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6. L’esonero  
 

L’esonero parziale nella Città Metropolitana di Milano, in Provincia di Monza e Brianza e 

nella Provincia di Lodi. 

 

6.1 I requisiti per la richiesta 
  

L’art. 5 della Legge n. 68/99 conferisce ai datori di lavoro privati, che per le speciali 

condizioni della loro attività non possano occupare l’intera percentuale di disabili, la 

possibilità di essere parzialmente e temporaneamente esonerati dall’obbligo 

dell’assunzione a fronte del pagamento di un contributo esonerativo. 

 

Il contributo è pari a euro 30,64 per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile 

non occupato. 

 

Si sottolinea che tale possibilità è esercitabile soltanto in relazione all’aliquota riservata ai 

disabili. L’esonero dall’obbligo di assunzione non è quindi applicabile alle c.d. categorie 

protette di cui all’art. 18, c. 2, Legge n. 68/99 (orfani, vedove, ecc.). 

 

L’art. 3 del Decreto Ministero del Lavoro n. 357/2000, stabilisce le speciali condizioni 

necessarie per poter richiedere l’esonero. È sufficiente la presenza anche solo di una di 

esse: 

• faticosità della prestazione lavorativa richiesta; 

• pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni 

ambientali nelle quali si svolge l’attività stessa; 

• particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. 

 

Qualche esemplificazione può essere utile:  

• la faticosità della prestazione lavorativa: può comprendere la necessità della 

deambulazione, della stazione eretta, movimentazione manuale carichi, 

elevata manualità …; 

• la pericolosità: agenti chimici e/o fisici, processo produttivo, impianti 

tecnologici, macchine e attrezzature, sostanze e materie prime a rischio, 

condizioni di esecuzione, movimentazione meccanica …; 

• la particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa: lavoro esterno 

e/o articolato su turni, personale viaggiante, particolare specializzazione del 

personale…. 

 

6.2 La presentazione dell’istanza e il 

provvedimento di autorizzazione 
 

L’istanza di esonero dovrà essere adeguatamente argomentata e motivata in relazione 

all’esistenza di almeno una delle condizioni sopra citate e dovrà essere presentata 

utilizzando il modulo ad hoc disponibile sul portale SINTESI del sito della provincia ove si 

trova l’unità produttiva per la quale si intende chiedere l’esonero. 

 

Nel caso in cui l’istanza interessi più unità produttive dislocate in diverse province l’azienda 

potrà presentare un’unica domanda al servizio provinciale del territorio in cui è ubicata la 

sede legale.  
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Tale ufficio provvede, entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza medesima, all’inoltro di 

quest’ultima presso i servizi competenti per ciascuna unità produttiva interessata, i quali 

rilasciano l’autorizzazione relativamente a tale unità. 

Si ricorda, comunque che, anche in questo caso, il versamento della quota di esonero dovrà 

essere necessariamente effettuata sul Fondo Regionale competente in relazione all’ambito 

provinciale a cui si riferisce l’unità produttiva per il quale si chiede l’esonero. 

 

Entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, gli uffici competenti emanano il 

provvedimento di autorizzazione o di rigetto debitamente motivato (il termine può essere 

prorogato di ulteriori 30 giorni in caso di necessità di ulteriori atti istruttori - art. 5, D.M. n. 

357/2000). 

 

L’esonero può essere concesso nella misura massima del 60% della quota di riserva. 

Tale percentuale è elevata sino all’80% per le aziende operanti nei settori dei trasporti e 

della sicurezza. Per il settore della vigilanza l’esonero è totale, in applicazione dell’art. 3, c. 

4, Legge n. 68/99. 

 

L’autorizzazione all’esonero viene concessa per un periodo di tempo limitato ed è 

rinnovabile su richiesta dall’azienda. Nella prassi le Province considerano come data di 

scadenza del provvedimento di esonero il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di 

presentazione dell’istanza.  

La sospensione parziale degli obblighi occupazionali decorre dalla data di presentazione 

dell’istanza; da tale data decorre anche il calcolo del contributo esonerativo. 

 

Nel caso in cui l’autorizzazione stabilisca una percentuale di esonero diversa e inferiore, 

rispetto a quella richiesta, l’ammontare del contributo esonerativo sarà calcolato: 

• sul totale dell’esonero richiesto, per il periodo compreso dal giorno di 

presentazione della domanda alla data di ricevimento dell’autorizzazione; 

• sul numero inferiore di esonero concesso, dalla data di ricevimento 

dell’autorizzazione alla fine del semestre di riferimento. 

 

Qualora l’autorizzazione non venga concessa, gli importi già versati o da versare a titolo di 

contributo esonerativo vengono conteggiati ai fini della regolarizzazione delle scoperture, 

limitatamente al periodo della sospensione, e l’azienda dovrà presentare richiesta di 

assunzione nominativa entro 60 giorni dalla notifica del respingimento della domanda. 

 

6.3 Il contributo esonerativo 
 

Il contributo esonerativo dovrà essere versato ogni anno tramite il sistema MAV on line e 

sarà suddiviso in 2 rate semestrali posticipate con scadenza rispettivamente: 

• 16 luglio, per il semestre gennaio/giugno; 

• 16 gennaio, per il semestre luglio/dicembre. 

 

Fissato dalla legge nella misura di euro 30,64, tale contributo è dovuto per ciascuna unità 

non assunta in relazione alla quota di esonero e per ogni giorno lavorativo. I giorni 

lavorativi sono calcolati con riferimento a 5 o 6 giorni nell’arco della settimana in relazione 

agli specifici contenuti del CCNL applicato (Decreto Regione Lombardia n. 14063 del 13 

giugno 2001). 

 

Nel caso in cui l’azienda intenda partecipare a bandi o appalti pubblici, il contributo 

relativo al semestre in corso deve essere versato contestualmente alla dichiarazione di 

responsabilità del legale rappresentante. 

Nell’ipotesi di mancato o inesatto versamento del contributo il servizio provvede a diffidare 

il datore di lavoro inadempiente, assegnando un congruo termine per l’adempimento.  

 



 

 

Pag. 24 di 38 

 

 

Trascorso tale termine l’Ufficio trasmette le relative comunicazioni al Servizio Ispettivo 

dell’ITL in cui è ubicata la sede per la quale si chiede l’esonero. Il Servizio provvede al 

calcolo delle maggiorazioni, tenuto conto dell’entità dell’infrazione rilevata, e procede 

all’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 5, c. 5, Legge n. 68/99 (maggiorazione della 

somma dovuta dal 5 % al 24% su base annua). 

 

Nel caso in cui l’inadempimento persista, il Servizio dichiara la decadenza dall’esonero 

parziale; una nuova domanda potrà essere inoltrata non prima che siano trascorsi 12 mesi 

dalla precedente autorizzazione. 

 

6.4 L’esonero parziale nella Città Metropolitana 

di Milano, in provincia di Monza e Brianza ed in 

provincia di Lodi 
 

Ferma restando la percentuale massima di concessione dell’esonero che rimane il 60% 

della quota di riserva (80% per trasporti e sicurezza) come per la Città Metropolitana di 

Milano, differisce da quest’ultima per i diversi criteri adottati per il calcolo della 

percentuale massima di esonero applicabile alle specifiche richieste. 

 

Tale percentuale è proporzionale al numero di lavoratori coinvolti in mansioni faticose, 

pericolose, o che presentino particolari modalità di svolgimento: 

• il numero di lavoratori con mansioni pericolose viene conteggiato al 100%; 

• il numero di lavoratori con mansioni faticose o con particolari modalità di 

svolgimento viene conteggiato al 75%. 

 

6.5 L’esonero per addetti a lavorazioni pericolose 
 

Si tratta di un’ulteriore tipologia rispetto all’esonero parziale normato dall’art. 3 della L. 

68/99. 

Le aziende che occupano lavoratori occupati in attività che comportino il pagamento di un 

tasso INAIL pari o superiore al 60 per mille, possono autocertificare l’esonero dall’obbligo e 

sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro ai disabili un contributo esonerativo 

pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non 

occupato (art. 5, c. 3-bis, Legge n. 68/99). 

 

Il Ministero, con il Decreto Interministeriale del 10 marzo 2016, ha stabilito le modalità di 

versamento del contributo esonerativo. 

 

L’azienda dovrà presentare, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di 

lavoratori disabili, un’apposita autocertificazione, esclusivamente in via telematica, per il 

tramite della Banca dati del collocamento mirato. 

 

Con l’autocertificazione, compilabile sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, i datori di lavoro dichiarano la classe occupazionale complessiva di 

appartenenza e con riferimento a ciascun ambito provinciale in cui insistono le unità 

produttive interessate dall’esonero: 

• la base di computo; 

• la quota di riserva; 

• il numero dei lavoratori con disabilità occupati; 

• il numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato; 

• la base netta; 

• la quota netta; 

• la quota di esonero. 
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La Nota Direttoriale del 26 luglio 2016, inoltre, prevede due condizioni necessarie per poter 

avvalersi dell’esonero: 

a. il datore di lavoro deve occupare “addetti impegnati in lavorazioni che 

comportino il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 

per mille” in numero tale da incidere sugli obblighi.  

Esempio: un’azienda con 100 dipendenti, di cui solo 5 addetti a lavorazioni 

pericolose, non avrà la possibilità di avvalersi dell’esonero poiché, pur 

sottraendo dalla base di computo i suddetti addetti, non vi sono modifiche 

negli obblighi di assunzione di lavoratori disabili; 

b. il datore di lavoro non deve avere già adempiuto al totale obbligo 

occupazionale.  

Esempio: un’azienda che ha 100 dipendenti, di cui 10 addetti a lavorazioni a 

rischio, e 7 lavoratori disabili occupati, non potrà avvalersi dell’esonero in 

quanto la quota di riserva è interamente coperta. 

 

In presenza di queste due condizioni, l’azienda potrà autocertificare l’esonero nei limiti del 

60% della quota di riserva. 

 

Si ricorda che la quota di esonero non può, in ogni caso, essere superiore: 

• alla differenza tra la quota di riserva e la quota netta; 

• alla differenza tra la quota di riserva e il numero dei lavoratori con disabilità 

occupati; 

• al limite massimo esonerabile. 

 

E’ prevista un’esclusione per le imprese tra i 15 e 35 dipendenti le quali non possono 

accedere all’esonero parziale autocertificato, poiché l’istituto ha natura parziale e per 

definizione può applicarsi solo ed esclusivamente ai datori di lavoro che presentino una 

quota di riserva superiore a 1.  

 

Il primo versamento deve essere effettuato, tramite bonifico bancario ordinario intestato al 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nei cinque giorni lavorativi precedenti 

l’autocertificazione e copre il periodo dalla data di presentazione dell’autocertificazione al 

termine del trimestre. I versamenti successivi al primo vanno effettuati con cadenza 

trimestrale entro il giorno 10 del mese successivo al termine del trimestre già coperto da 

versamento e coprono in ogni caso l’intero trimestre in cui vengono versati. 

 

  


