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1. Premessa 
 Un ambito nel quale il disegno di legge del governo sulla riforma del mercato del lavoro1 interviene – 
con implicazioni naturalmente ancora da verificare sul piano delle competenze delle regioni e degli enti locali 
– è quello delle politiche attive per il lavoro e dei servizi per l’impiego, per i quali il Ministro Fornero ha 
indicato la necessità di “definire una governance (…) attraverso, in primis, standard nazionali di riferimento”2 
 E’ generalmente condiviso che il decentramento in questo settore abbia giocato un ruolo non 
irrilevante nel complesso del processo di conferimento delle funzioni statali agli enti territoriali intrapreso 
durante la XIII legislatura con la legge delega n. 59/19973 alla quale, nella materia specifica delle politiche 
attive e dei servizi per l’occupazione, è stato dato seguito con numerosi provvedimenti a partire dal d.lgs. n. 
469/19974. Tali norme hanno ricondotto alle regioni funzioni relative alla programmazione della formazione 
professionale e agli interventi di politica attiva per il reinserimento al lavoro, e alle province compiti di 
erogazione dei servizi per l’impiego, per l’orientamento e per il collocamento5. Contestualmente a tali 
innovazioni, con il d.lgs. n. 469/1997 è stato anche introdotto un altro importante fattore innovativo, ovvero la 
rottura del “monolite” del collocamento pubblico mediante la parziale privatizzazione dei servizi per 
l’impiego6.  
 A distanza di più di un decennio può essere di qualche utilità avviare una riflessione su alcune evidenti 
e comprovate distorsioni prodottesi a seguito dell’applicazione della disciplina emanata tra il 1997 e il 2000, 
tra le quali la sostanziale disomogeneità sul territorio nazionale dei risultati delle prestazioni dei servizi per il  
                                                
1  As 3249, “Disegno di legge recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, 

approvato in prima lettura al Senato il 31 maggio 2012, ora in AC 5256. 
2  Si veda la relazione illustrativa del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali “La riforma di riforma del mercato del lavoro in una 

prospettiva di crescita”, 23 marzo 2012, 10-11. 
3  Legge 15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”. 
4  D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a 

norma dell’art.1 della legge 15 marzo 1997, n. 59”. 
5  Artt. 4-6, d.lgs. n. 496/1997. 
6  Art. 10, d.lgs. n. 496/1997, vedi anche infra par.2. 



 

 

collocamento. Quest’ultima è stata originata anche - ma non solo - da un mal congeniato riparto del mercato 
del lavoro, in ambito territoriale locale, tra strutture per l’impiego private e pubbliche, a sua volta alimentato 
dal ricorso alle numerose  tipologie di contratti flessibili, con effetti negativi per la sicurezza dei lavoratori e, 
soprattutto nelle regioni del mezzogiorno, quasi mai efficace rispetto all’obiettivo della riduzione dei livelli di 
disoccupazione.  
 Per tali ragioni, appare non trascurabile che la proposta di riforma del mercato del lavoro presentata 
dal governo – per molti aspetti senza dubbio perfettibile - sia volta ad introdurre nuove norme dirette a 
garantire i “livelli essenziali” delle prestazioni dei servizi per l’impiego svolti su tutto il territorio nazionale.  
 Per una piena valutazione degli effetti, eventualmente migliorativi, della riforma bisognerà 
necessariamente attenderne la piena approvazione e i primi esiti. In questa sede ci si limiterà ad alcune 
brevi riflessioni in corso d’opera.  
   

2. Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469: decentramento e privatizzazione dei servizi per 
l’impiego 

Come ricordato poc’anzi, in attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge n. 59/1997, il d.lgs. n. 
469/1997 prevede un sistema organico di uffici, funzioni e compiti, conferiti a regioni ed enti locali, nelle aree 
individuate dal decreto stesso come articolazioni della politica del lavoro, “nell’ambito di un ruolo generale di 
indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato” 7.  

La disciplina delegata individua innanzitutto le competenze che rimangono in capo 
all’amministrazione centrale e quelle che vengono conferite alle regioni e agli enti locali; detta i criteri adottati 
dalle regioni nella emanazione dei provvedimenti legislativi di organizzazione dei poteri conferiti; modifica 
radicalmente il complesso sistema di partecipazione delle parti sociali alla amministrazione del collocamento 
e, più in generale, della politica del lavoro; individua le procedure e le modalità di trasferimento dei beni e 
delle risorse umane e finanziarie connesse al conferimento delle funzioni; disciplina le attività di mediazione 
tra domanda ed offerta di lavoro svolte dai soggetti privati; detta i criteri per la creazione di un sistema 
informativo nazionale sul mercato e sulle politiche del lavoro.   

Sul piano di un decisivo scardinamento degli assetti istituzionali precedenti, le disposizioni più 
pregnanti sono senza dubbio quelle concernenti i servizi regionali e locali per l’impiego8. Il decreto definisce i 
principi e i criteri direttivi in conformità dei quali sono state emanate le leggi regionali in materia di 
organizzazione amministrativa e modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, relativi al 
collocamento e alle politiche attive del lavoro9. Tra questi è stata prevista la specifica competenza delle 
Province in materia di servizi per l’impiego10, con la finalità di assicurarne l’integrazione con le politiche attive 
del lavoro e le politiche formative11. E’ inoltre stata disciplinata: la costituzione di una commissione regionale 
permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, valutazione e verifica rispetto alle linee 
programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale12; la costituzione di un “organismo 
istituzionale” finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l’integrazione tra i servizi all’impiego, le politiche 
attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province 
e degli enti locali13; l’affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e di monitoraggio ad un’apposita 
struttura regionale14, alla quale possono anche essere attribuite funzioni ed attività ulteriori anche per i privati 
che ne facciano richiesta, a titolo oneroso15. E' stata inoltre affidata la gestione e l’erogazione da parte delle 
province dei servizi connessi al collocamento a strutture distribuite sul territorio e denominate “centri per 

                                                
7  Art. 1, 1 c., d.lgs. n. 469/1997. 
8  Artt. 4-6 d.lgs. 496/1997.  
9  Si fa qui ricorso alla c.d. potestà legislativa integrativa, di cui all’art. 117 u.c. Cost., precedente alla riforma del Titolo V della Parte II 

della Costituzione introdotta con la l. cost. n.3/2001. 
10  Art. 4, 1c., lett. a, d.lgs. 496/1997. 
11  Art. 4, 1 c., d.lgs. 496/1997. 
12  Art. 4, 1c., lett. b, d.lgs. 496/1997. 
13  Art. 4, 1c., lett. c, d.lgs. 496/1997. 
14  Art. 4, 1c., lett. d, d.lgs. 496/1997. 
15  Art. 4, 1c., lett. h, d.lgs. 496/1997. 



 

 

l’impiego”16. Infine, è stata prevista la possibilità di attribuzione alle province della gestione e della 
erogazione dei servizi anche tramite i centri per l’impiego connessi alle funzioni e ai compiti conferiti alla 
regione in materia di politiche attive del lavoro17.  

Con il d.lgs. 469/1997 viene anche disposta l’istituzione di commissioni a livello provinciale per le 
politiche del lavoro, quali organi tripartiti permanenti di concertazione e di consultazione delle parti sociali in 
relazione alle attività e alle funzioni relative al collocamento. Il presidente della provincia è presidente della 
commissione ed è previsto un “consigliere di parità, nonché la possibilità di costituire sottocomitati “anche a 
carattere tematico”18.  L’istituzione di queste commissioni ha rappresentato un fattore di decisiva 
trasformazione rispetto alla tradizionale centralizzazione dei servizi per l’impiego.  

Ciò che emerge, quindi, con evidenza, è che il processo di decentramento avviato alla fine degli anni 
Novanta incide in modo decisivo sui tradizionali assetti della disciplina del mercato del lavoro, tra i quali, il 
suo “ancoraggio storico” alla legislazione nazionale19. In quella fase, quindi, si assiste al potenziamento del 
ruolo delle regioni e degli enti locali, secondo un sistema di trasferimento di poteri tanto in linea con il 
principio di sussidiarietà verticale20, quanto con quello di sussidiarietà orizzontale, mediante il passaggio da 
soggetti pubblici a soggetti privati della gestione di determinati servizi e competenze21. 
 

3. Gli esiti della riforma del 1997 
Il decentramento delle funzioni e delle competenze inerenti le politiche attive per il lavoro e i servizi per 

l’impiego, ha seguito il percorso dettato dalle diverse leggi regionali, seguendo lo schema dell’attribuzione 
dei compiti alle Commissioni provinciali e ai Centri per l’impiego22. Viene in tal modo dato avvio a quello che 
è stato definito il “federalismo del lavoro”, che avrebbe ben presto risentito delle ambiguità e 
dell’incompletezza della riforma – si pensi all’inefficienza delle sedi di raccordo e di composizione delle 
istanze provenienti dai diversi livelli di governo quali le conferenze - e che si caratterizza per una 
sostanziale, peraltro non scontata, de-regolazione delle relazioni di lavoro.  

Sulla questione della “federalizzazione”, l’idea secondo la quale, di per sé, l’impianto federalista 
dovrebbe essere sostanzialmente neutro riguardo al grado di rigidità/flessibilità della regolazione e della 
disciplina del mercato del lavoro, appare in teoria condivisibile, tuttavia l’esperienza concreta induce a 
concludere che il decentramento economico e istituzionale tende a favorire la diversificazione e la de-
regolazione dei mercati23. Infatti, anche a seguito delle modalità di “adattamento” della riforma Biagi24 alla 
riforma del titolo V, sono state poste le premesse per un concreto rischio di differenziazioni della prestazione 
dei servizi sul territorio nazionale, dovute ad un sistema di garanzie che non ha seguito indirizzi unitari e, 

                                                
16  Art. 4, 1c., lett. e-f, d.lgs. 496/1997. 
17  Art. 4, 1c., lett. g, d.lgs. 496/1997. 
18  Art. 6, 1 c., d.lgs. 496/1997. 
19  T. TREU, Diritto del lavoro e federalismo, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, www-astridonline, 2002. 
20  Cfr. artt. 2, 4 e 6, d.lgs. n. 469 del 1997. 
21  Cfr. art. 10,  d.lgs. n. 469 del 1997. 
22  Tra le leggi regionali che attribuiscono competenze alle relative province si vedano, a titolo di es., legge Regione Lombardia 

n.1/1999, legge Regione Veneto 31/1998, legge Regione Emilia Romagna n. 25/1998, legge Regione Lazio n. 38/1998, legge 
Regione Puglia n. 19/1999. In dottrina, tra gli altri,  C. Tagliaferro (a cura di), Il processo di decentramento nelle politiche della 
formazione, dell’istruzione e del lavoro. Assetti istituzionali, organizzativi e amministrativi delle Regioni e delle Province, ISFOL, 
Roma, 2001, 33 ss.; A. Errigo (a cura di), Servizi all’impiego e decentramento: istruzioni per l’uso, ISFOL, Roma, 2000, 41 ss; P. 
Tullini, La riforma dei servizi pubblici per l’impiego, in G. Ferraro (a cura di), Sviluppo e occupazione nell’Europa federale. Itinerari 
giuridici e socioeconomici su Regioni e autonomie locali, Milano, 2002, 373; A. Perulli, Federalismo/devolution e flessibilità del 
lavoro, in Lavoro e Diritto, 3/2001, 455, M.G. Garofalo, Federalismo, devolution e politiche dell’occupazione, ivi, 461; L. Zoppoli, 
Pubblica amministrazione e diritti del lavoro nella stagione di federalismo e devolution, ivi, 467; M. Rusciano, Il diritto del lavoro 
italiano nel federalismo, ivi, 491; M. Roccella, Il lavoro e le sue regole nella prospettiva federalista, ivi, 501; F. Basenghi, La riforma 
dei servizi pubblici per l’impiego, in G. Ferraro (a cura di), Sviluppo e occupazione nell’Europa federale.cit., 391. 

23  Su questo punto si veda ancora T. TREU, Diritto del lavoro e federalismo.. cit., 2, che ricorda come nell’esperienza dell’ordinamento 
tedesco il federalismo di fatto non abbia prodotto effetti indiretti sulla regolazione dei rapporti di lavoro nel senso di una maggiore 
flessibilità, come invece si è verificato nell’esperienza italiana.  

24  Legge 14 febbraio 2003, n. 30. 



 

 

soprattutto nelle regioni più svantaggiate, ha prodotto l’effetto di un “secondo mercato del lavoro” meno 
garantito e meno protetto25, che si rivela essere l’evidente risultato di una  riforma incompiuta26.  

Ci si chiede, quindi, se la parziale privatizzazione e il decentramento del collocamento introdotti dal 
d.lgs. 469/199727 e dal d.lgs n. 181/2000, non si siano rivelati fattori determinanti il configurarsi di condizioni 
fortemente differenziate tra le regioni e, all’interno di queste, tra le province e, ancora, tra categorie di 
lavoratori, tenuto conto del dato della segmentazione dell’offerta di lavoro che spesso si è diversamente 
indirizzata verso il collocamento pubblico o privato, a seconda dello status del lavoratore28.  

Proprio sul punto della divisione del mercato tra operatori pubblici e privati, un recente documento 
dell’Unione delle Province Italiane dà conto della funzione complessa che le Province svolgono nel governo 
del mercato del lavoro territoriale29, fornendo dati che attesterebbero una percentuale di attività 
d’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, svolta dagli organismi pubblici, ben maggiore di quella 
delle agenzie private30. Tuttavia questi dati, che riguardano le province complessivamente considerate, in 
realtà andrebbero di fatto scomposti e ricomposti su base locale –regioni e province -  o almeno per blocchi 
di regioni - nord-centro-sud - per consentire la  rilevazione di situazioni fortemente differenziate. Infatti, una 
piena valutazione degli effetti specifici delle attribuzioni regionali e provinciali delle politiche attive del lavoro 
e dei servizi per l’impiego, potrebbe essere formulata solo attraverso un’analisi delle diverse esperienze 
sviluppatesi nelle diverse aree del territorio nazionale. In effetti, già all’indomani dell’entrata in vigore delle 
prime leggi regionali in materia, e poi negli anni successivi, sono state condotte dagli stessi organi regionali 
numerose indagini sulle modalità di attuazione della riforma, a partire da problemi organizzativi per 
approdare alle analisi dei risultati31. Soprattutto nel confronto tra regioni e province del nord e regioni e 

                                                
25  G. Ferraro, in Id., Nota introduttiva, in Id., Sviluppo  e occupazione nell’Europa federale, cit., 22.  
26  Sull’adattamento della “riforma Biagi” alla riforma costituzionale del 2001 e sul relativo contenzioso costituzionale, si veda G. 

Falasca, I servizi privati per l’impiego, Milano, 2006, 153 ss. 
27   Artt. 4-6,  d.lgs 469/1997. 
28  Com’era prevedibile, infatti, i lavoratori appartenenti ceti e fasce di reddito medio-alti hanno fatto ricorso alle agenzie private, 

mentre i lavoratori caratterizzati da status e redditi bassi hanno utilizzato i  servizi pubblici per l’impiego, su questi temi si veda F. 
Liso, Le agenzie private di collocamento e il lavoro interinale, in G. Ferraro (a cura di), Sviluppo e occupazione nell’Europa federale, 
cit., 409; L. Tebano, Le agenzie private di collocamento e il lavoro interinale, in G. Ferraro (a cura di), Sviluppo e occupazione 
nell’Europa federale, cit, 437; G. Falasca, I servizi privati per l’impiego, Milano, 2002. Per un approccio “economico” al tema si 
vedano F. Giubileo, LA via inglese al collocamento,  in www.lavoceinfo.it, 9 marzo 2012; L. Oliveri, Meglio potenziare i servizi 

pubblici all’impiego, in www.lavoceinfo.it, 15 marzo 2012; F. Oscurati, Le nuove Province senza il lavoro?, in 

www.nelmerito.com, 18 maggio 2012, che molto opportunamente fa notare una singolare sfasatura,  ovvero che i progetti 
relativi alla nuova Carta delle autonomie (AS 2259) non fanno menzione, tra i compiti delle Province, dei servizi per l’impiego.  

29  “…che non si esaurisce nella mera gestione dei servizi di incrocio domanda/offerta, ma si articola e si sviluppa secondo più 
parametri e finalità per affrontare le problematiche del mondo del lavoro con un’ottica collegata anche alle politiche di welfare, di 
equità e di inclusione sociale”,  Unione Province d’Italia, La riforma del mercato del lavoro e il funzionamento dei sistemi territoriali, 
Roma, 23 febbraio 2012, 10. 

30  I numeri relativi ai servizi forniti dalle Province sarebbero i seguenti: 550 centri per l’impiego che erogano servizi per l’informazione, 
l’orientamento e l’inserimento al lavoro; 700.000 colloqui di orientamento all’anno; 12 per cento della preselezione e circa il 4 per 
cento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; circa 300 centri per l’impiego che svolgono interventi di assistenza e consulenza 
gratuiti per chi intende mettersi in proprio; l’attività di orientamento al lavoro ed alla formazione verso i giovani è promossa a livello 
pubblico solo dalle province; 2.400.000, tra cittadini e imprese, che ogni anno si rivolgono ai centri per l’impiego delle province per 
richiedere servizi che riguardano il lavoro e l’accesso agli incentivi; 1.300.000  prestazioni erogate alle persone e alle imprese;oltre 
10.000 tra dipendenti ed esperti delle province sono addetti ai servizi per il lavoro; 70.000 le prese in carico di lavoratori delle 
aziende in crisi, cfr. Unione Province d’Italia, La riforma del mercato del lavoro, cit.,11. 

31  A titolo di esempio, relativamente a due regioni che presentano grandi differenze strutturali nel mercato del lavoro, si vedano 
Regione Toscana, Indagine sulle modalità di attuazione della riforma dei servizi per l’impiego nella Regione Toscana, 2000 e 
Regione Puglia, Assessorato alla formazione professionale, Definizione delle figure professionali emergenti e dei fabbisogni 
professionali nella filiera informatica della Provincia di Bari – Studio per la definizione di un modello di rilevazione permanente, 
2006.   



 

 

province del centro-sud si riscontrano risultati molto disomogenei ed effetti di distorsione non  irrilevanti 
quali, ad esempio, il ricorso alle agenzie private da parte degli organi provinciali competenti32.  

Sul piano generale, ciò che ha sinora sostanzialmente caratterizzato il decentramento a livello regionale 
e provinciale delle competenza sui servizi per l’impiego e le politiche attive del lavoro, è stata la mancanza di 
una strumentazione organizzativa consona alle specificità dei mercati del lavoro locali, oltre che di adeguate 
risorse personali e finanziarie che ne consentissero l’operatività33, ma più di tutto, è mancata la formulazione 
di principi di omogeneità del servizio che, a fronte del decentramento, garantissero “livelli minimi delle 
prestazioni” su tutto il territorio nazionale34. 

Ciò detto, è evidente che nel corso degli anni tali effetti distorsivi abbiano fatto emergere l’esigenza di 
una riconsiderazione della materia, pertanto il precedente interrogativo potrebbe essere ulteriormente 
declinato come segue: qual è il livello tollerabile di differenziazione tra gli enti territoriali in materia di politiche 
attive per il lavoro e di collocamento, nel quadro della forma di stato delineata dalla Costituzione e dalla 
legislazione sul decentramento? L’art. 1, 3 c., del d. lgs 469 del 1997 dovrebbe aver già dato una risposta 
individuando i compiti tassativamente attribuiti allo Stato concernenti il ruolo che questo dovrebbe svolgere 
in relazione al coordinamento, all’indirizzo, alla promozione e all’individuazione di obiettivi del collocamento e 
delle politiche del lavoro, proprio per assicurare un certo grado di uniformità rispetto ad una realtà che si 
presenta, nelle diverse esperienze territoriali, frastagliata e disuguale35. E’ proprio sull’efficacia dell’intervento 
statale posto sinora a chiusura del sistema che emergono tuttavia i maggiori dubbi che la riforma dell’attuale 
governo sembra sia diretta a risolvere.  
 

4. La riforma Fornero-Monti 
 Nel documento dell’Unione delle Province Italiane viene offerto, in tema di riforma del sistema dei 
servizi per l’impiego a livello locale, uno scenario particolarmente indicativo degli aspetti più problematici 
inerenti tali funzioni esercitate al livello degli enti territoriali36. In particolare indica, tra le altre, la necessità 
dell’adozione di una strategia che contempli la promozione di un raccordo efficace tra le politiche attive e i 
servizi per il lavoro, considerato un elemento critico nel funzionamento di molti sistemi regionali e provinciali 
del lavoro, accompagnato da un ulteriore intervento sugli ammortizzatori sociali. Il documento dell’UPI indica 
specificamente l’esigenza di un rafforzamento dei servizi per l’impiego, per i quali si ritengono necessarie 
                                                
32  Un riscontro in tal senso emerge dall’esame dei bilanci di alcune province che presentano la voce di spesa “prestazione di servizi”, 

nel capitolo relativo al mercato del lavoro, si veda Provincia di Bologna, Rendiconto generale finanziario e patrimoniale relativo 
all’esercizio 2010, Provincia di Milano, Relazione al rendiconto della gestione,  2009; Provincia di Firenze, Rendiconto 2010; 
Provincia di Bologna, Rendiconto generale finanziario e patrimoniale relativo all’esercizio 2010. E’ significativo che dall’esame dei 
bilanci e dei rendiconti relativi a province del cemtro-sud non emergano dati analoghi.  

33  “.. le novità normative (…) sono state rallentate e sminuite nella fase attuativa. E’ questa una manifestazione emblematica della 
sfasatura fra indicazioni normative e loro implementazione, particolarmente grave nel nostro paese, che costituisce un vero e 
proprio deficit competitivo delle nostre politiche di riforma. Tale sfasatura riflette la debolezza che la nostra politica manifesta, anche 
nell’ipotesi in cui le scelte sono sorrette, come in questi casi, da un consenso vasto, quando si tratta di passare alla strumentazione 
organizzativa e finanziaria necessaria per rendere operative le stesse scelte”, cfr.T. TREU,  Politiche del lavoro. Insegnamenti di un 
decennio, Bologna, 2001, 45-46. 

34  Sull’argomento dell’incompiutezza della riforma e delle deviazioni da quello che l’intento originario del legislatore,  si segnalano 
commenti recenti anche sulle esperienze delle singole regioni, tra questi si vedano D. Arcidiacono-M. Avola-T.Briulotta,  La riforma 
incompiuta dei servizi per l’impiego in un comprensorio siciliano, in Sociologia del lavoro: analisi e documenti, 2011, 247; P. Tullini, 
Politiche pubbliche e servizi per l’impiego nella riforma del mercato del lavoro in Campania, in Diritti, lavori, mercati, 2010, 169; R. 
Benini (a cura di),  La sfida incompiuta: dieci anni di politiche del lavoro e servizi per l’impiego sul territorio, Roma, 2009; per altri 
commenti di carattere generale si vedano S. Pirrone-P. Sestito, Dal collocamento pubblico ai servizi per l’impiego: dieci anni di 
evoluzione normativa per una riforma incompiuta, in Diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 2006, 611; M. Corti, Servizi per 
l’impiego e nuovo ruolo dell’autonomia collettiva in Italia, in Argomenti di diritto del lavoro, 2010, pt. 1, 1205;  M. Napoli-A. Occhino-
M. Corti, I servizi per l’impiego: art. 2098, in F.D. Busnelli, Commentario al Codice Civile, Milano, 2010. 

35  Cfr. art. 1, 3 c., d.lgs n. 469 del 1997, „ … costituiscono funzioni e compiti dello Stato … a) vigilanza in materia di lavoro, dei flussi 
di lavoratori non appartenenti all’Unione europea, nonché procedimenti di autorizzazione per attività lavorativa all’estero; b) 
conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime; c) risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; 
d) conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro (SIL) …; e) raccordo con gli organismi internazionali e 
coordinamento dei rapporti con l’Unione europea.  

36  Unione Province d’Italia, La riforma del mercato del lavoro e il funzionamento dei sistemi territoriali, Roma 23 febbraio 2012. 



 

 

maggiori dotazioni sia personali che finanziarie, nonché la   garanzia di un c.d. “patto di servizio”, ovvero del 
diritto per ogni disoccupato di ricevere un orientamento mirato, a cui collegare la partecipazione alla ricerca 
attiva del nuovo posto di lavoro, quale presupposto per l’erogazione di indennità di disoccupazione e/o le 
integrazioni salariali. Tale modello dovrebbe distinguere le funzioni amministrative necessariamente legate al 
soggetto pubblico e, al contempo, l’accreditamento sulla base di elevati criteri qualità delle strutture private e 
pubbliche chiamate ad erogare le politiche attive e ad effettuare gli interventi di sostegno all’occupabilità e al 
reimpiego.  
 Le funzioni svolte dalle province in materia di collocamento, sia pure nel riparto con le agenzie private, 
sono più che mai naturalmente coerenti con un sistema in cui l’articolazione dei bacini d’impiego, la 
domanda e le dinamiche delle reti territoriali richiedono che l’intervento degli enti competenti e la regolazione 
dei servizi venga effettuata ad un livello che sia il più prossimo possibile ai cittadini e alle imprese. Si chiede 
quindi al Governo e al Parlamento che vengano introdotti i necessari correttivi ad un sistema che, nel suo 
disegno originario, rispondeva ad una logica ineccepibile di decentramento di funzioni in applicazione del 
principio di sussidiarietà, ma che nella realizzazione ha frequentemente mancato gli obiettivi. 
 Il ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero, in una lettera pubblicata il 4 marzo 2012, fa 
riferimento alle riforme tedesche del mercato del lavoro adottate  - all’inizio degli anni 2000 - come ad un 
modello al quale ispirarsi e, tra le diverse misure prese in considerazione, cita il “rafforzamento del legame 
tra il godimento di particolari trattamenti e l’effettiva azione di riqualificazione e di ricerca di lavoro”, nonché il 
“potenziamento dell’attività dei centri per l’impiego”37. Tale idea di “potenziamento” è stata sviluppata nel 
documento presentato al Consiglio dei Ministri dal Ministro Fornero, di concerto con il Ministro dell’Economia 
e delle Finanze Monti, nel quale si legge che il presupposto di fondo dell’intervento sulle politiche attive e i 
servizi per l’impiego sarebbe un “forte concerto” fra Stato e Regioni, e che il rinnovamento delle politiche 
attive - “adattandole alle mutate condizioni del contesto economico e assegnando loro il ruolo effettivo di 
accrescimento dell’occupabilità dei soggetti e del tasso di occupazione del sistema”38 – deve avvenire 
mediante una serie di provvedimenti quali: l’attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai 
occupato, espulso o soprattutto beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva 
di una nuova occupazione; la qualificazione professionale dei giovani che entrano nel mercato del lavoro; la 
formazione nel continuo dei lavoratori; la riqualificazione di coloro che sono espulsi, per un loro efficace e 
tempestivo ricollocamento; il collocamento di soggetti in difficile condizione rispetto alla loro occupabilità. 
 L’obiettivo primario sembrerebbe pertanto essere quello di qualificare l’intervento pubblico mediante il 
superamento delle dinamiche della mera fornitura di un servizio, attraverso “l’imposizione” di determinati 
interventi, secondo una diversa “logica tutoria e di prevenzione”, posta al fine di evitare abusi, disincentivi e 
derive di emarginazione connessi con l’operare di sussidi. 
 Nel documento vengono quindi definite le linee guida per servizi per l’impiego, tradotte poi nelle 
disposizioni del disegno di legge presentato al Senato39, con particolare riferimento ai criteri per 
l'individuazione di “livelli essenziali” delle prestazioni concernenti i servizi per l’impiego; al sistema di  
“premialità e sanzioni” per incentivare l’efficienza dei servizi per il lavoro; alla creazione di una sede unica, 
localmente insediata, per accedere a politiche passive  e attive; alla realizzazione di una “dorsale informatica 
unica”, in altri termini di una banca dati, contenente le informazioni necessarie riguardanti i beneficiari degli 
ammortizzatori; all’introduzione di sistemi di verifica della erogazione di servizi in misura non inferiore ai 
livelli essenziali definiti. 
 Nel documento del 23 marzo 2012 si fa riferimento a “standard nazionali” per la “governance del 
sistema” e, in particolare, a “livelli essenziali di servizio omogenei”. Infatti l’art. 4, c. 33 del ddl apporta 
modifiche in tal senso al d.lgs n. 181/200040, fissando livelli minimi e delle prestazioni che devono essere 

                                                
37  Elsa Fornero, Riforma del lavoro. Agire insieme ma presto, La Stampa, 4 marzo 2012.  
38  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, La riforma del mercato del lavoro in una prospetiva di crescita, 23 marzo 2012, 25.  
39  Ddl su “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, AS 3249, approvato in prima lettura il 

31 maggio 2012, allo stato in AC 5256. 
40  D.lgs 21 aprile 2000, n. 181, “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, 

comma 1, lettera a), della l. 17 maggio 1999, 144” avente ad oggetto  “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il 
riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti 
previdenziali". 



 

 

svolte dai servizi regionali per l’impiego nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali, per i quali lo 
stato di disoccupazione o inoccupazione costituisca requisito per l’accesso. Per tali soggetti devono essere 
garantiti: l’offerta di colloqui di orientamento entro tre mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione; le azioni 
di orientamento collettive tra tre e sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, finalizzate anche alla 
formazione circa le modalità più efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale; 
la formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei e i dodici mesi dall’inizio dello 
stato di disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del disoccupato ed alla domanda di lavoro 
dell’area territoriale di residenza; la proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la 
scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito41. L’individuazione di livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l’impiego rappresenta un elemento di novità significativo, 
mediante il quale si vorrebbe offrire la garanzia dell’omogeneità del servizio su tutto il territorio nazionale per 
ovviare ai difetti di un “sistema federato” che sinora non ha funzionato42.  
 La seconda linea d’intervento concerne le c.d “premialità e sanzioni”, orientate ad indurre 
comportamenti virtuosi sia ai soggetti che erogano servizi, che ai lavoratori che beneficiano dei servizi e dei 
sussidi. Nello specifico è previsto un sistema che colleghi la ripartizione delle risorse del fondo sociale 
europeo, alle prestazioni di politiche attive e servizi per l'impiego. Oltre a ciò, ai fini della verifica della 
erogazione dei servizi in misura non inferiore ai livelli essenziali, come definiti all’art. 3 del d.lgs n. 181/2000 
riformato, è previsto l’obbligo, per i servizi competenti, di inserire nella banca dati relativa ai beneficiari degli 
ammortizzatori sociali, i dati essenziali relativi alle azioni di politica attiva svolte nei confronti dei singoli 
soggetti.  
 Un ulteriore fattore di innovazione, che si interseca con i suddetti interventi sulla premialità, è 
rappresentato, per l’appunto, dall’introduzione di sistemi informatici di raccolta di dati al fine di realizzare 
l’effettiva convergenza di politiche attive e passive. 
 Nel documento della riforma presentato al Consiglio dei Ministri era prevista la realizzazione di una 
c.d. “dorsale informatica unica” – di cui però non si fa più menzione nel ddl - insieme all’utilizzazione di flussi 
congiunti di informazioni provenienti non solo dalla banca dati dei percettori, ma soprattutto dai sistemi 
informativi sul lavoro delle regioni. Tale sistema informativo unico è considerato infatti una condizione 
essenziale per il corretto ed efficace utilizzo dei flussi43. Nel ddl presentato al Senato tuttavia si dispone solo 
in ordine ad una banca dati che  dovrebbe essere realizzata dall’INPS entro il 30 giugno 2013, contenente i 
dati individuali dei beneficiari degli ammortizzatori sociali44.  
 Infine il ddl dispone relativamente alla semplificazione delle procedure in materia di acquisizione dello 
stato di disoccupazione, mediante la creazione di una “sede unica” , localmente insediata, per accedere a 
politiche attive e passive. Tali procedure consentirebbero di superare l’assetto attuale che prevede che le 
politiche attive siano assegnate alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni – poiché rientrano 
nella nozione di “tutela e sicurezza del lavoro” di  cui allart. 117  Cost. – mentre quelle passive, che rientrano 
nella nozione di “previdenza sociale”, sono di competenza esclusiva dello Stato. Il ddl prevede che le 
domande finalizzate ad ottenere l’indennità ASpI possano essere presentate all’Inps che dovrebbe 
trasmettere la dichiarazione al servizio competente per territorio mediante il servizio informativo su 
menzionato45. Inoltre, al fine di semplificare la procedura per l'assunzione, le Regioni e le Province 
dovrebbero mettere a disposizione dell'INPS le informazioni necessarie, comprese quelle relative 
all'iscrizione nelle liste di mobilità e le informazioni relative al possesso dello stato di disoccupazione e alla 
sua durata. Tali informazioni dovrebbero quindi essere inoltrate al Ministero del lavoro e delle politiche 

                                                
41  Art. 4, c. 33, ddl recante “disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.  
42  Vedi supra par. 2 e L. Forlani, Politiche attive e servizi del lavoro: un passaggio chiave della riforma del mercato del lavoro, in 

www.nelMerito.com, 6 aprile 2012, che ricorda come i critici del sistema attuale ritengano vantaggioso riportare all’interno di un 
organismo unico di livello nazionale, sia pure articolato a livello territoriale – le funzioni svolte dai centri pubblici per l’impiego delle 
Province, e nel caso si dovesse scegliere questa strada si potrebbe utilizzare il MAC (metodo di coordinamento aperto)  utilizzato 
per la SEO (Strategia europea per l’occupazione) cambiandone gli attori.   

43  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, La riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, 23 marzo 2012, 26.  
44  Art. 4, c.35, ddl recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, AC  5256. 
45  Art. 4, c. 38, ddl recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, AC 5256. 



 

 

sociali per la pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro46.  
  

5. Brevi considerazioni sulla riforma in itinere  
In conclusione, pare opportuno sottolineare alcune questioni destinate a rimanere per il momento 

aperte fino al definitivo compimento dell’iter della riforma.  
In primo luogo si ritiene debba essere considerata l’assoluta novità della disciplina che introduce le 

prestazioni volte a garantire i “livelli essenziali” dei servizi d’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro 
su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di ridurre i problemi di disomogeneità sinora riscontrati. Certo vi 
è da dire che l’effettiva garanzia di un livello minimo e non derogabile del servizio47 dipenderà molto - anche 
al fine di risolvere “l’incompiutezza”  della precedente riforma - dalla puntuale ed efficace messa in opera 
delle altre misure previste, tra queste soprattutto i sistemi di monitoraggio sull’effettiva garanzia dei livelli 
essenziali, tra le quali la predisposizione della banca dati, la dorsale informatica unica, oltre che il raccordo 
tra le competenze sinora rigidamente ripartite tra Stato-Regioni e Stato.  

Viene così proposto un sistema diretto a garantire un livello essenziale di prestazioni da parte di 
soggetti pubblici negli enti territoriali. Da questo punto di vista, un altro ordine di riflessioni che si potrebbero 
avviare, alla luce della proposta governativa considerata anche nell’attuale congiuntura economica, 
dovrebbe riguardare l’esigenza di rinnovare l'individuazione di forme di responsabilità rispetto agli interventi 
di politiche attive per il lavoro e l’erogazione di servizi per l’occupazione. Sotto questo profilo andrebbe infatti 
posto l'accento sul diritto-dovere al lavoro, declinato, nel caso di specie, come diritto dei soggetti interessati 
ad interventi pubblici per l’occupazione e a servizi pubblici d’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, 
soprattutto in considerazione della parziale privatizzazione dei servizi di collocamento e della esclusione di 
alcune categorie di lavoratori dalla fruizione di tali servizi. In una logica di sussidiarietà verticale, inoltre, 
appare anche opportuno che detta responsabilità non venga collocata troppo lontana dai cittadini48 

                                                
46  Art. 4, c. 39, ddl recante “disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, AC 5256. 
47  Sulla nozione di livelli essenziali ex art. 117 2 c., lett. m) Cost. in dottrina si veda M. Luciani, La tutela costituzionale dei livelli 

essenziali di assistenza, relazione al seminario su I livelli essenziali di assistenza nella Costituzione, doveri dello Stato e diritti dei 
cittadini, Roma, marzo 2002, 46, in www.autonomielocali.it, Id., I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a proposito de’art. 
117, comma 2, lett.m) della Costituzione), in AA.VV., Il nuovo Welfare State dopo la riforma del Titolo V. Sanità e assistenza a 
confronto, Milano, 2005, 15; E. Balboni, Il concetto di “livelli essenziali e uniformi”come garanzia in materia di diritti sociali, in le 
Isituzioni del Federalismo, 2001, 1103; C. Pinelli, Sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, co. 
2, lett. m, Cost.), in Diritto Pubblico, 2002, 891; G. Cocco, I livelli essenziali delle prestazioni, in Studi in onore di Gianni Ferrara, II, 
Torino, 2005, 43; R. Bifulco, federalismo e diritti, in T. Groppi-M. Olivetta, la Repubblica delle autonomie, Torno, 2003, 113; F. 
Covino, La perequazione finanziaria nella Costituzione, Napoli, 2008, 247. 

48  Sul punto si ricorda come il giudice costituzionale sia intervenuto in tema di perseguimento dell’obiettivo del pieno impiego, anche 
in relazione al problema specifico dell’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, riconoscendo “un rilevante interesse pubblico 
all’occupazione ed al controllo della domanda e dell’offerta di lavoro”, C. cost., sent. n. 103/1989, che segue alla decisiva pronuncia 
nella quale viene ribadita la necessità di “equilibrare le domande e le offerte di lavoro”, di “una direzione statale della politica 
economica e dei fattori della produzione” e di “interventi pubblici a sostegno dei livelli occupazionali e di incentivazione 
dell’occupazione”, C. cost., sent. n. 248/1986, per ulteriori pronunce si veda M. Benvenuti,  Lavoro (principio costituzionale del), in 
Enc. Giur., Agg. 2009, 16 ss. 


