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SOSPENSIONE OBBLIGHI OCCUPAZIONALI LEGGE 68 IN CASO DI UTILIZZO DI 

AMMORTIZZATORI COVID-19 

 

 
Il Ministero del lavoro ha emanato la circolare n. 19 del 21-12-2020 relativamente alla 

sospensione degli obblighi occupazionali previsti dalla Legge 68/1999 per i datori di 

lavoro che fruiscono di interventi di integrazione salariale per emergenza COVID – 19. 

 

La sospensione degli obblighi in esame è prevista dall’articolo 3, comma 5, della legge 68 

per le imprese che fruiscono delle integrazioni salariali straordinarie1. 

La Regione Emilia-Romagna nei mesi scorsi aveva rilevato che tra queste rientra la cassa 

integrazione in deroga. L’interpretazione letterale della norma avrebbe comportato, in 

caso di utilizzo degli ammortizzatori legati all’emergenza Covi19, la sospensione degli 

obblighi per i datori di lavoro che fruiscono della cigd, ma non per coloro che 

usufruiscono degli altri istituti (Cigo, Ao Fis, Cisoa). 

Per sanare questa disparità, il Ministero ha quindi disposto che l’obbligo sia sospeso per 

tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza COVID-19, in 

proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate 

per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di 

Cig straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione. L’obbligo a 

carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per 

 
1 Queste le estensioni introdotte nel tempo come sintetizzate dalla circolare in esame. 

L’applicazione dell’istituto è stata, col tempo, estesa anche ad altre fattispecie considerate assimilabili a quelle 

previste dalla legge, in particolare, è stata riconosciuta nei casi di: ricorso al fondo di solidarietà del settore del 

credito e del credito cooperativo di cui all’art. 2, comma 28, della legge n. 

662/1996, (risposte ad interpelli n. 38/2008 e n. 44/2009); di imprese che assumono soggetti percettori di 

sostegno al reddito (circolare 2 del 2010); di ricorso al trattamento di integrazione salariale in deroga 

(interpello n. 10/2012); di ricorso al contratto di solidarietà ex art. 5 della legge n. 236/1993 (risposta ad 

interpello n. 10/2012) e, da ultimo, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi e attiva le 

procedure di incentivo all’esodo previste dall’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92/2012 (circolare n. 22 

del 24 settembre 2014).  

 



 

 

collocamento mirato territorialmente competenti, si ritiene ripristinato al venir meno della 

situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l’emergenza Covid-19. 

I datori di lavoro che si trovano nella situazione descritta dovranno inviare agli uffici 

competenti del collocamento obbligatorio una comunicazione ai sensi dell’articolo 4 

comma 1 del Dpr 222/2000. 

La sospensione opera solo relativamente alle province nelle quali il datore di lavoro ha 

attivato gli ammortizzatori Covid. 

Più problematico è valutare il criterio della proporzionalità. In assenza di ulteriori 

indicazioni si consiglia di inserire nella comunicazione il valore della proporzione tra il 

numero di ore di integrazione richieste e le ore contrattuali dei lavoratori delle unità 

produttive interessate. 

Questa percentuale dovrebbe essere applicata al numero dei disabili da assumere. 

La sospensione coinciderà col periodo di fruizione dell’integrazione salariale. Il dato dovrà 

essere indicato nella domanda. 

Come sappiamo i dati riportati nelle domande di ammortizzatore sono stimati, in genere 

in eccesso, e quindi le sospensioni richieste rischiano di essere sovradimensionate. Si 

tratta però di un effetto inevitabile considerata l’impostazione data dalla circolare. 

Per accedere alla sospensione, ed eventualmente prorogarla, è necessario che i datori di 

lavoro presentino tempestivamente la domanda di integrazione salariale per poter 

giustificare la sospensione. 

Non sappiamo come gli uffici del collocamento mirato interpretano l’indicazione del 

Ministero e come si comporteranno. Sappiamo però che l’invio dei lavoratori disabili non 

è automatico e che gli uffici compiono istruttorie e approfondimenti: si tratta di un 

periodo durante il quale sarà possibile valutare le sospensioni richieste. 
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