
TIPO DI 
AZIENDA

LAVORATORI NOTE DI CALCOLO RIFERIMENTO NORMATIVO 
LEGGE,ARTICOLO E COMMA

Tutte i lavoratori con 
contratto a tempo 
determinato di 
durata non 
superiore a sei mesi

Esclusi L. 92/2012 art4 comma 27 lettera a) 
modificato dall'art. 46bis lettera l) dl. 
n.83/2012

Tutte a tempo 
determinato con 
contratto di durata 
superiore a 6 mesi 

Inclusi L. 92/2012 art4 comma 27 lettera a) 
modificato dall'art. 46bis lettera l) dl. 
n.83/2012

Tutte  con contratto a 
termine assunti in 
sostituzione di altri 
dipendenti e aventi 
diritto alla 
conservazione del 
posto di lavoro

Esclusi circolare del Ministero del Lavoro 
n°18/2012

Tutte assunti con 
contratto a tempo 
indeterminato 
parziale (part-time)

Inclusi.Si computano in proporzione all'orario 
effettivamente svolto riferito alle ore lavorative 
ordinarie effettuate nell'azienda, sommando le 
ore di tutti i contratti di lavoro part-time e 
rapportando la somma ottenuta al totale delle 
ore prestate a tempo pieno in base al contratto 
collettivo di lavoro della categoria, con 
arrotondamento all'unità delle frazioni superiori 
allo 0,50. 

 L. 68/99, art.4 comma 1 e 2 circolare n. 
41/2000, nota operativa Ministero del 
Lavoro n. 17699 

Tutte i lavoratori con 
disabilità già 
occupati ai sensi 
della stessa legge n. 
68/1999 e quelli già 
avviati al 
collocamento 
obbligatori prima 
del 1999 (anche a 
domicilio o con 
telelavoro) ai sensi 
della precedente 
normativa sulle 
assunzioni 
obbligatorie

esclusi. NB: ai fini della copertura della quota ti 
riserva sono considerati come unità quelli solo 
impiegati full time, mentre i lavoratori con 
disabilità part time, saranno considerati come 
segue: 
1) per tutti i datori di lavoro il computo di tali 
lavoratori avverrà considerando l'orario di lavoro 
di ogni dipendete con disabilità, rapportato al 
normale orario da tempo pieno con 
arrotondamento all'unità se l'orario prestato è 
superiore al 50%. 
2) soltanto i datori di lavoro pubblici o privati 
che o occupano dai 15ai 35 dipendenti e che 
assumono 

 L. 68/99, art.4 comma 1 e 2 circolare n. 
41/2000, nota operativa Ministero del 
Lavoro n. 17699

Tutte i dirigenti Esclusi L.68/99, art. 4, comma 1, nota operativa 
Ministero del Lavoro n. 17699 

Tutte i lavoratori assunti 
con contratto di 
inserimento o 
reinserimento

Esclusi L.92/2012 art.4, comma 27 lettera a), così 
come modificato dall'art.46bis, comma 1, 
lettera (l) del DL. N. 83/2012 convertito con 
modificazioni dalla L. 134/2012; DPR 
333/2000 art.3 comma 1 

Tutte i soggetti 
appartenenti alle 
categorie protette, 
quali orfani, 
vedove, profughi, 
già occupati

esclusi dalla base di computo nei limiti dell'1% D.P.R. n. 333/2000 art.3 comma 1

Tutte gli apprendisti Esclusi Nota operativa Ministero del Lavoro n° 
17699; L.167/2011, art. 7, comma 3

Tutte i lavoratori occupati 
con contratto di 
somministrazione 
presso l'impresa 
utilizzatrice

esclusi. NB: non sono computati dall'agenzia che 
li somministra e non sono computati 
nell'organico dell'utilizzatore 

Nota operativa Ministero del Lavoro n. 
17699; l. 92, art. 4, comma 27 lettera a); l. 
276/2003, art. 22, comma 5

Tutte i lavoratori assunti Esclusi L. 92/2012 art4 comma 27 lettera a) così 



per attività da 
svolgersi all’estero 
per la durata di tale 
attività

come modificata dall'art. 46bis, comma 1, 
lettera l) del D.L 83/2012 convertito con 
modificazioni dalla l. 134/2012

Tutte i soggetti impegnati 
in lavori 
socialmente utili

Esclusi L. 92/2012 art4 comma 27 lettera a) così 
come modificata dall'art. 46bis, comma 1, 
lettera l) del D.L 83/2012 convertito con 
modificazioni dalla l. 134/2012; Decreto 
Legislativo n. 81/2000, art. 7, comma 7

Tutte i lavoratori a 
domicilio/telelavoro 
purché svolgano 
una quantità di 
lavoro 
corrispondente al 
normale orario 

Esclusi L. 92/2012 art4 comma 27 lettera a) così 
come modificata dall'art. 46bis, comma 1, 
lettera l) del D.L 83/2012 convertito con 
modificazioni dalla l. 134/2012

Tutte i lavoratori che 
aderiscono al 
programma di 
emersione dal 
lavoro nero

Esclusi L. 92/2012, art. 4, comma 27, lettera a) così 
come modificata dall’art. 46 bis, comma 1, 
lettera l) del dl. 83/2012 convertito con 
modificazioni dalla 134/2012; Legge n. 
383/2001, art. 1, comma 4 bis e successive 
modificazioni

Tutte i lavoratori divenuti 
inabili allo 
svolgimento delle 
proprie mansioni 
per infortunio o 
malattia (invalidi 
civili) che abbiano 
subito una 
riduzione della 
capacità lavorativa 
in misura pari o 
superiore al 60% e, i 
lavoratori divenuti 
invalidi in costanza 
di rapporto di 
lavoro per 
infortunio sul lavoro 
o malattia 
professionale con 
un grado di 
invalidità superiore 
al 33%.

esclusi. Sono computabili ai fini della copertura 
della quota di riserva soltanto nel caso in cui 
l'invalidità non sia stata causata dalla violazione 
da parte del datore delle norme sulla sicurezza 
del lavoro accertata in sede giurisdizionale.

L.68/99 art. 4 comma 4: D.P.R. 333/2000 
art.3 comma 2 e 4

Tutte i lavoratori già 
invalidi prima della 
costituzione del 
rapporto di lavoro, 
assunti al di fuori 
delle procedure del 
collocamento 
obbligatorio

esclusi. sono computabili ai fini della copertura 
della quota di riserva soltanto nel caso in cui : la 
percentuale di invalidità civile sia pari o 
superiore al 60%; la percentuale di invalidità da 
lavoro sia almeno del 34%; l'invalidità non sia 
stata causata dalla violazione da parte del 
datore delle norme sulla sicurezza del lavoro 
accertata in sede giurisdizionale; il lavoratore 
deve risultare idoneo a continuare a svolgere le 
proprie mansioni.

circolare del Ministero n. 66/2001; circolare 
del ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali n. 2 del 22/01/2010

Tutte i soci di cooperative 
di produzione 
lavoro

Esclusi circolare del Ministero del Lavoro n°41/2000

Tutte i lavoratori con 
contratto di 
formazione lavoro

Esclusi nota operativa del Ministero del Lavoro 
n°17699 del 12/12/2012;L. 863/1994 art.3 
comma 10

Tutte i lavoratori con 
contratto a tempo 
determinato di 
durata non 
superiore a sei mesi

Esclusi L. 92/2012 art4 comma 27 lettera a) 
modificato dall'art. 46bis lettera l) dl. 
n.83/2012




