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Prot. 94/2021 
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Oggetto: Legge 68/99 – richiesta interpello. 
 
     Con la presente lo scrivente Consiglio Provinciale Ordine dei Consulenti del lavoro di Messina 
propone la presentazione di un interpello concernente la problematica di seguito esposta: 
 

Premesso 





      che tutte le aziende che superano i 15 dipendenti hanno l’obbligo di inviare entro il 31 
gennaio di ogni anno il Prospetto Informativo con il quale i datori di lavoro indicano la 
propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile 
e/o appartenente alle altre categorie protette e i posti di lavoro con relative mansioni 
disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68; 

       che nel prospetto informativo devono essere indicate tutte le maestranze in forza 
all’azienda con i previsti casi di esclusione dalla base di computo;  

        che per quanto riguarda il settore dell’ edilizia, l’art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 
2007, n. 247, ha inserito all’art. 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 un 
successivo periodo dove si prevede che non sono  tenuti all’osservanza dell’obbligo i datori 
di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al 
trasporto del settore. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che con l’espressione “personale di 
cantiere” ci si riferisce alla generalità dei dipendenti che operano all’interno del luogo in cui 
si effettuano lavori del settore edile senza distinzione di mansione o altro. Per “addetti al 
trasporto del settore” si intendono invece gli autisti adibiti al trasporto proprio del settore 
edile. Ne consegue che i datori di lavoro del settore edile, con esclusivo riferimento ai 
periodi di attività del “cantiere” escluderanno dalla base di computo i dipendenti che sono 
adibiti ad attività lavorativa all’interno del cantiere includendo, invece, nella base di 
computo i dipendenti che operano in luoghi diversi da quello del cantiere” (Legge n. 
247/2007 - art. 1, comma 53; Nota Ministero del Lavoro 29 gennaio 2008, protocollo 
n.13/III/002256). 

        che L’art. 4 comma 27 lettera b della legge n. 92 del 28 giugno 2012 (riforma del mercato 
del lavoro) ha modificato l'articolo 5, comma 2, della legge 68/99 e, pertanto, con tale 
modifica viene ricompreso nel personale di cantiere, oltre a quello edile, anche quello 
direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di 
manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall'inquadramento 
previdenziale (legge n. 92/2012 - art. 4 comma 27, lettera b; Nota operativa Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali 12 dicembre 2012, Protocollo n. 17699).   

 
Tutto ciò premesso si richiede interpello al ministero del Lavoro che chiarisca se, nell’ambito 
delle esclusioni dal computo utile ai fini della corretta determinazione della quota di riserva, 



previste dall’art. 5, comma2, L. 68/99, possa rientrare tutto il personale impegnato in attività di 
cantiere anche se l’inquadramento previdenziale è diverso dal settore edilizia o impiantistica e, 
nello specifico,  Operai Agricoli a Tempo Indeterminato operanti su cantieri temporanei mobili 
per lo svolgimento di Lavori di Manutenzione ordinaria del verde e altre opere di manutenzione 
accessorie. 
 
             
    Il Presidente  

dott. Maurizio Calogero Adamo 
 
                      

 
 


