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Articolo 1, comma 332 
(Fondo diritto al lavoro dei disabili) 

 
 

Il comma 332 – introdotto al Senato- incrementa il Fondo per il diritto 
al lavoro dei disabili di 5 milioni di euro per il 2020.  

 
L’art. 13 della L. 68/1999 ha istituito il Fondo per il diritto al lavoro dei 

disabili, al fine di incentivare l’assunzione delle persone disabili. 
In particolare, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 33 del Regolamento 

UE n. 651/2014 sugli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità76, ai datori 
di lavoro è concesso a domanda un incentivo: 
 nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini 

previdenziali, per un periodo di trentasei mesi, per ogni lavoratore disabile, 
assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione 
della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla 
prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme 
in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 915/1978); 

 nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini 
previdenziali, per un periodo di trentasei mesi, per ogni lavoratore disabile, 
assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione 
della capacità lavorativa compresa tra il 67 ed il 79 per cento o minorazioni 
ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle richiamate tabelle; 

 nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini 
previdenziali, per un periodo di 60 mesi, per ogni lavoratore con disabilità 
intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa 
superiore al 45 per cento, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di 
assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per 
tutta la durata del contratto. 
Per le suddette finalità, il comma 4 del richiamato articolo 13 istituisce presso 

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il diritto al lavoro dei 
disabili, attraverso cui, nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, 
possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone 
con disabilità da parte del medesimo Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali. Il Regolamento recante norme per il funzionamento del 
Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili è stato emanato con D.M. 3 
gennaio 2000, n. 91. 

In merito alla dotazione del Fondo, si ricorda che la legge di stabilità per il 
2015 (art. 1, co. 160-161, della L. 190/2014) ha disposto un incremento della 

                                              
76 Secondo cui gli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sono compatibili con il 

mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica purché soddisfino determinate 
condizioni. 
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dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, a valere sul Fondo per 
interventi strutturali di politica economica (FISPE). Per il 2017, l’art. 55-bis del 
decreto-legge n. 50/2017 (L. n. 96/2017) ha disposto un incremento dello 
stanziamento di 58 milioni di euro. Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 
520, L. 145/2018) ha disposto un ulteriore incremento di 10 milioni di euro per il 
2019 

Qui un focus del Ministero sul funzionamento del Fondo in esame e sulle 
ulteriori risorse ad esso attribuite per decreto (v. da ultimo il decreto 
interministeriale MLPS - MEF del 7 maggio 2018). 
  

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-autosufficienza/focus-on/Fondo-diritto-lavoro-disabili/Pagine/default.aspx
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/DI-Fondo-lavoro-disabili-anno-2018.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/DI-Fondo-lavoro-disabili-anno-2018.pdf
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