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Un altro strumento di interazione complementare tra pubblico e privato è costituito dalle 

convenzioni per l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili di cui all’articolo 
14 del D.lgs. 276/2003. 

La norma prevede l’utilizzo di strumenti convenzionali per agevolare l’inserimento 
lavorativo dei predetti soggetti; tra questi strumenti assume una rilevanza particolare il regime 
sperimentale di cui al comma 3, riservato esclusivamente ai «lavoratori disabili, che presentino particolari 
caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario».  

Per questi soggetti, la norma ricollega alla stipula di una convenzione quadro la possibilità 
di utilizzare una particolare modalità di copertura della quota di riserva. In particolare, si prevede 
che il datore di lavoro, dietro l’impegno a fornire commesse di lavoro alla cooperativa 
convenzionata, si libera in parte dall’obbligo di assunzione previsto dalla legge n. 68/1999 con il 
semplice invio di un disabile alla cooperativa stessa. 

Una parte della dottrina ha sottoposto a critiche serrate l’istituto in quanto esso sarebbe 
costruito secondo “meccanismi farraginosi” (1)  o comunque avrebbe l’effetto di cristallizzare 
alcune situazioni di emarginazione che circondano la disabilità e altre analoghe forme di 
svantaggio sociale(2); secondo letture più ottimistiche, tale sistema consentirebbe invece di 
configurare un nuovo ruolo delle cooperative sociali, che diventerebbero entità operative e 
dinamiche capaci di agevolare il superamento di una visione assistenzialistica del mercato del 
lavoro(3). 

Probabilmente entrambe queste posizioni sono viziate da petizioni di principio, in quanto 
se è vero che il nuovo sistema svaluta, rispetto al passato il profilo dell’effettivo inserimento 
lavorativo del disabile, è anche vero che occorre prendere atto che i meccanismi di cui alla legge 
n. 68/1999 hanno trovato serie difficoltà di riuscita proprio con riferimenti alla quota di disabilità 
più elevata (cioè quella considerata in via prioritaria dalla norma). La presa d’atto di questo 
sostanziale fallimento costituisce quindi un dato che non si può ignorare, anche se poi pare 
eccessivo passare all’enfasi così marcata del ruolo delle cooperative sociali, spesso non 
confermata dall’esperienza applicativa. 

La sperimentazione di incentivi di carattere economico finalizzati all’inserimento lavorativo 
dei disabili non costituisce una novità nell’ordinamento, così come l’assegnazione di un ruolo 
centrale gestione di queste misure alle cooperative sociali(4). 

Già la legge n. 381/1991 prevedeva un meccanismo finalizzato ad ampliare la domanda di 
lavoro nei confronti delle cooperative sociali con almeno il 30% di personale costituite da 
soggetti svantaggiati. 

Tale logica trova una accentuazione con gli agli articoli 9, 11 e 12 della legge n. 68 del 
1999(5), la quale contiene alcune misure in qualche modo assimilabili a quelle contenute dall’art. 

                                                 
(1) Cfr. L. ZOPPOLI, Gli obiettivi di inclusione sociale nella riforma del mercato del lavoro, in www.unicz.it.   
(2) Cfr. F. BANO, La somministrazione di lavoro, cit. 
(3) Cfr. M. TIRABOSCHI, Somministrazione, appalto di servizi, distacco, in La riforma Biagi cit. 
(4) Per una analisi delle tendenze legislative che hanno progressivamente dato rilievo a questi soggetti cfr. E. 

GRAGNOLI, Organizzazioni senza scopo di lucro e mercato del lavoro, in www.uniciz.it/lavoro. L’A. osserva che “..nel mercato del 
lavoro ragionevoli motivazioni facilitare l’intervento di organizzazioni senza scopo di lucro, di fronte alle difficoltà degli apparati 
amministrative ed alla necessità di coordinare più iniziative per razionalizzare i meccanismi di incontro fra domanda ed offerta. La 
tendenza del legislatore ad accogliere con favore l’azione di strutture che non mirino al guadagno non si basa su un generico favore per 
motivazioni ideali, ma trae spunto dalla tradizionale avversione (tipica del nostro ordinamento) per attività di intermediazione votata al 
profitto”. 

(5) Per un commento alle convenzioni di cui alla legge n. 68/1999 cfr. A. TURSI, Le convenzioni per l’inserimento 
lavorativo temporaneo dei disabili (art. 12), in M. CINELLI, P. SANDULLI (a cura di), Diritto al lavoro dei disabili. Commentario alla 
l. n. 68 del 1999, Giappichelli, Torino, 2000. 



14, da cui si differenziano per il diverso ruolo assunto dalle cooperative sociali(6) e per le 
modalità con cui questa viene perseguita. 

Nell’art. 14 co. 3 i lavoratori disabili o svantaggiati sono assunti e restano alle dipendenze 
delle cooperative, ed esse ricevono le commesse dai datori di lavoro che decidono di aderire alle 
convenzioni-quadro territoriali.  

Al contrario, nell’art. 12 della legge n. 68/1999 l’inserimento dei disabili presso le 
cooperative sociali è temporaneo, in quanto essi, pur se distaccati presso la cooperativa sociale, 
sono assunti a tempo indeterminato dal datore di lavoro che si impegna ad affidare alle 
cooperative sociali alcune commesse di lavoro e ad attuare uno “specifico percorso formativo 
personalizzato” (art. 12, comma 2)(7).  

Un'altra differenza tra i due sistemi risiede nell’assenza, nell’art. 14, di qualsivoglia obbligo 
di effettuare un percorso formativo, la cui eventuale attuazione è demandata interamente alla 
scelta dei soggetti che stipulano la convenzione. 

Inoltre, è diverso l’ambito di applicazione delle due norme, in quanto l’art. 14 è diretto 
anche ai lavoratori svantaggiati, mentre l’art. 12 è dedicato esclusivamente ai disabili. 

 Diverse sono anche le convenzioni di inserimento lavorativo e di integrazione lavorativa previste 
dall’art. 11 della legge n. 68/1999(8); le convenzioni di integrazione lavorativa sono destinate, con 
una ratio analoga a quelle ex art. 14, all’avviamento di disabili con “particolari caratteristiche e difficoltà 
di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario”, ma si concentrano essenzialmente sugli interventi in 
favore del disabile, destinatario di strumenti specifici di formazione e forme di sostegno, 
consulenza e tutoraggio da parte dei servizi regionali e dei centri di orientamento professionale; 
inoltre, in queste convenzioni si possono definire modalità particolari di assunzione, come 
tirocini formativi, contratto a termine, periodi di prova più lunghi di quelli previsti dal CCNL. 

La differenza tra queste convenzioni e quelle ex art. 14 risiede quindi non tanto nella 
finalità, che pare coincidere, quanto nei mezzi; la convenzione ex art. 11 punta sugli interventi 
formativi e il sostegno al disabili, l’art. 14 – in maniera forse più realistica – punta a rendere 
conveniente per il datore di lavoro l’inserimento del disabile. 

Quanto ai soggetti coinvolti nel meccanismo di incentivazione, abbiamo visto che l’art. 14, 
co. 3 li individua nei «lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel 
ciclo lavorativo ordinario».  

Tali lavoratori coincidono con le categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68 del 1999, che 
presentano delle caratteristiche psico-motorie tali da rendere difficile il loro inserimento nel ciclo 
lavorativo ordinario(9); si tratta quindi di persone disabili che, a prescindere dallo specifico grado 
di disabilità, non possono soddisfare le esigenze di un certo ciclo lavorativo, secondo la 
valutazione delle difficoltà di inserimento effettuata dai servizi di cui all’art. 6 della legge n. 68 del 
1999.  

Le legge si limita a definire una cornice di regole entro il quale potrà essere stipulata la 
convenzione; all’interno di questo quadro generale, il concreto funzionamento del meccanismo 
incentivante è rimesso alla convenzione sottoscritta tra le parti. 

Innanzitutto, la convenzione dovrà i “limiti di percentuali massime di coperture della quota 
d’obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione”. 

                                                 
(6) Sul diritto al lavoro delle persone disabili si veda, in generale, M. CINELLI , P. SANDULLI, Diritto al lavoro dei 

disabili, Commentario alla legge n. 68 del 1999, cit.; P. ALBINI,  M. CRESPI , E. DI SERI, Il nuovo diritto al lavoro dei disabili, 
Cedam, Padova, 2000; A. D'HARMANT FRANÇOIS, La nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie: prime note, in RIDL, 1999, 
319 ss.; A. MARESCA, Rapporto di lavoro dei disabili e assetto dell'impresa, in ADL, 1999, 659 ss. 

(7) Il distacco in questo caso ha una durata massima predeterminata, pari a 12 mesi, prorogabili una sola volta 
per pari durata. 

(8) Lo schema tipizzato con l’art. 11 riproduce alcune esperienze applicative sperimentate prima della sua 
approvazione, come ad esempio il c.d. Protocollo di Treviso, cioè le due intese dell’11 gennaio 1996 e del 17 dicembre 
1996 mediante le quali si prevedeva l’effettuazioni di tirocini in azienda da parte di lavoratori disabili, con 
identificazione preventiva delle mansioni alle quali il tirocinante sarebbe stato assegnato, dell’orario di lavoro, della 
durata del tirocinio; durante il periodo di inserimento gli enti pubblici avrebbero vigilato sul suo svolgimento e, al 
termine, avrebbero rilasciato un attestato della sperimentazione svolta. Le cooperative potevano, al termine del 
tirocinio, di istaurare un contratto di lavoro, ma senza avere alcun obbligo.  

(9)  Sulla vaghezza del concetto di ciclo lavorativo ordinario si v. le osservazioni di P. BOZZAO, Il collocamento 
mirato e le relative convenzioni, in M. CINELLI - P. SANDULLI (a cura di), Diritto al lavoro dei disabili. Commentario alla l. n. 68 del 
1999, cit. 



Il numero delle coperture relativo a ciascun datore di lavoro, oltre ad essere limitato dalle 
percentuali massime stabilite mediante le convenzioni-quadro, dovrà essere proporzionato ad un 
certo ammontare annuo delle commesse, il quale  dovrà essere diviso per il coefficiente di calcolo 
del valore unitario di ciascuna commessa. 

Tale coefficiente di calcolo dovrà essere quantificato secondo criteri di congruità rispetto ai 
costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali(10).  

Il richiamo ai costi derivanti dal contratto collettivo costituisce un vincolo per la libertà 
negoziale delle parti, che vengono lasciate libere nella definizione dei limiti massimi di copertura 
della riserva ma devono definire il meccanismo di quantificazione dell’ammontare annuo di 
commesse facendo riferimento al costo del lavoro derivante dalla contrattazione collettiva. 

La copertura della quota d’obbligo si verifica nella misura in cui vi sia una valutazione 
favorevole dei servizi di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 68 del 1999, e a condizione che il 
datore di lavoro abbia adempiuto gli «obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura 
della restante quota d’obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68». 

La convenzione deve definire anche la “modalità di attestazione del valore complessivo delle 
commesse del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa” e la correlazione con il numero di 
lavoratori inseriti annualmente. 

In tal modo, la convenzioni dovrà definire le modalità di certificazione degli inserimenti 
avvenuti e dei loro effetti rispetto agli incentivi riconosciuti dall’art. 14. 

Le parti della convenzione ex art. 14 sono distinguibili in due categorie: da un lato, i 
soggetti della pubblica amministrazione (la Regione, il servizio per l’impiego dei disabili di cui 
all'art. 6, comma 1, della legge n. 68 del 1999, il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 3, 
del D.lgs. n. 469 del 1997, l’organismo di concertazione di cui al D.lgs. n. 469 del 1997) e 
dall’altro, i soggetti sindacali o associativi di rappresentanza o consorzi (le associazioni sindacali 
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello 
nazionale, le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali(11), i 
consorzi di cooperative sociali). 

I soggetti della pubblica amministrazione coinvolti nel meccanismo svolgono ruoli diversi. 
I servizi per l’impiego stipulano la convenzione con i soggetti privati, la commissione provinciale 
del lavoro procede alla valutazione della congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in 
cooperativa sociale e la Regione competente per territorio valida la convenzione-quadro. 

La validazione costituisce un istituto “apparentemente oscuro” (12) , che può essere inteso come 
una sorta di diritto di veto della Regione all’efficacia della convenzione quadro. L’imprecisione 
della formula renderà necessaria anche la definizione dei criteri con cui ciascuna Regione 
eserciterà tale potere; le prime norme regionali approvate in materia mostrano la tendenza ad 
incidere, tramite la definizione di questi criteri, in maniera molto marcata anche sui contenuti e 
sugli effetti delle convenzioni. 

Le singole imprese dovranno aderire alla convezione-quadro al fine di beneficiare del 
regime; questa potrà quindi essere espressamente richiamata per adesione per poter attivare il 
relativo percorso di inserimento lavorativo(13).  

                                                 
(10)  Per una visione generale di tali meccanismi si v. le osservazioni DI S. SLATAPER, Le Convenzioni con le 

cooperative sociali per favorire l’inserimento dei soggetti svantaggiati, in F. CARINCI (a cura di), Organizzazione e disciplina del mercato 
del lavoro. Commentario al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, cit.  

 
(11) L’identità delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative non è ben definita, 

perchè il legislatore omette di segnalare la norma da cui far derivare la nozione giuridica della categoria in esame; 
potrebbe in proposito farsi riferimento al  D.lgs. n. 220/2002, che disciplina le “Associazioni nazionali di rappresentanza, 
assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo”.   

(12) Così S. SLATAPER, Le Convenzioni con le cooperative sociali per favorire l’inserimento dei soggetti svantaggiati, cit.  
(13) Tra le prime convenzioni stipulate dopo l’approvazione della riforma si segnalano quelle stipulate dalle 

Province di Bergamo e Treviso (v. supra) e quella stipulata dalla Provincia di Milano il 22 ottobre 2004. Le intese di 
Treviso e di Milano si differenziano sia per l’ambito di applicazione – quella di Treviso riguarda anche i lavoratori 
svantaggiati, quella di Milano è diretta in maniera specifica ai disabili – sia per le modalità di adesione; la prima è aperta 
all’adesione di tutti i datori di lavoro, mentre l’intesa di Milano è utilizzabile solo da parte dei datori di lavoro “..associati 
o aderenti alle associazioni dei datori di lavoro firmatarie…che intendano avvalersi di quanto previsto nella convenzione”. Ulteriori 
differenze si rintracciano sotto il profilo dei soggetti cui possono essere conferite le commesse; nell’intesa di Treviso 
queste possono essere conferite alle cooperative che abbiano almeno una sede nel territorio provinciale, mentre in 
quella di Milano le cooperative dovranno essere iscritte ad una associazione firmataria della convenzione. Per quanto 



 

                                                                                                                                         
concerne l’aspetto più rilevante delle convenzioni, e cioè il meccanismo di esenzione dagli obblighi di avviamento per i 
datori di lavoro aderenti, il Protocollo di Treviso prevede che il computo dei disabili da considerarsi “utili” ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo di copertura della quota si effettua dividendo l’importo tale di ciascuna commessa, 
detratta una percentuale forfetaria per i costi di impresa, per il costo annuale del lavoro di un dipendente secondo 
quanto previsto dal CCNL applicato. Nell’intesa di Milano invece il computo si ottiene dividendo il valore della 
commessa, detratta l’IVA e il costo di produzione, per il costo annuo del lavoratore disabile.  
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