
 

CONFCOOPERATIVE PADOVA 

Cod. Fiscale 92099790286 
Via Salboro, 22/B - 35124 PADOVA - Tel. 049 8724854 - Fax 049 8724925 

E-mail: info@confcooperativepd.coop - C.C.Post: n. 11810355 
 

 

SERVIZIO LAVORO E PREVIDENZA 
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OMESSA ASSUNZIONE DI SOGGETTI DISABILI   

 

L’Ispettorato Nazione del Lavoro ha pubblicato la nota prot. 6316 del 18 luglio 2018 in merito alla natura 
giuridica dell’illecito previsto dall’art. 15 comma 4 della l. n. 68/1999 relativo alla mancata assunzione di 
soggetti disabili o appartenenti alle categorie protette. 
Il chiarimento risponde ad alcune richieste di approfondimento circa la natura stessa dell’illecito e il 
momento in cui è da considerarsi tale. 
L’argomento, come noto, riguarda quanto previsto dalla legge sul collocamento obbligatorio, all’art 3: 
“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 

piu' di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano 

da 15 a 35 dipendenti.” 

 
La mancata assunzione di tali soggetti, che si realizzi trascorsi 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, è da 
ritenersi un illecito di natura omissiva, così come previsto dall’art. 15 comma 4 che recita “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 e' tenuto al versamento, a 

titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a euro 62,77 al giorno 

per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.” 
 
Il momento dell’insorgenza dell’obbligo era già stato ampiamente approfondito da circolari ministeriali del 
2001, precisando che l’obbligo insorge a partire dal 61° giorno; ne consegue che l’illecito va 
correttamente configurato come istantaneo ad effetti permanenti, atteso che la condotta omissiva si 
consuma nel momento in cui spira il termine previsto ex lege, senza che il soggetto sul quale grava 
l’obbligo giuridico di facere (assunzione entro il 60° giorno dall’insorgenza dell’obbligo) provveda. Gli 
effetti offensivi della condotta così perfezionatasi, invece, si protraggono nel tempo fino a quando la 
situazione antigiuridica non viene rimossa secondo le modalità chiarite dalla nota INL del 23 marzo. 
 
La natura di illecito istantaneo ha evidentemente riflessi sull’individuazione della norma applicabile, in 
caso di successione di leggi nel tempo. Infatti agli illeciti commessi sotto la vigenza della vecchia norma – 
i cui effetti continuano a prodursi anche dopo l’entrata in vigore, in data 8 ottobre 2016, della nuova 
misura sanzionatoria prevista dall’art. 5, comma 1 lett. b), del D.L. n. 185/2016 – troverà applicazione la 
sanzione vigente al momento della consumazione dell’illecito, così come in caso di  prescrizione si avrà 
riguardo, per la sua decorrenza, al momento in cui la condotta si è consumata, ovvero al 61° giorno 
successivo alla insorgenza dell’obbligo. 
 
La natura continuativa dell’illecito richiede particolare attenzione visto che ogni giorno di omissione 
comporta 62,77 euro di sanzione. Una “dimenticanza” in questo campo può costare cara: in un anno la 
sanzione raggiunge quasi i 23.00 mila euro. 
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