovvero le iniziative in corso aventi ad oggetto interventi di collocamento
mirato anche tramite la stipula di convenzioni, fatta salva l'indicazione delle eventuali autorizzazioni,
concesse o richieste, alle esenzioni dall'obbligo di assunzione, derivanti dall'applicazione dei relativi
istituti previsti dalla legge. (art. 8 comma 5, DPR 333/2000)
143 “Per tali finalità viene istituito presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale un apposito Fondo il
cui finanziamento è a carico dello Stato.” Circolare INPDAP del 10 luglio 2000, n. 35.
142
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Nel caso in cui la riduzione della capacità lavorativa si attesti invece tra il 67%-79% si
ottiene una fiscalizzazione del 50% di durata massima di 5 anni. La stessa
agevolazione è prevista a seguito dell’assunzione di disabili con minorazioni ascritte
alle categorie dalla quarta alla sesta di cui alle tabelle sopra citate (art.13 comma 1
lettera b.).

La legge prevede inoltre il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie
all’adeguamento del posto di lavoro, effettuato a carico dell’azienda, atto a renderlo
adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa
superiore al 50%. Il medesimo rimborso è previsto “per l'apprestamento di tecnologie di
telelavoro e per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo
l'integrazione lavorativa del disabile”. (art.13 comma 1 lettera c.)

Tutto ciò fece emergere un dubbio in capo alle imprese operanti al momento
dell’entrata in vigore della Legge 68/1999. Le agevolazioni sopra citate sono infatti
relative ai soggetti assunti in forza della stessa. E per i soggetti assunti in base alla
precedente normativa del 1968? La legge di riforma non prevedeva nulla in merito.
A tal proposito ricorse la Circolare INPDAP del 10 luglio 2000, n. 35, avente per
oggetto gli aspetti contributivi della disciplina del diritto al lavoro dei disabili,
secondo cui, tali soggetti rimangono regolamentati dalla normativa sui permessi,
ovvero la previgente disciplina in materia di "Assistenza, integrazione sociale delle
persone handicappate" (legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge 27 agosto 1993 n. 324) come
modificata dalla “Legge a sostegno della maternità e paternità” (legge n. 53 dell'8 marzo
2000).
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Il nuovo documento dell’OMS: la Classificazione Internazionale dei Funzionamenti, della
Disabilità e della Salute (ICF 2001)

Si tratta del secondo documento approvato dall’OMS in occasione della 54°
Assemblea mondiale della salute nel maggio 2001, con il fine di fornire un quadro di
riferimento e un linguaggio unificato144 per descrivere lo stato di una persona,
(ANASTAT , 2009) con importanti ricadute sulla pratica medica, sulla ricerca, sulla
statistica di popolazioni e sulle politiche sociosanitarie145. (O.M.S., 2001)
“La classificazione ICF è uno strumento innovativo per concezione e costruzione. L’ICF è
stato accettato da 191 Paesi come lo standard internazionale per misurare e classificare salute
e disabilità. L’Italia è tra i 65 Paesi che hanno contribuito alla sua creazione, ed il governo
Italiano… ha partecipato attivamente al processo di revisione dell’ICIDH 1980, iniziato
dall’OMS nel 1993” (O.M.S., 2001)
Questo nuovo documento non propone, come il precedente del 1980, una
classificazione delle “conseguenze delle malattie” (menomazioni, handicap, e
disabilità), bensì espone una classificazione delle “componenti della salute” e dei
suoi elementi costitutivi. (O.M.S., 2001)
“Funzionamento” è un termine ampio, che comprende tutte le funzioni corporee, le
attività e la partecipazione sociale; parimenti la disabilità è definita come un insieme
di elementi, e si riscontra in menomazioni, limitazioni dell’attività o restrizioni della
partecipazione sociale. Il funzionamento e la disabilità di una persona sono concepiti
come un’interazione dinamica tra le condizioni di salute (malattie, disturbi, lesioni,
traumi, ecc.) e i fattori contestuali, quali sono i fattori personali che quelli ambientali,
che l’ICF elenca in quanto componenti essenziali della classificazione. I fattori

L’OMS ha fornito molteplici classificazioni internazionali. Le condizioni di salute in quanto tali
vengono classificate principalmente nell’ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems) che fornisce un modello di riferimento eziologico. Nell’ICF, invece, vengono
classificati il funzionamento e la disabilità associati alle condizioni di salute. L’ICD-10 e l’ICF sono
documenti complementari, pensati per un utilizzo congiunto. (O.M.S., 2001)
145 Esso è un modello di salute e di disabilità, il modello biopsicosociale, che coinvolge tutti gli ambiti
di intervento delle politiche pubbliche e, in particolar modo, le politiche di welfare, la salute,
l’educazione e il lavoro (O.M.S., 2001)
144
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ambientali, con i quali si intendono il mondo fisico e materiale, la dimensione sociale
e gli atteggiamenti, interagiscono con tutte le componenti del funzionamento e della
disabilità, come ostacolo o facilitazione degli stessi.
Alla creazione di questo documento l’Italia ha risposto dando avvio nel 2003 al
“Progetto ICF Italia”, che “prevede la realizzazione di seminari di presentazione del
progetto nelle diverse aree del Paese, di corsi di formazione sulla classificazione ICF e sulle
possibilità di utilizzo nei contesti lavorativi, e di corsi di formazione per i formatori. È
prevista inoltre una sperimentazione con ICF estesa all’intero processo dell’integrazione
lavorativa delle persone con disabilità, da realizzarsi in alcune province italiane”. (O.M.S.,
2001)
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Uno sguardo ai numeri – situazione occupazionale dei disabili 2002-2003

Tra le novità introdotte dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 vi è l’obbligo del
monitoraggio, ad opera del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
sull’attuazione della stessa; Il Ministro “ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al
Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che
le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso”146
Diamo pertanto uno sguardo ai dati ivi proposti.
Dalla relazione, che attesta valori occupazionali e demografici in genere del biennio
2002-2003, si evince che, in base alle stime Istat, ammontano a 577.000 le persone in
età lavorativa (15-64 anni) che dichiarano di avere problemi di salute e di soffrire di
una riduzione di autonomia continuativa. Il 46,4% di esse sono donne. Preoccupante
è la percentuale sul totale dei soggetti che non sono disponibili ad iniziare un’attività
lavorativa, come da prospetto esposto qui di seguito. (Min. del Lavoro e delle
Politiche Sociali, 2002-2003)

Sono invece 1.951.000 le persone della stessa classe d’età che, pur soffrendo di
problemi di salute non denunciano una riduzione di autonomia o segnalano di avere
questo problema saltuariamente. (Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2002-2003)

146

Art.21 L.68/99
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Dei 110.438 occupati, la maggior parte risiede nel Settentrione (circa il 50%), mentre
al Centro risiedono circa il 20% degli occupati e la restante parte al Sud; si tratta, per
la maggior parte, di occupazione maschile (69,1%), mentre per i non occupati risulta
vero il contrario (29,6%).
È utile confrontare i dati occupazionali con il numero di soggetti iscritti alle liste del
collocamento. Troviamo come preponderanti i soggetti designati dall’art.1 L.68/99, e
per la maggior parte facenti parte del sesso femminile, come di seguito esposto.

Dando uno sguardo alla distribuzione territoriale degli stessi, il 54,9% degli iscritti
proviene dalle Regioni del Sud Italia, il 23,1% dal Nord ed il 22% dal Centro Italia.
Ciò la dice lunga sull’efficienza dei centri per l’impiego nelle varie regioni, in quanto
i dati occupazionali sopra esposti riportano il contrario.
C’è da dire che l’attività dei centri per l’impiego durante il passaggio da
collocamento obbligatorio a collocamento mirato non è stata per nulla agevole: il
nuovo istituto ha modificato drasticamente gli equilibri e i comportamenti di tutti i
soggetti coinvolti.
I CPI sono divenuti figure di riferimento per le persone disabili, in quanto coinvolti
nel monitoraggio del profilo socioprofessionale delle stesse. Giocano inoltre il ruolo
di attori principali nella progettazione di una rete di inclusione lavorativa. Le
persone disabili di contro, si trovano, a loro volta, non più ad essere semplici
destinatarie di un provvedimento, bensì parti attivamente coinvolte, chiamate ad un
confronto con i CPI per la compilazione della propria scheda individuale e a
misurarsi con meccanismi di matching nei confronti della domanda di lavoro. (Min.
del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2002-2003)
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Nel 2003 si riscontra numericamente tale cambiamento. L’80,9% dei CPI italiani
offriva un servizio rivolto alle persone disabili, portando ad un incremento
significativo delle attivazioni rispetto all’anno precedente (+18,8%).
Come ultima disamina, si riscontrano nel 2003 un numero complessivo di avviati al
lavoro, in forza della legge 68/99, pari a 28.573 unità. Di questi lavoratori, il 4,3%
(pari a 1.234 unità) è rappresentato dai soggetti art. 18; la quota restante, pari a 27.339
persone, costituisce l’insieme dei disabili lavoratori. (Min. del Lavoro e delle Politiche
Sociali, 2002-2003).
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Le convezioni art.14 - Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276

Le finalità del decreto, nato in attuazione della legge 14 febbraio 2003, n.30, sono
quelle di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire
trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro ed incrementare le capacità di
inserimento professionale dei disoccupati, con particolare riferimento alle fasce
deboli del mercato del lavoro147.
Esso nasce per rispondere ad una sostanziale inapplicabilità verificatasi nella
gestione dell’art. 12 della legge n. 68/1999, ove tali convenzioni non hanno prodotto
gli effetti sperati. A ciò hanno contribuito in primis una certa resistenza da parte dei
soggetti privati, ma soprattutto la temporaneità della convenzione (i famosi 12 mesi
prorogabili), la sua sostanziale non ripetibilità ed i limiti percentuali dei soggetti
minorati da coinvolgere. (Massi, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2013)
A tal fine il Decreto, indirizzato alle sole imprese private,148 identifica e stabilisce
tutta una serie di elementi (di cui all’art.3):
•

un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di
somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del
personale;

•

i principi generali di definizione dei regimi di accreditamento149 che
forniscono servizi al lavoro;

Art.3 comma 1 DLGS 276/2003, “Attuazione delle Deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,
di cui alla legge 14 Febbraio 2003, n. 30.” Ciò in attuazione degli orientamenti comunitari in materia di
occupazione e di apprendimento permanente, che hanno altresì il fine di aumentare la parità tra
uomini e donne, le pari opportunità tra i sessi ed i tassi di occupazione, nonché la qualità e la stabilità
del lavoro, anche attraverso contratti formativi o ad orario modulato compatibili con le esigenze delle
aziende e le aspirazioni dei lavoratori (Art.1 DLGS 276/2003).
148 Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale (art.1
comma 2).
149 Gestiti a livello regionale, a cui accedono sia operatori pubblici che privati; l’accreditamento trova
ampio spazio all’art.7 del Decreto;
147
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•

le forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori (pubblici o privati) per
un migliore funzionamento del mercato del lavoro150;

•

i principi e criteri direttivi per la realizzazione di una borsa continua del
lavoro;

•

un nuovo regime sanzionatorio.

Inoltre, la norma abroga tutte le precedenti disposizioni incompatibili con la nuova
regolamentazione del mercato del lavoro. Con una valenza sperimentale di 18
mesi,151 esso rappresenta un ulteriore strumento attuativo della legge n. 68/1999.
L’importanza del Dlgs 276/2003 per quanto riguarda il collocamento mirato risiede
nel suo art.14, “Cooperative sociali e inserimento dei lavoratori svantaggiati”, ove con tale
definizione ci si riferisce alle persone in genere che hanno difficoltà ad entrare sul
mercato del lavoro senza assistenza (es. tossicodipendenti, alcoolisti, soggetti con
scarsa professionalità o di età avanzata espulsi dai processi produttivi, ecc.) tra cui
anche i disabili. Esso introduce le cosiddette Convenzioni-quadro.
I servizi provinciali per l’impiego152, acquisito il parere del comitato tecnico153,
possono stipulare convenzioni quadro con le associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale, con le
associazioni di rappresentanza, tutela ed assistenza delle cooperative sociali e con i
consorzi154, validati dalle Regioni155.

Di cui all’art. 13 “Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato”; si tratta di un sistema aperto
in grado di consentire a tutti coloro che sono interessati (non solo disoccupati, ma anche lavoratori
subordinati od autonomi n cerca di una nuova e diversa occupazione) a dialogare e ad incontrarsi con
i soggetti che operano nel “collocamento” e con i datori di lavoro. (Massi, Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, 2013)
151 Il comma 12 dell’art. 86 afferma che, decorso tale termine dall’entrata in vigore, il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, dopo aver acquisito il parere delle Organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, riferisce in Parlamento allo scopo di valutare una ulteriore
vigenza della norma.
152 di cui all'art. 6, comma 1, Legge 68/1999.
153 organismo di cui all'art. 6, comma 3, D.Lgs. 469/1997, così come modificato dall'art. 6 Legge
68/1999.
154 previsti dall’art. 8 della legge n. 381/1991.
155 sentiti gli organismi di concertazione di cui al D.Lgs. 469/1997, e successive modificazioni ed
integrazioni.
150
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L’oggetto di tali convenzioni-quadro è il conferimento alle cooperative sociali di
commesse di lavoro da parte delle imprese aderenti alle Associazioni datoriali
firmatarie. Si tratta di un accordo “a tutto campo” che investe una serie di organi
decisionali che operano sul mercato del lavoro, in grado quindi di elaborare una
convenzione di riferimento ed in linea con le aspettative delle parti. (Massi, Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2013)
Al comma 2 del presente art.14 sono indicati i requisiti sostanziali della convenzione
quadro, quali le modalità di adesione per le imprese, i criteri di individuazione dei
lavoratori156, le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro conferito,
a livello annuale, da ciascuna impresa, la sua correlazione con il numero dei
lavoratori avviati con la convenzione, la determinazione (tramite coefficiente di
calcolo) del valore unitario delle commesse, e l'eventuale costituzione di una
struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste
dalla convenzione. Inoltre, essa indicherà, in caso di assunzione di lavoratori disabili,
i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare
tramite la stessa.157

Al comma 3 risiede la vera novità rispetto alle convenzioni art.11 e 12: se infatti
l’inserimento lavorativo dei soggetti portatori di handicap, realizzato nelle
cooperative sociali, riguarda lavoratori che presentano particolari difficoltà di
inserimento nel ciclo produttivo ordinario158, esso è rilevante ai fini della copertura
della quota d’obbligo art.3 L.68/99.
Ma quale è il numero massimo di coperture raggiungibile con questo sistema?
Premesso che la convenzione non è applicabile nelle aziende con un organico tra i 15
e 35 dipendenti (in quanto l’obbligo per esse è di una sola unità), il numero delle

in caso di lavoratori disabili, la loro individuazione sarà a cura dei CPI, di cui all'art.6, c.1, della
legge 12 marzo 1999, n. 68;
157 art.14 comma 2 D.Lgs. 276/2003.
158 Sono i servizi provinciali per l’impiego, in base a loro esclusiva valutazione, a definire la
sussistenza di una difficoltà nell’inserimento di un disabile all’interno di un ciclo produttivo
ordinario. Ciò significa che il computo sulla quota d’obbligo non è automatico, ma conseguente ad
una valutazione dell’organo pubblico.
156
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coperture è dato dall’ammontare annuo delle commesse conferite diviso per il
coefficiente stabilito nella convenzione, il tutto entro i limiti massimi stabiliti
nell’accordo quadro. (Massi, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2013)

Una differenza sostanziale rispetto alle convenzioni art.12 si stanzia sul piano
contrattuale: i dipendenti sono assunti direttamente dalla cooperativa sociale, mentre
l’impresa conferisce soltanto le commesse. Ovviamente, essendo la convenzione
continuamente monitorata, se per una qualsiasi ragione le commesse fossero ridotte
o venissero meno, è chiaro che i servizi competenti sarebbero in grado di prendere gli
opportuni provvedimenti. (Massi, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
2013)
Purtroppo, nonostante di primo acchito la norma sembrava creatrice di un sistema
efficace, le convenzioni quadro hanno ribadito la complessità delle convenzioni art.
12, e salvo alcune interessanti esperienze locali159, non hanno riscontrato un
particolare interesse, né nel mondo della cooperazione sociale e né in quello delle
aziende. Ciò a causa dei rischi di uno scambio tra una reale integrazione nel mondo
del lavoro e l’affidamento di commissioni alle cooperative sociali, e la mancanza di
convenienza per le imprese, le quali si aspettano un ritorno dall’esternalizzazione di
commesse. (IRS, 2019)

Le convenzioni hanno avuto una buona diffusione in Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia,
Basilicata, Campania e Sardegna. Maggiori difficoltà si riscontano invece in Calabria e in Sicilia e
pochissimi sono stati gli inserimenti in Abruzzo e Lazio. Le commesse aziendali riguardano in
particolare il settore delle pulizie (uffici e industrie), quello della manutenzione del verde e della
raccolta differenziata (IRS, 2019)
159
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Le nuove Convenzioni: Legge 247 del 2007

Il 24 Dicembre 2007 venne emanata la L. 247 recante "Norme di attuazione del Protocollo
del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita
sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.”160
Essa è di forte interesse generale, in quanto portò una serie di novità161 relativamente
a trattamenti pensionistici e interventi previdenziali. (USIAIT, 2007). Per quanto
riguarda il tema di nostro interesse invece, la norma è portatrice di interessanti
riforme alla legge 68/99, in quanto, riscrive l’art.12 della predetta legge ed introduce
una nuova forma di cooperazione fra CPI e imprese e ridefinisce il sistema delle
agevolazioni fiscali. Infine, al suo art. 38 la legge abroga l’intero art.14 D.Lgs.
276/2003.
L’art 37 della Legge 247 ridefinisce le Convenzioni di inserimento lavorativo
temporaneo con finalità formative ampliando, rispetto alla precedente normativa, la
platea dei soggetti, successivamente definiti come “soggetti ospitanti, con i quali è
possibile stipulare la convenzione stessa, ma soprattutto a cui è possibile affidare
commesse lavorative, attribuendovi in tal modo maggiore efficacia.
I cosiddetti “soggetti ospitanti” sono le cooperative sociali di tipo b, di cui alla legge
n. 381/91, ed i disabili liberi professionisti, a cui si aggiungono, in forza della nuova
legge, anche le imprese sociali162 ed i datori di lavoro privati non soggetti agli
obblighi di assunzione di cui alla legge 68/1999. (Torregiani, 2019)
Per quanto riguarda la durata della convenzione (12 mesi), la sua non-ripetibilità per
lo stesso soggetto, la stipula di convenzioni con i detenuti disabili, ed i requisiti di
sussistenza, la Legge 247 non introduce ulteriori modifiche, se non la sostituzione

La legge venne pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.
Le novità introdotte dalla legge riguardano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e alla
pensione di vecchiaia, liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, rispetto a quanto
contenuto nella legge 23 agosto 2004, n. 243. (USIAIT, 2007)
162 Le imprese sociali erano regolate dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155, successivamente
abrogato dal Decreto Legislativo n. 112/2017 emanato in attuazione della Legge n. 106/2016 (Riforma
del Terzo Settore).
160
161
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dell’art.12 comma 3, che ora prevede tra gli elementi della convenzione stessa “la
descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo” al posto de “l'indicazione del
percorso formativo personalizzato”.
Veniamo ora al novello articolo 12bis “Convenzioni di inserimento lavorativo”. Si
tratta di accordi finalizzati all'assunzione di persone disabili che presentino
particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
(Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2012-2013).
La legge prevede due tipologie di soggetti.
Da una parte vi sono i soggetti conferenti, quali i datori di lavoro privati sottoposti
all’obbligo di assunzione. Dall’altra vi sono i soggetti destinatari, ovvero le
cooperative e i loro consorzi, le imprese sociali ed i datori di lavoro privati non
soggetti all'obbligo di assunzione art.3 c.1. Per i soggetti destinatari è previsto il
possesso dei seguenti requisiti, di cui all’art. 37 comma 4:
a) “non avere in corso procedure concorsuali;
b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni;
c) essere dotati di locali idonei;
d) non avere proceduto nei 12 mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a
risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo
soggettivo;
e) avere nell’organico almeno 1 lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di
tutor.”
Con questo tipo di convenzioni si ha che l’assunzione dei disabili con difficoltà
d’inserimento avviene da parte dei soggetti destinatari, a cui i soggetti conferenti
attribuiscono commesse. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente
fino ad esaurimento dell’aliquota d’obbligo163.

in ogni caso il limite si attesta al 10% della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),
con arrotondamento all'unità più vicina. (art. 12bis comma 2).
163
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Ed ecco un’altra particolarità di queste convenzioni. Esse hanno durata non inferiore
a 3 anni, al termine dei quali il datore di lavoro committente può decidere di
rinnovare la convenzione164 per un periodo non inferiore a 2 anni, oppure di
procedere all’assunzione del lavoratore disabile a tempo indeterminato mediante
chiamata nominativa. (Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2012-2013).
L’assunzione dà diritto al datore di lavoro di accedere al Fondo nazionale per il
diritto al lavoro dei disabili.
L’individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione
avviene, previo loro consenso, da parte dei CPI165.
Infine, la convenzione prevede, come quella art.12, la definizione di un piano
personalizzato di inserimento lavorativo.

La legge 247 ha riformato inoltre il sistema delle agevolazioni fiscali connesse
all’assunzione dei soggetti disabili mediante convenzione. A norma del nuovo
regime, le agevolazioni si differenziano a seconda della data di sottoscrizione della
convenzione con la provincia, a prescindere dalla data di assunzione del lavoratore.
Le convenzioni stipulate entro tale anno, davano diritto al datore di lavoro di
beneficiare dello sgravio contributivo166; in caso di stipula con data successiva al 31
dicembre 2017, il datore di lavoro otteneva invece il diritto ad un contributo diretto,
erogato dalla Regione o dalle Province autonome, nei limiti delle risorse disponibili e
connesso al costo salariale annuo del lavoratore (art. 13 legge n. 68/1999). (DPL
Insights, s.d.)
In ultima battuta, riportiamo la modifica apportata dall’art. 1 comma 53 della Legge
247/2007, in merito alle esclusioni dall’assunzione dei soggetti disabili, di cui all’art.
5 comma 2 della Legge 68/99. La legge del 2007 introduce di fatto una nuova figura
esclusa dall’obbligo, ovvero le aziende operanti del settore edile, limitatamente al

Scelta esercitabile per una sola volta.
Sempre successivamente al parere dell’organismo art. 6, c.3, D.Lgs. 469/1997, come modificato
dall’articolo 6 della presente legge.
166 Di cui ai commi 1-3 del nuovo art.13.
164
165
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“personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore”. Tale figura sarà ulteriormente
normata dalla Legge 92/2012, la cosiddetta Legge Fornero, che tratteremo in seguito.
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La Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 e l’Istituzione dell’Osservatorio Nazionale sulla
condizione delle persone con disabilità

Il nuovo millennio si è aperto con una serie di novità e cambi di ideologia rispetto al
nostro tema di interesse, che ci fanno sembrare le vecchie ortodossie, le paure e le
discriminazioni del secolo precedente come un vecchio e triste ricordo. Facciamo un
breve riepilogo della situazione ideologica e della movimentazione internazionale
avvenuta per dare voce alla necessità di integrazione sociale, nonché lavorativa, dei
soggetti disabili.
Rispetto alla situazione normativa ed all’ideologia sociale del secolo precedente, la
concezione della disabilità e del grado di integrazione delle persone con handicap in
genere, ha compiuto enormi passi avanti, a livello internazionale. “La persona con
disabilità è colei che, anche a causa di ciò, soffre di gravi limitazioni nello svolgimento di una
o più funzioni fondamentali”, è un “un deficit di capacità che limita i ‘funzionamenti’”,
riportava nel 1980 Amartya Sen, Premio Nobel per l’economia 1988. (Istat, 2019).
Il punto focale qui è l’impedimento fisico o intellettuale che distanzia
irreparabilmente le persone cosiddette “normali” da quelle “con limitazioni”.
“La disabilità è un problema che non riguarda i singoli cittadini che ne sono colpiti e le loro
famiglie ma, piuttosto, un impegno di tutta la comunità, e delle istituzioni innanzitutto, che
richiede uno sforzo e una collaborazione multisettoriale integrata”. (O.M.S., 2001). Così è
definita dal “Progetto ICF in Italia”, presentato a Roma nel dicembre 2003. Per
quanto questa definizione sia evidentemente di più ampie vedute rispetto alla
precedente, non si può dire che proponga una visione del mondo più equa, in quanto
definisce la disabilità in primis come un problema.
“La disabilità è un concetto in evoluzione” e risulta “dall’interazione tra persone con
minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace
partecipazione nella società su una base di parità con gli altri”, è invece la definizione data
nel 2006 dalle Nazioni Unite, nella Convenzione che presentiamo qui di seguito.
Il 13 dicembre 2006 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approvò il primo
grande trattato sui diritti umani del XXI secolo, la “Convenzione sui diritti delle
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persone con disabilità”, al fine di «promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale
godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con
disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità.»167
Essa è il termine di un lungo percorso internazionale, che trova inizio nel 1971, con
l’approvazione della “Dichiarazione sui diritti delle persone con ritardo mentale”,
che porta nel 1981 (in occasione del già citato anno internazionale delle persone con
disabilità) alla creazione del “Programma mondiale di azione” (1983-1992) a seguito
del quale, alla fine del 1993, l’Assemblea generale adotta le “Regole standard per
l’uguaglianza di opportunità delle persone con disabilità”. Si tratta di documenti con
i quali vengono dettati i principi e le linee guida per «influenzare la promozione, la
formulazione e la valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello
nazionale, regionale ed internazionale». (Perino, 2007)
Successivamente, nel 2001 gli Stati Membri iniziano ad elaborare il testo, approvato
poi nel 2006, convinti che “una convenzione internazionale esaustiva e completa per la
promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità possa dare un
contributo significativo a riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità
e a promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale,
con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo”.168
La movimentazione internazionale sviluppata per rafforzare i diritti delle persone
con disabilità, e portare alla luce la loro situazione economica e sociale di
segregazione ed emarginazione, viene così incrementata nel tempo, in quanto
nonostante il percorso fatto, “le persone con disabilità continuano a incontrare barriere
nella loro partecipazione come membri eguali della società e violazioni dei loro diritti umani
in ogni parte del mondo”169. All’epoca i dati dell’ONU riportavano infatti 650 milioni di
persone con disabilità al mondo, oltre l’80% dei quali nei Paesi in via di sviluppo,
dove in questi ultimi il 98% non aveva accesso ai servizi riabilitativi e ad appropriati
servizi di base. Più dell’80% delle persone con disabilità nel mondo non aveva un

Art.1, Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, 13 Dicembre 2006.
Preambolo, Lettera y), Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, 13 Dicembre 2006.
169 Preambolo, Lettera k), Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, 13 Dicembre 2006.
167
168
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impiego e solo il 2% dei minori con disabilità poteva accedere ad un’educazione
formale. (Perino, 2007)
Nei suoi 50 articoli, la Convenzione non riconosce "nuovi" diritti alle persone con
disabilità, bensì intende assicurare che queste ultime possano godere di tutti i diritti
ad esse riconosciuti, attraverso un monitoraggio internazionale. Perciò al suo art. 31
prevede che gli Stati aderenti si impegnino a raccogliere informazioni, dati statistici e
di ricerca,” che permettano loro di formulare e implementare politiche allo scopo di dare
effetto alla presente Convenzione”. In quanto strumento vincolante per gli Stati Parti,
dispone inoltre che ogni Stato presenti un rapporto dettagliato sulle misure prese per
adempiere ai propri obblighi e sui progressi conseguiti al riguardo, entro 2 anni
dall’entrata in vigore della Convenzione, e successivamente almeno ogni 4 anni, ed
ogni volta che il comitato lo richieda.170
Essa venne ratificata in Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18, in affiancamento ad
un Protocollo opzionale, composto da 18 articoli. In attuazione delle regole stabilite
dalla Convenzione, la sopracitata legge istituì l'Osservatorio Nazionale sulla
condizione delle persone con disabilità, avente come compito, tra gli altri, quello di
promuovere l'attuazione della Convenzione ed elaborare il rapporto dettagliato sulle
misure adottate di cui all'art. 35 della stessa. (Convenzione ONU, s.d.)
I dati dell’Osservatorio, oltre a presentare la situazione numerica precisa e dettagliata
dei soggetti con disabilità nel nostro paese, risultano essere un preziosissimo
strumento per analizzare gli effetti della produzione normativa in merito
all’occupazione delle persone con disabilità, e pertanto sull’efficacia delle norme sul
collocamento mirato. Nei prossimi capitoli, pertanto, ne presenteremo degli estratti,
per dare riscontro dell’evoluzione della normativa e dei suoi effetti sull’occupazione.

170

Art.35 commi 1 e 2, Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, 13 Dicembre 2006
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La Legge Fornero: 28 giugno 2012, n. 92
La Legge 92/2012, cosiddetta Riforma Fornero è parte del Decreto-legge “Salva
Italia”, varato dal governo Monti a fine 2011. Essa si presenta come un elaborato
ricchissimo di riforme e soprattutto di ampio spettro, volto a dare una radicale svolta
al mercato del lavoro, combattendo su più fronti, che vanno dalla flessibilità in
entrata ed in uscita all’inclusione femminile, dalla disciplina del licenziamento
individuale e collettivo agli ammortizzatori sociali e alle pensioni.
In questo marasma articolato e contraddittorio, tanto da suscitare insoddisfazione e
preoccupazione, il legislatore introdusse alcune modifiche alla legge del 1999 sul
collocamento mirato, in particolare per quanto riguarda la base di computo della
quota di riserva (art.4 c.1), i servizi per il collocamento obbligatorio (art.6 c.1) ed il
ricorso all’istituto dell’esonero (art.5).
La legge Fornero all’art. 4 comma 27 lettera a) riscrive quanto previsto per il calcolo
della quota di riserva; dal numero complessivo di lavoratori assunti con contratto di
lavoro subordinato, ora vanno escluse nuove figure, come riepilogato, in
contrapposizione con il testo originale del ’99, nella tabella qui di seguito:

La differenza di maggior peso sta nella inclusione, nella base di computo, dei
lavoratori con contratti a termine e part time. La conseguenza è infatti l’innalzamento
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della base di computo della quota di riserva e pertanto una maggiore inclusione dei
soggetti disabili nel mondo del lavoro.171
Ulteriori specifiche sono state fornite del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con Nota Operativa del 12 dicembre 2012, Prot. n. 17699, la quale, in
particolare, scioglie il dubbio che la nuova normativa ha creato in capo ai soggetti
assunti mediante contratto di somministrazione. Non risulta infatti chiaro se
l’esclusione è da operarsi da parte dell’azienda che somministra il lavoratore o da
parte dell’azienda utilizzatrice. La nota operativa precisa che tali soggetti non sono
computati nell’organico di entrambi, a norma della legge 92/2012 (per l’agenzia) e
per effetto dell’art.22 comma 5 D.L.G.S. 276/2003 (per l’utilizzatore).
Inoltre, essa fa salvo le previsioni di esclusione dal computo previste da specifiche
disposizioni di legge, tra cui figurano gli apprendisti172, i lavoratori assunti con
contratto di formazione e lavoro173, ed i lavoratori assunti con contratto di
reinserimento174.
Sempre ad opera della legge in esame si ha la modifica parziale dell'articolo 5,
comma 2 della legge n. 68/1999, con la quale ai fini dell’esonero dagli obblighi di
assunzione per le aziende edili175, si ricomprende nel personale di cantiere anche
quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative
opere di manutenzione svolte in cantiere (art.4 comma 27 lettera b). (Servizio Studi
della Camera dei Deputati, 2012)
Di conseguenza, riepiloghiamo di seguito brevemente le aziende non interessate
dall’obbligo del collocamento mirato come da legge del ’99 e presenti modifiche:

Vi è da dire che tale operazione è stata corretta dal Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure
urgenti per la crescita del Paese”, che modifica l’art.4 comma 27 lettera a) della Legge 92/2012,
introducendo fra i soggetti esclusi anche “i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata
fino a sei mesi”.
172 Art. 7 c.3 D.LGS 167/2011
173 Art. 3 c.10 D.L. 726/1984
174 Art. 20 c.4 L. 223/1991
175 Inserite fra le aziende esonerate dell’art.5 ad opera dell’art.1 comma 53 Legge 247/2007.
171
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Per quanto riguarda gli esoneri inoltre, la legge introduce un’apposita previsione con
il comma 8 quinquies dell’art.5, in cui al fine di contrastare gli abusi nella effettiva
applicazione del diritto al lavoro dei disabili, evitando nel concreto lo smodato
ricorso al predetto istituto, essa rimanda al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali il compito di emanare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della stessa, un
decreto atto a ridefinire i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalità per
la loro concessione. Esso dovrà inoltre “stabilire norme volte al potenziamento delle
attività di controllo”176. (Fezzi & Scarpelli, 2012)
A tal fine, la Legge Fornero demanda ai CPI l’obbligo di “comunicare anche in via
telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il
mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della
attivazione degli eventuali accertamenti” (art.4 c.27 l. d).

176

Art.4 comma 27 lettera c), Legge 92/2012
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Uno sguardo ai numeri – situazione occupazionale dei disabili 2012-2013
Nel 2015 l’Istat ha pubblicato un’indagine svolta di concerto con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali, avvalendosi del contributo dell’Osservatorio
Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità, sulla inclusione sociale delle
persone con limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi del 2013. I dati sono
stati raccolti ed analizzati sulla base delle definizioni dettate dall’OMS nel
documento ICF del 2001. Pertanto, non si parla più semplicemente di disabili, non
vedenti, o mutilati, bensì di soggetti con limitazioni funzionali gravi177 o lievi178, con
malattie croniche gravi, o invalidità permanenti.
Andiamo quindi ad analizzare i valori che ne emergono, partendo con uno sguardo
ai valori demografici complessivi del 2013.
Nel 2013 In Italia le persone di 15 anni e più con il massimo grado di difficoltà
funzionale si attastano a circa 3,1 milioni (il 6,0% della popolazione), di cui donne il
54,7% e anziani il 61,1%. Coloro che invece presentano limitazioni lievi, patologie
croniche gravi o invalidità permanenti, sono circa 10 milioni, ovvero il 19,5% della
popolazione totale. Il totale complessivo ammonta alla spaventosa cifra di 13 milioni
di persone, per le quali l’interazione tra condizioni di salute e fattori ambientali può
essere sinonimo di restrizioni dell’inclusione sociale, il 25,5% della popolazione totale
residente in Italia. (Istat, 2015)
Spostandoci sul versante occupazionale, il biennio 2012 – 2013 si è contraddistinto
per le nuove norme introdotte per riformare il mercato del lavoro (come la Legge
Fornero sopra descritta ed il D.L. 31 agosto 2013, n. 101) ma soprattutto per il
perdurare di una crisi economica e dell’occupazione che ha messo duramente alla

“Le persone con limitazioni funzionali gravi sono coloro che hanno il massimo grado di difficoltà nelle
funzioni motorie, sensoriali o nelle funzioni essenziali della vita quotidiana”. (Istat, 2015) Fino al 2005, le
persone che rientravano in questa categoria venivano definite “persone con disabilità”.
178 Le persone con limitazioni funzionali lievi presentano un livello di difficoltà immediatamente
inferiore al massimo in almeno una delle funzioni motorie, sensoriali o nelle funzioni essenziali della
vita quotidiana. (Istat, 2015)
177
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prova lo stesso diritto al lavoro delle persone con disabilità. (Min. del Lavoro e delle
Politiche Sociali, 2012-2013)
Se nel 2013 in Italia risultava occupato il 55,1% della popolazione complessiva avente
tra i 15-64 anni, guardando alle persone con limitazioni funzionali in genere,
invalidità o cronicità gravi, il grado di occupazione scende al 44%179. Se si restringe
l’ambito di osservazione alle sole persone con limitazioni funzionali gravi, si registra
che solamente il 19,7% di esse abbia trovato lavoro. La distanza maggiore rispetto
all’intera popolazione si evidenzia per i ritirati dal lavoro e gli inabili, che sono il
22,9% tra le persone con limitazioni funzionali in genere, invalidità o cronicità gravi
ed il 6,9% nella popolazione generale. (Istat, 2015)
Le conseguenze sulla disoccupazione di quanto suddetto sono riscontrabili anche nei
dati delle iscrizioni alle liste provinciali. Dai numeri riportati nella VII Relazione al
Parlamento180, i valori sono in aumento, rispetto alla medesima analisi compiuta nel
decennio precedente, di 222.410 unità (pari al 45%), attestandosi quindi ad un valore
complessivo di iscrizioni pari a circa 719mila persone. Si registra inoltre un
incremento della percentuale di soggetti maschi sul totale del 3,47%, che superano
pertanto numericamente le iscrizioni femminili. (Min. del Lavoro e delle Politiche
Sociali, 2012-2013)

I valori a cui si riferiscono le presenti stime percentuali, sono i 13 milioni di persone che presentano
limitazioni lievi o gravi, invalidità o cronicità gravi presentate ad inizio del capitolo.
180 Si tratta della Settima Relazione al Parlamento Sullo stato di Attuazione della L.68/99,
relativamente al biennio 2012-2013.
179
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I soggetti iscritti agli elenchi provinciali dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 sono stati
complessivamente 71mila. Gli avviamenti al lavoro sono diminuiti dal 2012 al 2013,
passando da 19.114 persone a 18.295, con una distribuzione per genere che vede
prevalere il sesso maschile in entrambi i periodi (in percentuale le donne sono circa il
40% sul totale). La prevalente modalità di avviamento utilizzata è la richiesta
nominativa, a cui si è ricorsi nel 2012 e nel 2013 rispettivamente nel 42,7% e nel 41,5%
dei casi, seguita dalla Convenzione di programma, utilizzata nel 39,2% e nel 38,6%
dei casi.181
Per concludere la nostra analisi, facciamo un breve riferimento alla situazione di
integrazione dei soggetti disabili all’interno dei luoghi di lavoro, anche in nome di
tutti i cambiamenti avvenuti in ambito internazionale e quindi interno.
Sempre facendo riferimento ai 13 milioni di persone tra i 15 e 64 anni presentati
inizialmente, il 16,6% di esse dichiara di avere difficoltà a svolgere il tipo di lavoro
che vorrebbe fare a causa di problemi di salute. La percentuale sale vertiginosamente
se si guarda alle sole persone con limitazioni funzionali gravi (53,1%).
Certamente le condizioni sono differenti tra le varie regioni; si evidenzia un netto
svantaggio nell’Italia meridionale e insulare, dove circa 1/5 delle persone con
limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi è ostacolata nell’integrazione nel
mondo del lavoro a causa delle sue condizioni di salute. Molise, Sardegna e Puglia
sono le regioni più svantaggiate, mentre si registrano in Umbria, Trento e Lombardia
i valori migliori.
Ovviamente un ruolo decisivo in merito è giocato dalla mancanza di opportunità
lavorative, indicata come motivo principale dal 22,5% della popolazione residente in
Italia. Solo una piccola quota invece (il 3,6%, contro lo 0,4% della popolazione totale)
riferisce come ostacolo all’integrazione lavorativa la difficoltà a raggiungere o ad
accedere al luogo di lavoro. (Istat, 2015)

La richiesta nominativa e la Convenzione di Programma sono fra i metodi più utilizzati per
l’assunzione di persone con disabilità. Ad esse seguono la chiamata numerica, la convenzione di
integrazione, le convenzioni ex. art. 14 e le convenzioni art.12bis, che in confronto coprono una fetta
molto più esigua, se non residuale, di avviamenti.
181
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Il Jobs Act ed il Decreto Semplificazioni, 14 settembre 2015, n. 151

Circa sei anni fa veniva alla luce, ad opera del governo Renzi, un ambizioso progetto
di riforma del lavoro, col fine di aumentare le opportunità di trovare occupazione e
creare un quadro normativo adeguato alle esigenze produttive, semplificando le
tipologie contrattuali esistenti e favorendo il ricorso al contratto a tempo
indeterminato. Tale progetto prese il nome di Jobs Act.

La composizione del Jobs Act
Si tratta di un impianto normativo di considerevoli dimensioni, composto dal
Decreto-Legge n. 34/2014182, dalla cosiddetta “Legge Delega”, che fu punto di
partenza nonché documento generativo degli otto Decreti Legislativi emanati
nell’arco del 2015, ed infine dal Decreto Legislativo 185/2016183 contenente alcuni
correttivi ai decreti sopra indicati. (ACLI, 2017)
La Legge delega 10 dicembre 2014, n. 183184 è un documento che definisce principi e
criteri direttivi per il conseguimento degli obiettivi del Jobs Act, con cui vengono
attribuite 5 deleghe al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi,
riguardanti la disciplina delle seguenti materie:
•

ammortizzatori sociali185 (art. 1 commi 1 e 2);

182 D.L.20

marzo 2014, n. 34, avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio
dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, entrato in vigore il 21
Marzo 2014, e convertito in legge con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 78.
183 D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, avente ad oggetto:” Disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, n. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, entrato in vigore l’8 ottobre 2016.
184 La Legge ha ad oggetto: “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi
per il lavoro e delle politiche attive, nonché' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e
dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”
185 “La delega è esercitata allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate
alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di
favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro...”. Per indicazioni di termini e
procedure si rimanda ai commi 1, 10, 11, 12, 13; per i principi e criteri direttivi si veda al comma 2.
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•

servizi per il lavoro e politiche attive186 (art. 1 commi 3 e 4);

•

semplificazione delle procedure e degli adempimenti per la costituzione e
gestione dei rapporti di lavoro187 (art. 1 commi 5 e 6);

•

riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e semplificazione dell'attività
ispettiva188 (art. 1 comma 7);

•

tutela della maternità e delle forme di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro189 (art 1 commi 8 e 9); (Servizio Studi del Senato, 2014)

Degli otto decreti emanati in seguito alla Legge Delega, quello che ha dato maggiori
impulsi alla normativa sul collocamento mirato è stato quello inerente alle Politiche
attive190 per il lavoro, il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, detto anche “Decreto
Semplificazione”.
Il Decreto, dedica il Capo I, artt. 1-13, al rafforzamento del collocamento obbligatorio.
In attuazione dei principi posti dalla Legge Delega, esso ha l’obiettivo della
razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di

Lo scopo è “di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il
territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative”. Per
termini e procedure si rimanda ai commi 3, 10, 11, 12, 13; per i principi e criteri direttivi si veda al
comma 4.
187 La delega ha lo scopo “di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di
costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro”. Per termini e
procedure si rimanda ai commi 5, 10, 11, 12, 13; per i principi e criteri direttivi si veda al comma 6.
188 L’obiettivo è “di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in
cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le
attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva”. Per
indicazioni di termini e procedure si rimanda ai commi 7, 10, 11, 12, 13; per i principi e criteri direttivi
si veda alle lettere da a) a l).
189 Il decreto avrà obiettivo di “garantire adeguato sostegno alle cure parentali, attraverso misure volte a
tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la
generalità dei lavoratori”. Per indicazioni di termini e procedure si rimanda ai commi 8, 10, 11, 12, 13;
per i principi e criteri direttivi si veda al comma 9.
Per le note dalla 185 alla 189 si veda alla seguente fonte: Servizio per la qualità degli atti normativi
(2014): Adempimenti previsti dalla legge 10 dicembre 2014 n. 183, dalla collana “Lente di
Ingrandimento”, n.83.
190 Il programma previsto per le politiche attive nel Jobs Act mira all’effettiva ricollocazione del
lavoratore, tramite percorsi personalizzati per l’acquisizione di nuove competenze. A ciò si aggiunge il
potenziamento dell’attività dei Servizi per l’Impiego, per i quali è prevista l’istituzione di una nuova
Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, al fine di migliorare l’efficienza nell’incontro tra
domanda ed offerta di lavoro. Il focus è estendere a tutti i cittadini di tutto il territorio nazionale
l’accesso ad attività di orientamento, avviamento alla formazione e accompagnamento al lavoro.
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2015)
186
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inserimento mirato delle persone con disabilità e degli altri soggetti aventi diritto al
collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e
l'integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle
persone. (Servizio Studi del Senato, 2015) Ciò è stato conseguito attraverso una
profonda revisione della Legge 68/1999.
Iniziamo dunque la nostra analisi del Decreto.

I Principi del collocamento mirato
Nel suo primo articolo esso detta i nuovi principi ispiratori del collocamento mirato,
ed incarica il Ministero del lavoro a definire, tramite apposita legiferazione, le nuove
linee guida di detto istituto, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto
Legislativo.
In breve, i principi191 trattano della creazione di una rete integrata per il
reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità, composta di
servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, in accordo con le
cooperative sociali e le associazioni del terzo settore. (Vincenti, 2015)
Questa rete, di cui tratteremo poi nello specifico, è un progetto reale e strutturato, il
cui coordinamento avviene ad opera dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive
del Lavoro (di qui in poi “ANPAL”), una nuova autorità con autonomia
organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, sottoposta
all’indirizzo e alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
(Servizio Studi del Senato, 2015)
I principi prevedono inoltre l’applicazione dell’orientamento bio-psico-sociale
(definito dall’ICF) alla valutazione della disabilità e all’inserimento lavorativo,
l’analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro, la promozione di un responsabile

Il legislatore precisa puntualmente, nel D.Lgs. 151/2015 come anche nella Legge 183/2014, i
principi su cui il Governo deve basarsi per l’emanazione di decreti attuativi in delega; ciò in quanto,
come specificato dall’art. 76 della Costituzione, “l'esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.”( Note alle premesse, D.Lgs.151/2015).
191
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dell’inserimento lavorativo (il c.d. “disability manager”192) nei luoghi di lavoro ed
infine l’individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con
disabilità. (Stefanovichj, 2015)

Destinatari del collocamento ed estensione dell’obbligo
Un primo provvedimento posto in essere dal Decreto riguarda l’estensione dei
destinatari del collocamento mirato, tramite modifica dell’art.1 della L.68/1999.
Ad opera dell’art.2 del Decreto, vengono inclusi infatti nelle categorie beneficiarie
anche i soggetti la cui capacità lavorativa, in occupazioni confacenti le loro attitudini,
è ridotta in modo permanente a meno di 1/3, a causa di infermità o difetto fisico o
mentale.
Si tratta dei soggetti in diritto di ricevere l’assegno ordinario di invalidità, così come
designati dall’art.1 Legge 12 giugno 1984 n. 222. Da notare che per il loro
sostentamento, la legge aveva previsto finora unicamente un rimedio di tipo
previdenziale; sono stati pertanto sostanzialmente esclusi dal mondo del lavoro in
quanto, data l’elevata riduzione della capacità di lavoro, era abbastanza impensabile
per essi essere assunti tramite i canali ordinari.
Tale previsione semplifica opportunamente le procedure per i soggetti art.1
L.222/1984, i quali non dovranno più richiedere l’accertamento per il riconoscimento
dell’invalidità civile. Qui sorge però un’area grigia della normativa, in quanto
secondo l’art.1 della legge n.68/99 lo stato di disabilità deve esser valutato dalle
commissioni ASL193 attraverso l’approccio della diagnosi funzionale della persona194

Si tratta di un professionista in possesso di competenze trasversali e formato per affrontare le
problematiche legate all’accessibilità e alla sicurezza sul luogo di lavoro e per gestire i processi di
integrazione lavorativa. L’idea di inserire un “disability manager” nelle realtà aziendali deriva dal
Secondo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con
disabilità, un documento programmatico che punta al raggiungimento di un’uguaglianza sostanziale,
in base la Legge n.18/2009. (Inserimento in azienda, s.d.)
193 Di cui all’art 4 della legge 104/92.
194 Così come previsto dal D.P.C.M. 13 gennaio 2000.
192
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mentre, nel caso della Legge 222/84, la certificazione viene emessa da una
commissione INPS. (Stefanovichj, 2015)
Al fine di una maggiore inclusione sociale, il Decreto opera anche, in modo estensivo,
in merito al timing delle assunzioni dei soggetti disabili, abrogando il secondo
comma dell’art.3 L.68/99, e parte del terzo comma195. Così mentre nella precedente
normativa le aziende private con un organico dai 15 ai 35 dipendenti, nonché i partiti
politici, le organizzazioni sindacali e quelle senza scopo di lucro operanti nel campo
della solidarietà sociale, assistenza e riabilitazione erano tenute ad osservare gli
obblighi del collocamento mirato solo a partire dalle nuove assunzioni, a far data dal
1°gennaio 2017196, tale previsione, di fatto molto restrittiva, è stata eliminata dal testo
di legge.
La conseguenza è che da tal data ogni azienda delle suddette si è dovuta
riorganizzare al fine di avere nel suo organico almeno un soggetto disabile.

Il computo della quota di riserva
Il successivo art.4 del Decreto inserisce una nuova previsione alla legge del ’99 per
quanto riguarda l’insieme dei soggetti che soddisfano la quota di riserva. L’art.3bis
così introdotto include nel computo della quota di riserva i soggetti disabili già
presenti nell’organico aziendale197 in possesso delle seguenti caratteristiche:
•

che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%;

•

che abbiano minorazioni ascritte dalla I° alla VI° categoria delle tabelle
annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra;

In base alle disposizioni dell’art.3 D.Lgs. 151/2015.
La data inizialmente prefissata dal Decreto era il 1°gennaio 2017, ma il successivo D.L. 30 dicembre
2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha modificato tale
previsione, disponendo con l'art. 3, comma 3-ter la modifica del suddetto art. 3, commi 1 e 2, facendo
slittare tale obbligo al 2018.
197 A ciò sono inclusi anche i soggetti disabili assunti al di fuori dell’istituto del collocamento mirato,
in attuazione della circolare del Ministero del Lavoro 66/2001.
195
196
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•

che abbiano una disabilità intellettiva e psichica, comportanti una riduzione
della capacità lavorativa superiore al 45%.

L’esonero
Il Jobs Act interviene anche in materia di esoneri, agendo in piena coerenza con il
dettato della legge n.68/99 e della Convenzione ONU: le imprese che non sono nelle
condizioni di assolvere gli obblighi di assunzione, non possono esimersi dal
rispondere al vincolo di responsabilità sociale e solidarietà che esse comunque hanno
rispetto ai soggetti più deboli, pertanto ne risponderanno in forma diversa,
attraverso il pagamento di una quota esonerativa a supporto dei programmi di
politica attiva del Paese. (Stefanovichj, 2015)
Ecco che, con la modifica operata dal Decreto all’art.5 L.68/1999, i datori di lavoro
pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune non sono più esentati dal
predetto obbligo; in compenso sorge una diversa possibilità per il datore di lavoro
per accedere all’esonero.
Egli può infatti autocertificare l’esonero totale dall’assunzione obbligatoria,
limitatamente alla prestazione degli addetti impegnati in lavorazioni che comportino
il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille,
tramite il versamento198 di un contributo al Fondo regionale per l’occupazione dei
disabili. Tale contributo ammonta a “30,64 euro per ogni giorno lavorativo199 per ciascun
lavoratore con disabilità non occupato200”. (Vincenti, 2015)

Per la definizione delle modalità di versamento dei richiamati contributi esonerativi, l’art.5 c.2
demanda ad uno specifico Decreto Interministeriale, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del provvedimento in esame. Il Decreto in oggetto è il n.2671 del 10 Marzo 2016. (Camera dei
Deputati, 2017)
199 Indicazioni in merito al calcolo delle giornate lavorative sono fornite dal Ministero del lavoro con
propria nota del 23 aprile 2001, n. 638/M96. In breve, va tenuto conto della reale situazione di fatto e
contrattuale vigente in azienda (5 giorni settimanali se si adotta la settimana corta, 6 giorni se il sabato
viene considerato giorno lavorativo). (Rausei, 2016)
200 Art. 5 c.1 lettera b) D.Lgs. 151/2015;
198
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Le modalità di assunzione
Per quanto concerne le modalità di assunzione, come constatato anche dai dati
statistici dell’Osservatorio presentati nei capitoli precedenti, la chiamata nominativa
è di gran lunga la modalità più utilizzata, in quanto in grado di soddisfare al meglio
le esigenze dei datori di lavoro nelle proprie realtà aziendali.
Ecco che, mentre nella precedente normativa la chiamata nominativa rappresentava
una facoltà, tra l’altro non accessibile liberamente, bensì ad utilizzo contingentato in
base alle dimensioni aziendali201, affiancata dalla chiamata numerica e dalla stipula
di convenzioni, con l’art.6 del Decreto essa diventa la modalità unica202 per
l’assunzione obbligatoria203. Si tratta perciò di un intervento che prende atto dei
limiti applicativi dell’avviamento numerico, e basandosi su dati reali, concreti e
procedure funzionanti, offre certezza normativa e semplificazione. (Stefanovichj
Silvia, 2015)
Il datore di lavoro ha inoltre la facoltà di:
•

effettuare, precedentemente alla richiesta nominativa, una richiesta di preselezione
delle candidature presenti negli speciali elenchi tenuti dai centri per l'impiego, sulla
base delle qualifiche e secondo le modalità concordate tra gli uffici competenti ed il
datore di lavoro204; permane poi in capo a quest’ultimo il potere di scelta tra i
soggetti selezionati; (Camera dei Deputati, 2017)

Ricordiamo a tal proposito le percentuali di copertura della quota di riserva che era possibile
coprire, in base alla precedente versione dell’art.7 c.1 L.68/1999, tramite il meccanismo della richiesta
nominativa. Essa era prevista per le aziende minori (dai 15 a 35 dipendenti) per l’assunzione
dell’unico lavoratore disabile; nella misura del 50% per le imprese tra i 36 e 50 dipendenti; nella
misura del 60% per le imprese con più di 50 dipendenti.
202
A ben guardare però la richiesta nominativa è letta dal Ministero del lavoro come una mera facoltà
concessa al datore di lavoro in quanto, nel caso esso vi rinunziasse, si aprirebbe la strada ad un
avviamento dei disabili di tipo numerico, secondo quanto afferma l’art. 9 c.3 L.68/1999, in base al
quale: “la richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche mediante l’invio agli uffici competenti
dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro”. (Rausei, 2016)
203 Per quanto riguarda i privati datori di lavoro e gli enti pubblici economici (art.6 comma 1 lettera a)
204 Art.6 comma 1 a).
201
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•

stipulare convenzioni205 di cui all’art. 11 (art. 7 comma 1 della legge n. 68/99 come
modificato dall’art. 6 e dall’art.9206 del decreto legislativo n. 151/2015).
Qualora né la richiesta nominativa né la stipula di convenzioni portino ad un
risultato occupazionale, entro 60 giorni dal momento in cui sorge l'obbligo di
assunzione, scatta il dovere dei CPI207 di avviare i lavoratori sulla base delle
graduatorie208 di cui all’art.8 L.68/1999 (art.6 comma 1b). Le graduatorie rimangono
quindi un'importante modalità prevista dalla normativa e regolamentata da criteri
stabiliti dal Ministero e dalle Regioni di appartenenza. (Avviamento al Lavoro, s.d.)
Il legislatore chiude l’articolo dando un ultimo incarico al Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali, ovvero quello di effettuare “uno specifico monitoraggio degli effetti”
delle previsioni precedentemente esposte “in termini di occupazione delle persone con
disabilità e miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro” (art.6 comma 1
lettera b).

Si rammenta infatti che, secondo quanto già previsto dall’art. 9 comma 4 L. 68/1999, le persone con
disabilità psichiche continuano ad essere assunte su richiesta nominativa mediante le convenzioni tra
datore di lavoro e Centro per l'Impiego di cui all'art. 11 della Legge n. 68/99. (Torregiani, 2019)
206 L'articolo 9 del D.Lgs. 151/2015 modifica l'art. 12bis della L. 68/1999 operando lievi cambiamenti
alla disciplina delle convenzioni di inserimento lavorativo di persone disabili con “particolari
caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario”. Secondo l'art. 12bis, alla scadenza
della convenzione il datore di lavoro poteva decidere alternativamente di rinnovare la convenzione
per almeno altri 2 anni, o di assumere il lavoratore a tempo indeterminato tramite
chiamata nominativa, anche in deroga all'obbligo di effettuare una percentuale di assunzioni con
chiamata numerica. L’assunzione del disabile dava diritto al datore di lavoro di accedere agli incentivi
del Fondo Nazionale con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse.
La novella del 2015 cancella la deroga, poiché la chiamata nominativa, con il nuovo assetto normativo,
non è più un'eccezione. (art.9 comma 1a) ed elimina il diritto di prelazione all’accesso alle risorse.
(Aquilani, Il testo della legge sul collocamento mirato, aggiornato alle modifiche apportate con i
D.Lgs. 151/2015 e 185/2016, 2016)
207 La norma interviene in questo caso saggiamente. Il passaggio di responsabilità delineato infatti
agevola il datore di lavoro nell’assolvimento dell’obbligo e d’altro “limita la possibilità di escamotage per
aggirare l’obbligo (come ad esempio l’avvio di lavoratori con “qualifiche simili”, previo addestramento o tirocinio
e quindi con dilazionamento dei tempi)”. (Stefanovichj Silvia, 2015)
208 Gli uffici possono altresì procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria
limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro. (Camera dei Deputati, 2017)
L’avviamento dei disabili tramite graduatoria avviene comunque con il “filtro” della qualifica
richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche
disponibili (art. 6 comma 1b)
205
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Iscrizione agli Elenchi e Graduatorie
Il successivo articolo 7 del D.Lgs. 151/2015 modifica l'art. 8 della L. 68/1999, recante
ad oggetto “Elenchi e graduatorie”.
Il vecchio comma 1 dell'art. 8 L. 68/1999 prevedeva che le persone designate come
beneficiarie del collocamento mirato, le quali “risultano disoccupate e aspirano ad una
occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto
dagli uffici competenti”, così genericamente definiti. (Aquilani, Il testo della legge sul
collocamento mirato, aggiornato alle modifiche apportate con i D.Lgs. 151/2015 e
185/2016, 2016)

Con maggiore precisione, l'attuale testo di legge specifica che l'iscrizione all'elenco è
di competenza dei centri per l’impiego di riferimento nell’ambito della residenza
della persona disabile, la quale ha altresì la facoltà di iscriversi “nell'elenco di altro
servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente
iscritto209”. Presso i medesimi uffici si trova un comitato tecnico, “composto da
funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare
riferimento alla materia della disabilità.”210

In questo articolo il Decreto non cambia in modo sostanziale le funzioni in capo a
predetto comitato211 rispetto al vecchio testo di legge; in compenso fa assumere a
quest’organo una funzione più operativa, e tale da influire su quella del Dirigente
responsabile della struttura. (Massi, 2015)

Art.7 comma 1 lettera a), D.Lgs. 151/2015.
Come riportato all’art.8 c.1bis introdotto dall’art.7 c.1 b) D.Lgs.151/2015.
211 come prima demandato alla "valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle
prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di
disabilità” nonché ad “annotare in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le
inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità” (e non della menomazione) “e che analizzi le
caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.”
(art.8 c.1, L.68/1999 modificato dall’art.7 c.1 a) D.Lgs.151/2015).
209
210
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La Banca Dati del Collocamento Mirato
Giungiamo ora ad esaminare una novità di spessore, la cui implementazione è chiave
per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, la raccolta sistematica dei
dati, ma anche la semplificazione degli adempimenti ed il rafforzamento dei
controlli. Essa è presente all’art. 8 del Decreto, il quale introduce il comma 6 bis
all’art. 9 L.68/1999, ed istituisce la “Banca dati del collocamento mirato”212.
Essa ha il compito di raccogliere e convogliare informazioni provenienti da
molteplici attori, quali i datori di lavoro pubblici e privati, i lavoratori disabili, i
centri per l’impiego, l’INPS e l’INAIL nonché le Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano. (Camera dei Deputati, 2017)

Il fine ultimo è la totale informatizzazione delle comunicazioni in materia di rapporto
di lavoro. (ACLI, 2017)

Alla Banca dati giungeranno quindi i prospetti informativi, le informazioni relative ai
lavoratori assunti e di quelli iscritti al collocamento (con le relative schede), le
sospensioni, gli esoneri autorizzati, le convenzioni (artt.11, 12, 12bis e 14), gli
incentivi ex art. 13 (forniti dell’INPS), le informazioni dell’INAIL sugli interventi per
il reinserimento dei soggetti affetti da disabilità conseguente al lavoro, nonché le
informazioni che il datore di lavoro deve obbligatoriamente fornire circa
l'instaurazione di rapporti di lavoro, ed altre informazioni scaturenti da fonti come il
c.d. “casellario dell’accoglienza”. (Massi, 2015)

Tutte queste informazioni, raccolte, elaborate ed incrociate, sono in grado di fornire
un quadro completo della situazione occupazionale dei disabili nel Paese, in pieno
rispetto delle prescrizioni di monitoraggio e controllo dell’attuazione della legge

Riportiamo a conferma di quanto suddetto il Commento favorevole della Cisl a tale
provvedimento, secondo cui:” Solamente la conoscenza, l’aggiornamento e il coordinamento di tali
informazioni può infatti consentire di sviluppare politiche di inserimento lavorativo calibrate sulla realtà e
analizzare puntualmente l’efficacia delle diverse misure adottate”. (Stefanovichj, 2015)
212
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68/1999, nonché della normativa Privacy213. Le stesse saranno poi “rese disponibili alle
regioni e province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili del
collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza, nonché
all'INAIL ai fini della realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento e
di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.” (art.9 comma 6-bis
L.68/99)
Lasciamo ora un attimo in “stand-by”, per così dire, l’analisi dei primi articoli del
Decreto, e affrontiamo per un momento la realtà dei fatti poi avvenuti in merito alle
novità da esso introdotte.
Le linee guida, passaggio fondamentale e strumento necessario per la traduzione
anche pratica dei principi enunciati dalla L. 183/2014, di responsabilità e competenza
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono state oggetto di apposita
interrogazione parlamentare a risposta scritta (la n.4-01567), depositata a novembre
2018 dall’Onorevole Lisa Noja, in quanto a tal data nulla ancora era stato fatto né
predisposto in merito. Lo stesso vale per l’ambizioso progetto della Banca dati del
Collocamento mirato, in oggetto della successiva interrogazione portata avanti dal
medesimo Onorevole, la n.4/01568. (IURA, 2018)

Il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, nel corso di una conferenza stampa al
Ministero avvenuta lo scorso 3 Dicembre 2019 riportava: "Sulla legge 68/99 ci sono delle
cose da attuare, come ad esempio la banca dati sul collocamento mirato, ci siamo impegnati a
farlo nel più breve tempo possibile, così come le linee guida…". (Il Corriere Quotidiano.it,
2019)

Pertanto, per ora rimangono sostanzialmente poco più che ottimi propositi.

È prevista l’emanazione di un apposito Decreto da parte del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il parare del Garante della Privacy e di concerto con gli altri organi di cui all’art. 8
comma 2 D.Lgs. 151/2015, allo scopo di definire, nel pieno rispetto delle norme sul trattamento dei
dati personali, le modalità di trasmissione dei dati, quali dati trasmettere, nonché le altre modalità
attuative alla base del funzionamento del sistema informatico introdotto dalla Banca Dati del
collocamento mirato. (art.8 comma 2 D.Lgs.151/2015).
213
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Le Agevolazioni alle Imprese: sgravi contributivi e rimborsi spese
Passiamo invece al tema degli incentivi all’assunzione dei disabili, che il Jobs Act ha
profondamente revisionato, in termini di dimensioni dell’incentivo, modalità di
fruizione, tempi di concessione e modalità di calcolo.
L’art. 13 della legge n. 68/1999 viene sostanzialmente riscritto, ad opera dell’art. 10
D.Lgs.151/2015. Innanzitutto, non sono più le Regioni ad erogare i benefici, ma
direttamente l’INPS, in quanto l’incentivo “è corrisposto al datore di lavoro mediante
conguaglio nelle denunce contributive mensili214. La domanda per la fruizione dell'incentivo è
trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque
giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una
effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo”. Successivamente, entro 7
giorni215 (termine perentorio) il datore di lavoro è tenuto a comunicare l'avvenuta
stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo, il qual verrà “riconosciuto
dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande” (art.13 c. 1ter
L.68/1999 come modificato dal D.Lgs.151/2015).
Tale incentivo, “nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014” è riconosciuto nelle seguenti misure:

Di fatto quindi non si parla più di “incentivo” ma di sgravio contributivo.
In caso di mancato rispetto dei richiamati termini, il richiedente decade dalla riserva di somme
operata in suo favore dall’INPS al momento della ricezione della domanda pervenuta tramite
procedura telematica, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali
beneficiari. (Camera dei Deputati, 2017)
214
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L’incentivo216 si applica alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno successivo all'entrata in vigore del Jobs act.
L’allungamento significativo della durata del beneficio (che passa da uno a tre anni,
che diventano cinque per le disabilità intellettive e psichiche) mostra una strategia
volta a stabilizzare l’occupazione dei disabili, al di là dell’ammontare di sgravio
spettante poi al datore di lavoro. Inoltre, la modifica radicale del sistema di
riconoscimento dello sgravio, che diviene automatico ed entro termini perentori,
semplifica nettamente la procedura e limita i tempi di accesso, dando così certezze in

Gli incentivi sono cumulabili con altri benefici a favore dei datori di lavoro nel limite del 100% del
costo salariale, Inoltre, si precisa che al momento della domanda di incentivi, le imprese devono essere
in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento, con gli adempimenti contributivi e con le
normative di sicurezza. (Città Metropolitana mi.it, 2015)
216
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mano ai datori di lavoro, che saranno perciò meglio disposti verso nuove assunzioni.
(Stefanovichj Silvia, 2015)
Per quanto riguarda l’ammontare su cui computare lo sgravio, si sopprime l'obbligo
di calcolare l'ammontare lordo del contributo al momento dell’assunzione o sul totale
del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore; nel nuovo testo di legge si fa
riferimento, più correttamente, alla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini
previdenziali217.
Rispetto alla precedente normativa inoltre, si elimina la previsione in base alla quale,
al fine di ricadere nell’interesse dell’art.13, l'assunzione debba essere effettuata con le
convenzioni di inserimento lavorativo218; pertanto il contributo spetta sia in caso di
chiamata diretta, sia in caso di convenzione. (Camera dei Deputati, 2017)
Viene confermato poi che l'erogazione degli incentivi possa essere richiesta anche dai
datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della L. 68/1999,
procedano comunque all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori
disabili219. (Aquilani, Il testo della legge sul collocamento mirato, aggiornato alle
modifiche apportate con i D.Lgs. 151/2015 e 185/2016, 2016)
È prevista l’erogazione di contributi da parte del Fondo Regionale per l'occupazione
delle persone con disabilità220, per il rimborso forfettario parziale per le seguenti
spese sostenute a seguito delle assunzioni obbligatorie221:

Art.13 commi 1 a e b; 1bis.
Ad opera dell’art.9 del D.Lgs. 151/2015.
219 Art. 13 comma 3 L.68/1999.
220 Al fine di finanziare gli incentivi alle assunzioni di persone con disabilità successive al 1° gennaio
2015, non coperte dal Fondo per il diritto al lavoro ai disabili, l’art.1 comma 251 della Legge 232/2016
è intervenuto prevedendo una riattribuzione delle risorse. Quelle del Fondo per il diritto al lavoro ai
disabili, già trasferite a Regioni e Province autonome, ma non impegnate a favore dei beneficiari, sono
state trasferite ai Fondi regionali e prioritariamente utilizzate. Inoltre, nel 2017 l'art. 55-bis del D.L.
50/2017 ha incrementato di 58 milioni per il medesimo anno il suddetto Fondo, attingendo alle risorse
appositamente istituite a Fondo dal Ministero del lavoro per il finanziamento dell'assegno di
disoccupazione. (Camera dei Deputati, 2017)
221 Art. 14 comma 4 lettera b, L.68/1999, come modificato dall’art.10 D.Lgs.151/2015.
217
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•

per l’adozione di accomodamenti ragionevoli per l’adeguamento delle
postazioni lavorative occupate da lavoratori portatori di un handicap
superiore al 50%;

•

per l’approntamento di tecnologie da lavoro;

•

per la rimozione di barriere architettoniche che limitano l’integrazione
lavorativa di soggetti con disabilità;

•

per istituire il responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.
(Massi, 2015)

Riforme in merito al collocamento dei centralinisti ciechi
Chiudiamo la nostra disamina del Decreto Semplificazioni, trattando brevemente
delle modifiche intervenute per quanto riguarda l’aspetto lavorativo dei soggetti
centralinisti privi della vista.
Con l'art. 12 del D.Lgs. 151/2015 viene soppresso l'Albo nazionale dei centralinisti
telefonici privi della vista, istituito con l'art. 2 della L. 594/1957. Con l'art. 13 del
D.Lgs. 151/2015 si apportano modifiche alla L. 113/1985 prevedendo che, una volta
abilitati, essi si iscrivano nell' elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito
territoriale hanno la residenza. Viene, inoltre previsto che l'interessato possa
comunque iscriversi nell'elenco di un unico altro servizio nel territorio dello Stato222.

222

Legge 29 marzo 1985, n. 113, art.6 comma 7, come modificato dall’art.13 D.Lgs.151/2015.
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Il Decreto in materia di Servizi per il lavoro e Politiche Attive, D.Lgs.14 settembre 2015, n. 150
Il decreto legislativo223, parte della riforma del lavoro del Jobs act, ha come obiettivo
prioritario la creazione di infrastrutture per l’attuazione dei principi direttivi
contenuti nella Legge delega 183/2014224, con particolare riferimento alla
promozione dell’occupazione ed all’inserimento lavorativo. (ACLI, 2017)
Esso inoltre contiene una serie di modifiche normative, parte delle quali trovano
applicazione anche per il collocamento delle categorie protette, che andremo
brevemente ad analizzare con l’ausilio della circolare n.34 del 23/12/2015 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la quale ha fornito importanti
indicazioni in merito. (ANVCG, 2016)
Il Decreto Legislativo 151/2015 si compone di 3 titoli, il primo dedicato alla Rete dei
servizi per le politiche attive (artt. 1-17), il secondo ai Principi generali e comuni in
materia di politiche attive225 (artt. 18-28) ed il terzo al Riordino degli incentivi
all’occupazione (artt.29-25). In linea generale, le riforme di maggior rilievo introdotte
all’istituto del collocamento mirato interessano i primi due titoli, e riguardano la
creazione della Rete dei servizi per il lavoro (art.1) e la ridefinizione delle norme che
regolano i Centri per l’impiego; l’Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche
Attive del Lavoro, detta ANPAL (art.4); la definizione dello stato di disoccupazione
(art.19); la definizione del patto di servizio (art.20); e la modifica del regime
sanzionatorio (art.21).

Recante ad oggetto: “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, data di pubblicazione
in G.U. 23 settembre 2015.
224 In particolare, si rimanda alla delega di cui all’'articolo 1, comma 3, Legge 10 dicembre 2014, n. 183,
il cui obiettivo era la costruzione di un Decreto che portasse a garantire la fruizione dei servizi
essenziali in materia di politica attiva per il lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché l’esercizio
unitario delle relative funzioni amministrative. (Servizio Studi del Senato, 2014)
225 In base all’art.18 c.3 D.Lgs 150/2015: “Le norme del presente Capo si applicano al collocamento dei
disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, in quanto compatibili”
223
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La Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, l’ANPAL, ed il SIUL
La Rete dei Servizi per il lavoro è lo strumento di governance che garantisce i servizi
essenziali di politica attiva del lavoro in tutta Italia, “ivi comprese le attività relative al
collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68”226. (ANPAL, s.d.)
Essa “promuove l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'elevazione
professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione ed il diritto di ogni
individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all'articolo 29227 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare
l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando, tramite l'attività posta in essere dalle
strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfacimento
dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento
al lavoro”(art. 1 comma 3 D.Lgs. 150/2015).
La rete è coordinata228 dall’ANPAL229 ed è composta da strutture territoriali
organizzate in base ad un modello di cooperazione pubblico-privata, ed in
particolare da soggetti che già operano, in una qualche misura, nelle politiche attive.
(ANPAL, s.d.) Si tratta di Centri per l’impiego230, INPS, INAIL, Enti Pubblici231,
Agenzie per il lavoro232 e gli altri soggetti accreditati alle politiche attive per il
lavoro233, Patronati, enti di formazione, Italia Lavoro ed infine l’Isfol234. (ACLI, 2017)

Art.1 comma 1 D.Lgs. 150/2015.
Art.29 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 26 Dicembre 2012: “Ogni persona ha il
diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.”
228 Art.1 c.4 D.Lgs. 150/2015 cita come segue:” L'ANPAL esercita il ruolo di coordinamento della rete dei
servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano”.
226
227

229

istituita ai sensi del successivo articolo 4, a partire dal 1° gennaio 2016.

Definite all’art.1 comma 1 b come “strutture regionali per le politiche attive del lavoro”.
Ovvero il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle università e
dagli altri istituti di scuola secondaria di secondo grado. (ACLI, 2017)
232 autorizzate dall’ANPAL e inserite nell'Albo nazionale delle agenzie per il lavoro. (ANPAL, s.d.)
233 Si tratta di soggetti regionali o accreditati da ANPAL e inseriti nell'Albo nazionale dei soggetti
accreditati.
234 Si tratta dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, cui a seguito
dell’istituzione dell’ANPAL sono stati modificati funzioni e compiti. In merito si rimanda agli articoli
4 e 10 del Decreto in esame.
230
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Le Regioni e le Province Autonome si interfacciano con l'ANPAL per la definizione
dei servizi offerti all'utenza con l’obiettivo di garantire i medesimi livelli di
prestazione su tutto il territorio. (ClicLavoro, s.d.) Resta affidata alle Regioni e
Province autonome la gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità dei
centri per l’impiego235, che sono chiamate a costituire ai sensi dall’articolo 11 e
dall’articolo 18, comma 1.
Al Ministero del Lavoro spetta invece il compito di stipulare convenzioni bilaterali236
con le regioni e le province autonome, finalizzate a regolare i relativi rapporti ed
obblighi, in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del
lavoro nel territorio. Lo scopo è quello di garantire livelli essenziali di prestazioni
attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa.
Nel contenuto della convenzione, si avverte primariamente l’attribuzione delle
funzioni amministrative, in materia di politiche attive del lavoro, alle Regioni, che
sono tenute a garantire l’esistenza e la funzionalità di uffici territoriali aperti al
pubblico. La convenzione deve specificare inoltre l’attribuzione, in capo alle Regioni,
delle funzioni relative al collocamento mirato ed all’avviamento a selezione presso la
pubblica amministrazione (ex articolo 16 della legge n. 56/1987), ovvero
l’affidamento in parte di tali funzioni all’ANPAL. (Tecnostruttura delle Regioni per il
FSE, 2015)
L’ANPAL è un organo dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa,
regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio; È “posta sotto la vigilanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la
corretta gestione delle risorse finanziarie” (art.4 c. 2), nonché al controllo della Corte dei
conti (art.4 c. 3).

La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n.34 del 23/12/2015 specifica inoltre
che, al fine di rendere meno onerosi gli adempimenti in merito al collocamento mirato da parte dei
datori di lavoro, le Regioni sono tenute ad individuare almeno un ufficio, su base territoriale
provinciale, deputato agli interventi volti a favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti con
disabilità.
236 Ai sensi dell’art.11 D.Lgs.150/2015
235
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Una delle novità introdotte da questa nuova organizzazione istituzionale, operata da
parte dell’ANPAL, in collaborazione con il Ministero del lavoro ed alcuni dei membri
della rete, è il Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (detto SIUL)237,
al fine della valorizzazione e riutilizzazione delle componenti informatizzate di tutte
le amministrazioni della rete, così riunite in un unico portale.
Si tratta di uno strumento tecnologico per il supporto all'attività di intermediazione
tra domanda e offerta di lavoro e l'interconnessione tra soggetti pubblici e privati238;
si compone di un nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento
regionali, nonché un portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi
per le politiche del lavoro. Le informazioni ivi contenute rappresentano il patrimonio
informativo comune del Ministero del lavoro, dell’Inps, dell’Inail, dell’Isfol, delle
Regioni e Province autonome, nonché dei Centri per l’impiego, per lo svolgimento
dei rispettivi compiti istituzionali. (Camera, 2015)
Questo rappresenta una svolta epocale per la semplificazione degli adempimenti per
i datori di lavoro, che potranno quindi esser gestiti in modalità telematica dal portale
dell’ANPAL, comprese le comunicazioni relative all’iscrizione alle liste del
collocamento mirato. L’ANPAL le metterà poi a disposizione di tutti gli altri membri
della rete, nonché dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Ciò sottende alla creazione
di un sistema di Servizi per l’Impiego capillare ed efficace, operante su standard
nazionali omogenei e sistemi informativi integrati.
Riepilogando infatti, per iscriversi ai servizi del collocamento mirato dei disabili, è
necessario rilasciare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro239 (DID)

Di cui all’art. 13 del Decreto.
Art.9 comma 1 lettera g del Decreto in esame.
239 è la dichiarazione che determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona.
Chi è disoccupato, o ha ricevuto comunicazione di licenziamento, può presentare la DID per accedere
ai servizi di reinserimento nel mercato del lavoro. (ANPAL, s.d.). La circolare del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, n.34 del 23/12/2015, specifica a tal proposito che, conformemente a quanto
previsto all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015, “la domanda di ASpI, NASpI, DISCOLL e indennità di mobilità, resa dall’interessato all’INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità.
In questi casi, la registrazione sarà resa disponibile per i sistemi regionali attraverso il canale di cooperazione
applicativa.”
237
238
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sul Sistema Informativo Unitario del Lavoro o tramite l’ausilio dei centri per
l’impiego. Successivamente è necessario mettersi in contatto, entro 30 giorni dalla
predetta dichiarazione, con il CPI per determinare il grado di occupabilità (profiling)
al fine di individuare il percorso di inserimento o reinserimento lavorativo più
idoneo. Nel caso di mancata presentazione presso il CPI, saranno gli uffici stessi a
contattare gli interessati, nei tempi previsti da Decreto Ministeriale d’intesa con la
Conferenza Stato Regioni. (art.20 c.1 D.Lgs.150/2015). (ClicLavoro, s.d.)
Tutte le informazioni così gestite dall’ANPAL costituiranno la base per la formazione
e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative
ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorati, alla fruizione di provvidenze
pubbliche ed ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori
sociali. (Camera, 2015)
La complessità della rete di enti sopra elencati è un indizio della debolezza
strutturale e della gestione frammentata, burocratica e lenta del lavoro in Italia, tanto
che viene da chiedersi come si è potuto mantenere tale situazione sino al 2015. I dati
a tal proposito parlano chiaro: dal Rapporto Annuale Istat 2014 l’incidenza di chi ha
trovato lavoro grazie ai CPI o alle altre agenzie di intermediazione è bassissima (6,8%
dei neo-occupati). Un chiaro indice che fino a quel momento le strutture che
dovevano favorire l’incontro tra domanda e offerta non hanno funzionato. (Surace,
2015)
A tal proposito, il Decreto effettua un’altra radicale modifica, ovvero la soppressione
delle norme vigenti che regolano i servizi per l’impiego e la regolazione regionale del
mercato del lavoro. Tra le disposizioni finali, infatti, l’art.34 sancisce l’abrogazione
espressa delle norme cardine di funzionamento del sistema, tra cui:
•

il D. Lgs. n. 469/1997, che ha rappresentato il pilastro per la costruzione
dell’assetto organizzativo decentrato dei servizi per l’impiego;

•

il D. Lgs. n. 181/2000, ovvero la norma di riferimento per i CPI per lo
svolgimento dei loro servizi ed in generale per la disciplina delle procedure di
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incontro tra domanda e offerta di lavoro e l’erogazione delle misure di politica
attiva ai cittadini.
Il nuovo alveo giuridico in cui si deve svolgere l’attività dei “nuovi” CPI territoriali è
rappresentato in primis dalle convenzioni bilaterali Stato-Regioni di cui all’art.11, e
dal combinato disposto di diversi articoli240 del Decreto 150/2015. (Tecnostruttura
delle Regioni per il FSE, 2015)

Lo stato di disoccupazione
L'articolo 19 del D.Lgs 150/2015 modifica la nozione di lavoratore in stato di
disoccupazione, rispetto alla vigente normativa del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, artt.
2 e 4, e successive modificazioni (articoli che vengono abrogati dal successivo articolo
33). (Servizio Studi del Senato, 2015) Dato che l’effetto di tale articolo è stato esteso
anche agli interessati del collocamento mirato, è bene verificare gli effetti della
modifica in tale istituto.
A detta della nuova legge, “Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che
dichiarano, in forma telematica” al SIUL “la propria immediata disponibilità allo svolgimento
di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate
con il centro per l'impiego”. 241

Dalla nuova nozione di stato di disoccupazione emerge, pertanto, che i requisiti
richiesti sono due: l’essere privi di impiego242 (componente soggettiva), come da art.

In particolare si tratta degli: artt.11, 12 e 18, in materia di organizzazione territoriale del sistema, il
regime di accreditamento dei servizi per il lavoro, ed i servizi e misure di politica attiva del lavoro;
l’art.20 in materia di patto di servizio personalizzato; artt.21 e 22 in materia di condizionalità; art.26,
sull’utilizzo ai fini di pubblica utilità dei lavoratori percettori di strumenti di sostegno al reddito in
costanza di rapporto di lavoro; artt. 23 e 24 in merito alle modalità di finanziamento dell’assegno di
ricollocazione; artt.13 e 14 per la definizione delle infrastrutture di servizio necessarie al
funzionamento del sistema; art.25 per il concetto di offerta di lavoro congrua. (Tecnostruttura delle
Regioni per il FSE, 2015)
241 Di cui al comma 1 art.19 del decreto in esame.
242 Tale requisito, necessario per accesso ai trattamenti di disoccupazione, non lo è invece ai fini
dell’accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro. Come precisato infatti dalla circolare
del Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali 34/2015, “un’ assistenza nella ricerca di occupazione, nonché
240
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8, legge n. 68/1999, e dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento
di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro
(componente oggettiva)243.
La conseguenza è quindi la perdita dello stato di “conservazione”: tutti coloro che
svolgono una qualsiasi attività lavorativa sono considerati occupati, pertanto non in
forze di rilasciare la DID e quindi non in diritto di iscriversi nelle liste del
Collocamento né di mantenere la propria iscrizione. (Torregiani, 2020)

Tuttavia, all’iscrizione nell’elenco del collocamento mirato si ritengono applicabili
analogicamente le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 D.Lgs. 22/2015 dettate con
riferimento alla NASpI, rinvenendosi la medesima ratio, ovvero quella di favorire
l’inserimento lavorativo dei disoccupati, evitando la perdita immediata dei benefici
dello stato di disoccupazione.
Pertanto, la permanenza nell’elenco del collocamento mirato è compatibile con lo
stato di occupazione nei seguenti termini244:
•

l’iscrizione decade in caso di stipulazione di un contratto di lavoro
subordinato con reddito annuale superiore a € 8.000. È fatto salvo il caso in cui
la durata del rapporto di lavoro sia inferiore sei mesi, ove l’iscrizione è
semplicemente sospesa per la durata del rapporto di lavoro;

•

l’iscrizione decade nel caso in cui l’iscritto intraprende un’attività lavorativa
autonoma o di impresa individuale con un reddito superiore a € 4.800.
(Servizio Studi del Senato, 2015)

nell’orientamento verso percorsi di riqualificazione, non può non essere prestata nei confronti coloro che la
richiedano, anche se impegnati in attività lavorative non a tempo pieno, o scarsamente remunerative, o non
confacenti al proprio livello professionale o semplicemente perché alla ricerca di una occupazione più confacente
alle proprie aspettative.”
243 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n.34 del 23/12/2015
244 Tali termini sono meglio esplicati dalla Circolare ANPAL n. 1/2019 avente ad oggetto: “Regole
relative allo stato di disoccupazione alla luce del d.l. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla l. n.
26/2019)”, la quale riporta “..sono in “stato di disoccupazione”, i soggetti che rilasciano la DID e che
alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti: - non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato
che autonomo; - sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda
pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
D.P.R. n. 917/1986. .. Pertanto, i soggetti che presentano i requisiti sopra descritti sono in stato di
disoccupazione e/o possono iscriversi e/o rimanere iscritti al collocamento ordinario e mirato (sia ai fini
dell’accesso che del mantenimento dello stato di disoccupazione).”
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Il patto di servizio
“Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano i
centri per l'impiego, con le modalità definite da questi, entro 30 giorni dalla data della
dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1, e, in mancanza, sono convocati dai centri per
l'impiego, entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per la
profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato”(art.20 c.1 D.Lgs 150/2015)
Il patto di servizio è lo strumento per formalizzare un accordo sul progetto personale
scelto, come sostegno all'inserimento lavorativo o per la partecipazione ad un
percorso formativo, al fine di contrastare la disoccupazione di lunga durata. Il patto
“redatto dal centro per l'impiego, in collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o più
colloqui individuali” (art.21 c.3) vincola245 il disoccupato ed il CPI a rispettare una serie
di impegni reciproci. (Torregiani, 2019)
Tale norma si pone a favore dei soggetti disoccupati in genere246, ed è altresì
applicata ai soggetti interessati dal collocamento mirato. Il patto contiene una serie di
elementi quali l’identificazione del profilo personale di occupabilità della persona, la
definizione delle attività di ricerca attive e della loro tempistica, nonché la frequenza
dei contatti con il personale dei servizi di collocamento mirato (art.20 c.2). (Orlando,
2018)
Tramite il patto di servizio, il richiedente dichiara la disponibilità all’accettazione di
“congrue offerte di lavoro247” la cui definizione è dettata dal successivo art.25 del

Citiamo a tal proposito l’art.21 c.4, il quale specifica che, relativamente ai livelli essenziali delle
prestazioni dei beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, “Il beneficiario di prestazioni è tenuto ad
attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 20, nei tempi ivi
previsti, restando comunque fermi gli obblighi e le sanzioni di cui al presente articolo”.
246 Ai sensi dell’art.18 c.3 D.Lgs.150/2015.
247 La definizione di congrua offerta di lavoro è data all’art.25 primo comma del Decreto in esame. E’
definita, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un’ “offerta di lavoro congrua” sulla
base dei seguenti principi: “a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate; b) distanza dal domicilio
e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; c) durata della disoccupazione; d) retribuzione
superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell'ultimo mese precedente, da computare
senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26 e seguenti del
decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014, ovvero, per i
245
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Decreto, sulla base dei principi di coerenza con le proprie esperienze lavorative,
distanza dal luogo di domicilio, durata della disoccupazione e retribuzione.
La definizione di “offerta di lavoro congrua” così elaborata risulta però grossolana, nel
momento in cui ci si trova ad applicarla in merito ai soggetti interessati dal
collocamento mirato. Ecco che viene in aiuto il chiarimento posto dalla già citata
circolare n.34 del 23/12/2015, la quale precisa che, per quanto riguarda i suoi
elementi di cui all’art.20 c.2, nel patto “si dovrà tener conto di quanto annotato nella
scheda dal Comitato tecnico, ovvero delle capacità lavorative, delle abilità, delle competenze e
delle inclinazioni, nonché della natura e del grado della disabilità248. Nel caso in cui la scheda
non fosse disponibile, il patto potrà essere aggiornato sulla base della stessa”.
A tal proposito il Decreto ministeriale n.42 del 10 Aprile 2018, specifica inoltre che:
“Per le persone con disabilità, l’offerta di lavoro congrua tiene conto di quanto annotato nel
fascicolo personale in esito alla valutazione bio-psico-sociale in possesso dei servizi competenti
e nella relazione funzionale rilasciata dalla commissione medica integrata”. (art.9 c.2 DM
n.42 del 10/04/2018).

Il regime sanzionatorio
Le sanzioni imposte dalla legge 68/1999 al lavoratore disabile che non risponda alla
convocazione, o rifiuti il posto offerto dal datore di lavoro, sono state revisionate da
alcune disposizioni ministeriali, intervenute dopo il Decreto Legislativo n. 150/2015.
L’art.10 comma 6, della suddetta legge, prevedeva “…la decadenza249 dal diritto
all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un

beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da
un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in
locazione”. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha successivamente approvato, in data 10
aprile 2018, il Decreto Ministeriale con il quale, a seguito della proposta di ANPAL, viene definito il
concetto di “offerta congrua di lavoro” in relazione all’art. 25 del d.lgs. 150/15.
248 Ricordiamo infatti che alle persone con disabilità non può essere chiesto lo svolgimento di una
prestazione lavorativa non compatibile con le loro minorazioni ai sensi dell’articolo 10 della legge n.
68 del 1999.
249 Operata da parte della direzione provinciale del lavoro, una volta sentiti gli uffici competenti
(art.10 comma 6 L.68/1999).
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periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non
risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi
requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle
predette liste”
In proposito la circolare n. 34/2015 specifica che, quanto alle sanzioni, invece
dell’articolo 10, comma 6, della legge 68/1999, riferito all'indennità di disoccupazione
ordinaria, si applicano i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 21 del decreto legislativo n.
150/2015, considerato che “la disciplina dei benefici ordinari connessi alla disoccupazione è
stata del tutto innovata rispetto alle norme previgenti e che, in via generale, le nuove
disposizioni risultano essere di maggior favore rispetto alle antecedenti con particolare
riferimento alla decadenza dal beneficio economico e dallo stato di disoccupazione” (Circolare
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n.34 del 23/12/2015).
I commi 7,8, e 9 dell’art.21 del Decreto Legislativo differenziano innanzitutto le
sanzioni per i percettori di Assegno di disoccupazione (ASDI)250, rispetto ai titolari di
NASpI, DISS-COLL e Mobilità251. Poi per ciascuna di esse definiscono illeciti e
sanzioni. In linea generale gli illeciti (definiti tali solo in assenza di giustificato
motivo), si manifestano nei seguenti casi:
•

Mancata presentazione alle convocazioni e/o appuntamenti disposti dal
centro per l’impiego;

•

Mancata partecipazione alle iniziative di orientamento al lavoro o per la
ricerca attiva del lavoro;

•

Mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di
riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;

•

Mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua.

Le sanzioni ivi previste, che operano in rispetto del principio di condizionalità,
vanno dalla decurtazione di 1/4 di indennità mensile, ad una intera mensilità oppure

250
251

Art.21 comma 8
Art.21 comma 7

- 112 -

alla decadenza252 dall’ammortizzatore e dallo stato di disoccupazione, a seconda che
l’illecito sia compiuto una o più volte. (INCA CGIL, 2015)

“In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai sensi dei commi 7, 8 e dell'articolo 23,
comma 4, non è possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi” art.21 c.9
D.Lgs.150/2015.
252
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Il Decreto correttivo del Jobs Act n.185/2016

Con il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185253 il legislatore ha introdotto
nuove disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del Jobs Act.
Cambiano così nuovamente le “regole del gioco” del diritto al lavoro dei disabili,
dopo la loro integrale revisione del 2015. Per quanto riguarda il D.L.151/2015, il
Decreto correttivo all’art.5 pone le seguenti modifiche:

Per quanto riguarda il primo punto, si ricorda che da art. 4, c. 3- bis, della L. 68/1999,
come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 151/2015, il criterio per il computo nella quota
di riserva era “una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento” oltre alle

Il provvedimento ha per oggetto “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno
2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10
dicembre 2014, n. 183.” È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016.
253
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previsioni, rimaste immutate, relative agli invalidi di guerra ed ai soggetti con
disabilità intellettiva e psichica superiore al 45%.
Per l’aumento delle sanzioni di cui al secondo punto, è invece preso in
considerazione l’importo previsto per il contributo esonerativo di cui all’art. 5, c. 3bis, della L. 68/1999 come modificato dal Jobs Act, e moltiplicato per 5 volte.
Per quanto riguarda la procedura di diffida, nei suddetti casi di violazione, essa
concerne la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la
stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici
competenti. (Camera dei Deputati, 2017)
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Collocamento mirato durante la pandemia da COVID-19

La legislazione al tempo attuale è segnata a tutto campo dall’epidemia che,
dall’autunno del 2019, è dilagata dapprima in Asia orientale, poi in Europa, e di lì nel
resto del mondo.
Il 30 gennaio 2020 l’OMS ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di
sanità pubblica di rilevanza internazionale.
Con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 l’Italia, viste le
raccomandazioni della Comunità Internazionale circa la necessità di applicare misure
adeguate ad affrontare tale contesto di rischio, soprattutto con l’obiettivo di
realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, dichiarò lo stato di
Emergenza Nazionale.

Di lì è stato un susseguirsi inarrestabile di Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di delibere e Decreti-Legge, atti a regolamentare gli interessi generali del
Paese ed a consentire, in qualche modo, alla popolazione di fronteggiare non solo la
contagiosità del virus, ma anche la conseguente crisi economica.
In seguito alla dichiarazione di stato di Emergenza, che con la Delibera del Consiglio
dei ministri del 29 Luglio è stato prorogato fino al prossimo 15 ottobre, sono state
prese misure di carattere straordinario ed urgente che hanno impattato su tutti gli
ambiti economici e stravolto le previgenti regole in materia di diritto del lavoro.
Tra le misure di carattere straordinario ed urgente prese in materia di collocamento
mirato, vi è la sospensione delle assunzioni obbligatorie.
Il cosiddetto Decreto “Cura Italia”, ovvero il D.L. 17 marzo 2020 n.18254, prevede
infatti all’art. 40 c.1 la sospensione per due mesi, dal 17/03/2020 al 16/05/2020, degli
adempimenti relativi agli obblighi di cui all’articolo 7 della Legge 68/99.

Il Decreto reca ad oggetto:” Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” DecretoLegge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
254
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Contestualmente, vengono sospesi l’obbligo di assunzione entro 60 giorni delle
persone con disabilità in cooperative sociali di tipo b) in convenzione ex art. 14
D.Lgs. 276/2003, nonché gli obblighi di colloquiare entro 30 giorni le persone
segnalate dal CPI. (Agenzia Lavoro Trento, 2020)
Successivamente, il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, avente ad oggetto: "Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19", all’art. 76, comma 1, ha modificato
il suddetto art. 40, comma 1, prorogando di ulteriori due mesi la sospensione degli
obblighi assuntivi ex L. 68/99 per i datori di lavoro pubblici e privati.
Tale sospensione, in vigore fino al 17 luglio 2020, riguarda sia i soggetti disabili che i
soggetti appartenenti alle altre categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della
L.68/99. (Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia Romagna, 2020)

Ed in merito all’accertamento dell’invalidità?
Per quanto riguarda l’attività dei Centri medico-legali dell’INPS, al fine di
fronteggiare l’emergenza Covid-19, in tutto il territorio Nazionale, a far data dall’8
Aprile 2020, sono state sospese le visite medico-legali per l’accertamento nonché di
revisione dell’invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità. (INPS,
2020)
Tale attività è ripartita solo lo scorso 22 giugno. Pertanto, l’INPS con Comunicato
stampa dell’11 Luglio 2020, ha chiarito come “fino all’avvenuta conclusione
dell’accertamento sanitario” la cui attività è ripresa, “anche i soggetti in possesso di un
verbale con visita di revisione scaduta mantengono tutti i benefici e le agevolazioni di cui
hanno usufruito fino a quel momento”, ai sensi dell’art. 25 comma 6bis L.114/2014.

Relativamente alla tutela delle persone con disabilità all’interno dei luoghi di lavoro
invece, sono stati emanati dei provvedimenti appositi per quanto riguarda i giorni di
permesso retribuiti e le assenze da lavoro.
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E’ stato concesso con l’articolo 24 del “Decreto Cura Italia” l’incremento del numero
di giorni di permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n.
104/92, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di Marzo e Aprile
2020.
Con il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, il cosiddetto “Decreto Rilancio255”, è stato
prorogato tale beneficio. In particolare, l’articolo 76 conferma, anche per Maggio e
Giugno, l’aumento dei giorni di permesso previsti dalla sopra citata legge, per i
lavoratori con disabilità o lavoratori che assistono familiari disabili, che ammontano
quindi in totale, tra maggio e giugno, a 18 giorni totali. (Decreto Rilancio: sintesi delle
misure per la Disabilità, 2020)
Sempre il “Cura Italia” ha disposto che fino al 30 aprile l’eventuale periodo di
assenza da lavoro prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nei confronti dei
dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con
connotazione di gravità256, e dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai
competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio257, è equiparato
al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
2020, n.9. (art.26 c.2 D.L. 18/2020).
Ai fini del trattamento giuridico ed economico pertanto, il suddetto caso di assenza
da lavoro è equiparato al periodo di quarantena obbligatoria. (Min. del Lavoro e
delle Politiche Sociali, 2020) L’art.77 del “Decreto Rilancio” estende la durata di tale
provvedimento fino al 31 di Luglio.

Altro mezzo utilizzato per tutelare i lavoratori con disabilità, è l’accesso alle modalità
di lavoro agile.

Recante :" Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
256 Come definito dall’art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
257 derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di
relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n.104 del 1992.
255
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Come introdotto dal “Decreto Cura Italia” all’art.39 c.1, sino alla fine dello stato di
emergenza (ovvero inizialmente fino al 30 aprile 2020) i lavoratori dipendenti disabili
o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, “hanno diritto a
svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge
22 maggio 2017, n. 81258, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche
della prestazione”.
Inoltre, prosegue il comma 2, “Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e
comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità
nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile..”
Il “Decreto Rilancio” all’art.90 comma 4 estende la portata del lavoro agile fino alla
cessazione dello stato di emergenza (allora previsto per il 31 luglio) ma non oltre al
31 Dicembre, ed in particolare “può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni
rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni,
anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui
all'articolo 22 della medesima legge n.81 del 2017, sono assolti in via telematica anche
ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL)”

Infine, il nuovissimo Decreto-Legge 30 Luglio 2020, n.83 “Misure urgenti connesse con
la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31
gennaio 2020” definisce una serie di proroghe alle misure stabilite finora, che
trovavano scadenza il successivo 31 Luglio.
Pertanto, fino alla nuova data simbolo del 15 ottobre, è stata prorogata la previsione
di smart working di cui all’art. 39 c.1 del “Decreto Cura Italia”.

La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l'accento sulla flessibilità
organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo individuale e sull'utilizzo di
strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e
smartphone). Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento - economico e normativo rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. (Min. del lavoro e delle
Politiche Sociali, 2020)
258
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