
LEGGE 68/99 ED EMERGENZA COVID-19 

Il Decreto Legge 18/2020 “Cura Italia” all’art. 40 prevede la sospensione per due mesi, dal 
17/03/2020 al 16/05/2020, degli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’articolo 7 della Legge 
68/99, articolo che disciplina le modalità delle assunzioni obbligatorie. 

Esempio 1: la persona con disabilità ha terminato il 31/01 (prima della sospensione) quindi entro il 
31/03 (60 giorni dalla nascita della scopertura) il datore di lavoro avrebbe dovuto attivarsi. Il Decreto 
“Cura Italia” prevede la sospensione per 2 mesi, quindi la nuova scadenza entro la quale il datore di 
lavoro dovrà attivarsi sarà il 31/05/2020 (31/03  + 2 mesi). 

 

Esempio 2: la persona con disabilità ha terminato il 31/03 (durante la sospensione) quindi entro il 
30/05 (60 giorni dalla nascita della scopertura) il datore di lavoro avrebbe dovuto attivarsi. Il Decreto 
“Cura Italia” prevede la sospensione per 2 mesi, fino al 16/05/2020, quindi la nuova scadenza entro la 
quale il datore di lavoro dovrà attivarsi sarà il 15/07/2020 (16/05 + 60 giorni). 

 
Sono contestualmente sospesi anche gli obblighi di colloquiare entro 30 giorni le persone 
segnalate dal Centro per l’impiego e l’obbligo di assunzione entro 60 giorni delle persone con 
disabilità in cooperative sociali di tipo b) in convenzione ex art. 14 D.Lgs. 276/2003. 

Considerato che il decreto “Cura Italia” prevede la sospensione degli obblighi di assunzione ma 
non disciplina il comportamento per gli ulteriori strumenti previsti dalla L. 68/99, Agenzia del 
Lavoro, con determinazione n. 182 del 31/03/2020, ha previsto la proroga di 90 giorni dei termini 
per il versamento del contributo esonerativo di cui all'art. 5 c. 3 della L. 68/99: di conseguenza, il 
contributo esonerativo relativo al 2° trimestre, invece che in maniera anticipata come normalmente 
previsto, potrà essere pagato entro la fine di giugno, quello per il 3° trimestre entro la fine di 
settembre, quello per il 4° trimestre entro il 31/12/2020. Il contributo esonerativo per l’anno 2020, 
relativo alle aziende che ne hanno fatto richiesta, è comunque dovuto interamente. Nel caso in cui 
a livello nazionale venissero date disposizioni diverse, si procederà a recepire quanto previsto.  

Di seguito si evidenziano i riferimenti normativi. 

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, entrato in vigore il 17/03/2020 

Art. 40 D.L. 18/2020 
Sospensione delle misure di condizionalità 

1.…….. sono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto….. gli adempimenti 
relativi agli obblighi di cui all’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68………. 
 

LEGGE 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 

Art.7 L. 68/99 
Modalità delle assunzioni obbligatorie 

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti 
pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici 
competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11. 
……………. 
 

Art. 3 L. 68/99 
Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva 

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori 
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:  
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;  
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;  
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. 
……………….. 


