
 

  

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 
00198 Roma - via Panama 62 – tel.068559151-3337909556  -  fax 068415576 

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com 

 
 
 
 
 
Roma, 20 dicembre 2011 
 
Circolare n. 261/2011 
 
Oggetto: Lavoro – Collocamento disabili – Presentazione del prospetto in-
formativo – Proroga al 15.2.2012 - Circolare Ministero del Lavoro n.5909 
del 14.12.2011. 
 
Solo per quest’anno è stata prorogata al 15 febbraio 2012 (in precedenza 31 
gennaio) la scadenza per la presentazione del prospetto informativo dei lavoratori 
disabili. Come è noto, tale obbligo riguarda i datori di lavoro con oltre 15 dipendenti 
(in quanto soggetti alla disciplina sul collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 
68/99) per i quali, rispetto all’anno precedente, si siano verificati cambiamenti nella 
situazione occupazionale tali da incidere sul computo della quota obbligatoria di di-
sabili da assumere. 
 
La proroga si è resa necessaria al fine di adeguare le modalità di compilazione del 
prospetto con le ultime novità introdotte dalla manovra di agosto (legge n. 
148/2011) secondo cui le aziende con più unità produttive possono compensare au-
tomaticamente (senza quindi più necessità di alcuna autorizzazione preventiva) la 
quota di disabili da assumere; in pratica le aziende possono assumere in un’unità 
produttiva un numero di disabili superiore a quello prescritto compensando le ecce-
denze con un minor numero di disabili nelle altre unità produttive dislocate sul terri-
torio nazionale.  
 
Stessa facoltà di compensazione è stata riconosciuta sempre dalla manovra di agosto 
anche alle imprese con sede in Italia facenti parte di un gruppo (cioè alle società col-
legate o controllate). Al riguardo il Ministero del Lavoro, interpretando in maniera re-
strittiva le norme in vigore sul prospetto informativo, ha precisato che per le com-
pensazioni intergruppo l’obbligo di presentazione del prospetto scatta in ogni caso, a 
prescindere quindi da cambiamenti rispetto all’anno precedente.  
 
Si rammenta che le aziende interessate dalla compensazione (sia territoriale che in-
tergruppo) devono presentare in via telematica il prospetto in questione a ciascuno 
dei servizi competenti della provincia in cui insistono le unità produttive della stessa 
azienda o le sedi delle diverse imprese del gruppo. 
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