
Aspetti normativi e i conseguenti obblighi derivanti dall’applicazione della L.68/99, modificata dal DL 

112/2008 e Legge di conversione n.133/2008, D.M. 02/11/2010. In particolare i dubbi riguardavano i due 

aspetti seguenti. 

FAQ 1. I dipendenti operai appartenenti al settore edile con impiego in cantiere rientrano nel computo dei 

dipendenti previsti dalle norme o meno? Il settore edile beneficia di deroga per l’applicazione della norma 

limitatamente al computo dei dipendenti operanti in cantiere? 

Risposta. 

In merito al quesito: “I dipendenti operai appartenenti al settore edile con impiego in cantiere rientrano nel 

computo dei dipendenti previsti dalle norme o meno? Il settore edile beneficia di deroga per l’applicazione 

della norma limitatamente al computo dei dipendenti operanti in cantiere?” si precisa che, per il settore 

edile, è prevista una specifica esclusione dall’osservanza dell'obbligo di assunzione di personale disabile di 

cui all'articolo 3 della L. n. 68/99 e s.m.i.. 

 Infatti, l’art. 1, comma 53 della L. n. 247/2007 ha inserito all’art. 5, co. 2 della L. n. 68/99, un periodo che 

prevede che “non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del 

settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. 

Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere 

anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di 

manutenzione svolte in cantiere”. 

Pertanto, i datori di lavoro appartenenti al settore edile, ai fini della determinazione della base di computo 

su cui calcolare gli obblighi previsti dalla L. n. 68/99, effettueranno le esclusioni con riferimento al 

“personale di cantiere” (dipendenti adibiti ad attività lavorativa all’interno del cantiere) e agli “addetti al 

trasporto” (autisti adibiti al trasporto proprio del settore edile). 

 Tale esonero si applica con riferimento all’obbligo di cui all’art. 3 (assunzione di lavoratori appartenenti alle 

categorie di cui all'articolo 1) e non sembrerebbe applicarsi anche all’obbligo di assunzione dei soggetti 

appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 della norma suddetta. 

FAQ 2. Nel caso in cui il numero degli operai non concorra al computo dei dipendenti previsti dalla 

normativa e quindi non vi siano obblighi derivanti dalla legge, l’impresa datrice di lavoro è obbligata 

comunque alla trasmissione del prospetto informativo? 

Risposta. 

In merito al quesito “Nel caso in cui il numero degli operai non concorra al computo dei dipendenti previsti 

dalla normativa e quindi non vi siano obblighi derivanti dalla legge, l’impresa datrice di lavoro è obbligata 

comunque alla trasmissione del prospetto informativo?” si rileva che ai sensi dell’art. 9, comma 6 della 

legge suddetta, i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge, sono 

tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il 

numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella 

quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui 

all'articolo 1.  

Tale adempimento riguarda, pertanto, sia i datori di lavoro pubblici che privati con 15 o più dipendenti, 

costituenti base di computo per il calcolo della quota di riserva. 


