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ASSUNZIONI OBBLIGATORIE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ E VARIAZIONI 
DELL’ORGANICO AZIENDALE: INDICAZIONI DELL’INL SULLA DIFFIDABILITÀ DELLA SANZIONE 

PER OMESSA COPERTURA DELLA QUOTA 

 
 
Con nota 17/6/2021 n. 966, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le seguenti 
indicazioni in merito all’applicazione della diffida obbligatoria, di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 
124/2004 (*), in relazione alla sanzione per mancata copertura della quota d’obbligo ex art. 3 
della legge n. 68/1999 (**) per più annualità (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2021). 
 
Il citato art. 3 stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di occupare persone con 
disabilità appartenenti alle categorie elencante nel precedente art. 1 (***) secondo una misura 
determinata in base alla consistenza dell’organico aziendale.  
 
Il comma 4 dell’art. 15 della legge n. 68/1999 prevede che “trascorsi sessanta giorni dalla data in 
cui insorge l’obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1, per ogni 
giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la 
quota dell’obbligo di cui all’articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di 
sanzione amministrativa, al Fondo di cui all’articolo 14, di una somma pari a cinque volte la misura 
del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis al giorno per ciascun lavoratore 
disabile che risulta non occupato nella medesima giornata”.  
 
Il successivo comma 4 bis, introdotto dal d.lgs. n. 185/2016, stabilisce espressamente la 
diffidabilità della sanzione precisando, altresì, che l’oggetto della diffida debba consistere nella 
presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o nella stipula del contratto di 
lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.  
 
Con nota congiunta del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dell’INL 23/3/2017 n. 2283 
è stata esclusa la possibilità di adempiere alla diffida attraverso la stipula di convenzioni ai sensi 
del Capo IV della medesima legge n. 68/1999, ammettendo a tal file la sola “presentazione, sia 

pure tardiva, della richiesta di assunzione numerica, ovvero la stipula del contratto di lavoro”.  
 
Inoltre, con successiva nota 18/7/2018 n. 6316, l’INL ha evidenziato che la sanzione andrà 
applicata “a partire dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo senza che sia 
stata presentata la richiesta di assunzione agli uffici competenti a norma dell’art. 9, comma 1, 
ovvero dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato nei termini 
all’obbligo di richiesta, non abbia proceduto all’assunzione del lavoratore regolarmente avviato 
dai nuovi Servizi per l’impiego; è ovvio che, come si rileva dall’inciso contenuto nel comma 4 
dell’art. 15 ("per cause imputabili al datore di lavoro"), il datore di lavoro non potrà essere 
chiamato a rispondere per non aver assunto il lavoratore allo scadere del termine di legge qualora 
il ritardo dipenda dal mancato o ritardato avviamento da parte dell’ufficio competente”. In altre 
parole, affinché il datore di lavoro possa essere ammesso al pagamento della sanzione in 
misura minima, come previsto dall’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, occorre necessariamente che la 
violazione sia stata effettivamente sanata mediante uno degli adempimenti normativamente 
previsti. Ciò vale anche laddove l’assunzione del soggetto disabile ovvero la richiesta di 
assunzione numerica, seppur tardive perché effettuate oltre i 60 giorni, siano state effettuate 
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spontaneamente dal datore di lavoro. In tali casi si potrà, infatti, procedere mediante diffida 
“ora per allora” ammettendo direttamente il datore di lavoro al pagamento delle sanzioni nel 
minimo edittale.  
 
Diversamente avviene nell’ipotesi in cui, rispetto a un’accertata scopertura verificatasi nel 
tempo, venga meno medio tempore l’obbligo di assunzione previsto dall’art. 3 per effetto di 
una riduzione dell’organico aziendale. In tal caso, infatti, tale violazione non risulterà 
diffidabile atteso che il venir meno dell’obbligo di assunzione è conseguenza di una riduzione 
della c.d. base di computo e non di una iniziativa, sia pur tardiva, del datore di lavoro. Pertanto, 
si dovrà procedere a contestare la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell’art. 15 
unicamente mediante notifica di illecito ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, in ragione 
del numero di giornate lavorative intercorrenti dalla scadenza dei 60 giorni previsti per 
adempiere agli obblighi in questione, al momento in cui, per effetto della riduzione di organico 
aziendale, sono venuti meno gli stessi obblighi. 
 
 

(*) Art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 
Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica 

  
1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla 

conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di 
lavoro o alla persona presente all’ispezione, con l’obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di 
primo accesso ispettivo contenente:  

a) l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;  
b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;  
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all’ispezione;  
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli 

illeciti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.  
2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e 

legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni 
amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido, ai sensi dell’articolo 6 
della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, 
entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.  

3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al 
pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero 
nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla 
scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell’importo della predetta somma estingue il procedimento 
sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla 
diffida stessa.  

4. All’ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle 
violazioni amministrative di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del 
personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al 
trasgressore e all’eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:  

a) gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;  
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;  
c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di 

cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;  
d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, 

attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 
689;  

e) l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini 
di impugnazione.  
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5. L’adozione della diffida interrompe i termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17 del 
presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte 
del trasgressore o dell’obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell’avvenuta 
regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della 
contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in 
solido ai quali sia stato notificato. 

6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso 
anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi 
rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a 
legislazione vigente.  

7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi 
dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora 
rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e 
l’eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli 
effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5. 

 
(**) Art. 3 della legge n. 68/1999 

Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva 
  

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle 
categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura:  

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;  
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;  
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.  
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151. 
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel 

campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente 
con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.  

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi 
amministrativi.  
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in 

una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero 
dall’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 
1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, 
in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono 
sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 
223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il 
periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge.  

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.  
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 

686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29. 

 
(***) Art. 1 della legge n. 68/1999 

Collocamento dei disabili 
1. La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle 

persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:  
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap 

intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle 
competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle 
percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto 
legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle 
menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita, nonché alle persone nelle condizioni di cui 
all’articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222;  
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b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto 
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle 
disposizioni vigenti;  

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 
26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;  

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla 
prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.  

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o 
hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono 
per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.  

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e 
successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 
29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, 
n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 
1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all’articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per 
l’assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 
marzo 1958, n. 308.  

4. L’accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al 
sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all’articolo 4 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell’atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del 
Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto 
vengono stabiliti i criteri e le modalità per l’effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello 
stato invalidante.  

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da 
infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell’accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta 
sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall’INAIL.  

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l’accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di 
accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni 
del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.  

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei 
soggetti che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o 
malattia professionale eventuali disabilità. 


