
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

 

Parere, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sullo schema di decreto 

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di adeguamento degli importi del contributo 

esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3 e 3-bis, della legge 68/1999, recante “Norme per il diritto 

al lavoro dei disabili”. 
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LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

 

Nella odierna seduta del 22 settembre 2021: 

 

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e in 

particolare l’articolo 5 “Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi” il quale prevede che: 

- al comma 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni 

della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, 

essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo 

regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta; 

- al comma 6, gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono 

adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la 

Conferenza Unificata; 

 

VISTA la nota del 16 luglio 2021, diramata con nota DAR 0012051 del 20 luglio 2021, con la quale 

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso, ai fini dell’acquisizione del parere da 

parte di questa Conferenza, lo schema di decreto di adeguamento degli importi del contributo 

esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3 e 3-bis, della legge 68/1999; 

 

VISTA la nota del 6 agosto 2021, diramata con nota DAR 0013811 del 10 agosto 2021, con la 

quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto delle modifiche dello schema di decreto 

in parola; 

 

VISTA la nota del 10 settembre 2021, diramata con nota DAR 0015257 del 14 settembre 2021, con 

la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione del 

provvedimento che tiene conto delle richieste del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 

TENUTO CONTO che le Regioni hanno comunicato l’avviso favorevole sul provvedimento il 16 

settembre 2021; 

 

 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

 

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale: 

 -  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole con le 

richieste di chiarimento contenute nel documento allegato sub A) parte integrante del presente 

atto; 

-  l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole; 

 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

 

 

ai sensi dell’articolo 5, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sullo schema di decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di adeguamento degli importi del contributo 

esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3 e 3-bis, della legge 68/1999, recante “Norme per il diritto 

al lavoro dei disabili”, nei termini di cui in premessa. 

 

 

 

 

           Il Segretario                                              Il Presidente 

        Cons. Ermenegilda Siniscalchi                         On.le Mariastella Gelmini 
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