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L’inclusione da diritto 
a obbligo

VALERIA FILÌ
Ordinaria di Diritto del lavoro nell’Università di Udine

1. Inclusione e condizionalità nel d.lgs. n. 150/2015 — 2. Il patto di servizio personalizzato 
— 2.1. (segue) per i beneficiari di strumenti di sostegno al reddito — 2.2. (segue) per i 
disabili – 3. L’assegno individuale di ricollocazione — 4. Le attività di pubblica utilità e i 
lavori socialmente utili

1. Inclusione e condizionalità nel d.lgs. n. 150/2015

Il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, nel riordinare la normativa in materia di ser-
vizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 
dicembre 2014, n. 183, pone in capo al soggetto che cerca un lavoro, specie se 
beneficiario di ammortizzatori sociali, un forte obbligo di collaborazione con i 
servizi per l’impiego, definita «attivazione», «al fine di incentivarne la ricerca 
attiva di una nuova occupazione» (1). 

La tecnica usata è quella di condizionare la percezione dei trattamenti di so-
stegno al reddito all’ottemperanza alle prescrizioni previste dalla legge — in par-
ticolare dagli artt. 21, 22 e 25, concernenti il rafforzamento dei meccanismi di 
condizionalità e l’offerta congrua di lavoro — come declinate nei percorsi perso-

1 Cfr. criterio di delega sub lett. v), comma 3, art. 1, l. n. 183/2914.
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nalizzati costruiti insieme con i servizi per l’impiego ai sensi degli artt. 20, 23, 26 
(v. infra amplius). 

La c.d. condizionalità (2), entrata ormai completamente nel “d.n.a.” del legisla-
tore italiano, non è però uguale per tutti ma viene variamente declinata in ragio-
ne della categoria di destinatari, distinguendosi, in primis, se percettori o meno di 
trattamenti di disoccupazione e, in secundis, in relazione allo strumento di politica 
attiva utilizzato e al trattamento in godimento (3). In ogni caso, mediante il raffor-
zamento dei meccanismi di condizionalità, il legislatore persegue due obiettivi: 
da un lato, quello di obbligare il lavoratore in cerca di occupazione ad attivarsi, 
rendendolo direttamente responsabile del proprio destino, in tal modo anche 
contrastando l’insorgere sia di possibili atteggiamenti tendenti al parassitismo 
sia l’eventuale propensione al lavoro sommerso; dall’altro lato, quello di promuo-
vere una rapida ricollocazione del disoccupato, obbligandolo ad accettare offerte 
di lavoro “ritenute congrue” dal sistema, così da (auspicabilmente) diminuire il 
periodo di inattività, con positive ricadute sulla sostenibilità del Welfare pubblico.

Con il d.lgs. n. 150/2015 il diritto al lavoro e all’inclusione di cui all’art. 4, com-
ma 1, Cost., assume, inevitabilmente, una diversa sfumatura, essendo stato en-
fatizzato l’obbligo in capo al lavoratore non solo (e semplicemente) di attivarsi 
nel cercare una nuova occupazione ma anche di lavorare, ad esempio accettando 
una offerta di lavoro congrua ex art. 25, andandosi, quindi, ben oltre il dovere 
“morale”, in quanto il beneficiario di trattamenti di disoccupazione deve tene-
re un comportamento attivo, pena la perdita del beneficio (cfr. artt. 21, 22 e 25). 
Emblematico del passaggio dalla concezione dell’inclusione da diritto a obbligo 
è proprio il concetto di offerta di lavoro congrua parametrata «non più al tratta-
mento retributivo goduto, ma a quello di disoccupazione in godimento» (4), sol-
levando perplessità in ordine alla libertà di scelta del lavoro, quale limite interno 
al dovere posto dal comma 2 dell’art. 4 Cost. (5).

Questo cambio di paradigma attira inevitabilmente prevedibili critiche, che 
diventano tanto più fondate quanto meno i servizi per l’impiego riescono a sod-

2 Cfr. D. Garofalo, Le politiche del lavoro nel Jobs Act, in F. Carinci (a cura di), Jobs Act: un pri-
mo bilancio. Atti del XI Seminario di Bertinoro-Bologna del 22-23 ottobre 2015, in Adapt Labour Studies, 
E-Book series, Adapt University Press, e-book n. 54, 2016, spec. 122 ss e 165 ss., www.adapt.it, e ivi i 
numerosissimi riferimenti bibliografici; A. Olivieri, La condizionalità nel d.lgs. n. 150/2015: luci 
e ombre, in E. Ghera - D. Garofalo (a cura di), Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro nel 
Jobs Act 2, Cacucci, 2016, 185 ss.; G. G. Balandi, Mercato del lavoro (tutele nel), in Enc. dir., 2016, in 
corso di pubblicazione.

3 D. Garofalo, Le politiche del lavoro nel Jobs Act, cit., 165 e ss.
4 D. Garofalo, Le politiche del lavoro nel Jobs Act, cit., 93.
5 Così R. Scognamiglio, Il lavoro nella Costituzione, in AA. VV. Il lavoro nella giurisprudenza 

costituzionale, Franco Angeli, 53 ss.; Per una approfondita analisi sulle interpretazioni dottrinali 
e giurisprudenziali relative all’art. 4 Cost. cfr. D. Garofalo, Formazione e lavoro tra diritto e contratto. 
L’occupabilità, Cacucci, 2004, spec. da 1 a 90; e E. Gragnoli, Gli strumenti di tutela del reddito di fronte 
alla crisi finanziaria, DLRI, 2012, n. 136, 573 ss.
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disfare le esigenze degli utenti (6). Infatti, l’accettazione, sistematica e sociale, di 
una condizionalità così forte va di pari passo con l’adempimento da parte dello 
Stato (e delle Regioni) (7) del proprio dovere di garantire servizi efficienti e pro-
muovere politiche attive per l’inclusione lavorativa, pena il tradimento dell’art. 
4, comma 1, Cost. adottandosene una lettura tutta sbilanciata verso il comma 2; 
in altre parole «il punto di contatto tra la tutela “della” disoccupazione e la tutela 
“contro” la disoccupazione» (8) trova il suo equilibrio nel bilanciamento di en-
trambi i commi dell’art. 4 Cost. se le misure di politica attiva sono davvero efficaci 
per una ricollocazione non solo rapida ma anche adeguata al background profes-
sionale del soggetto (9).

Declinazioni di questo nuovo modello di politiche dell’inclusione sono costi-
tuite dal patto di servizio personalizzato, dall’assegno di ricollocazione e dall’u-
tilizzo diretto dei lavoratori titolari di sostegno al reddito in attività di pubblica 
utilità e lavori socialmente utili, disciplinati dagli artt. 20, 23 e 26 del d.lgs. n. 
150/2015 e strettamente connessi con i meccanismi di condizionalità previsti 
agli artt. 21 e 22 del medesimo decreto; si tratta di strumenti profondamente di-
versi tra loro sotto molti profili, ma accumunati dall’essere frutto dello sposta-
mento del baricentro della nozione di inclusione: da diritto a obbligo.

2. Il patto di servizio personalizzato

Architrave del sistema di presa in carico del disoccupato da parte dei servizi per 
il lavoro e di accompagnamento del medesimo nella ricerca di un nuovo impie-
go (10) è l’art. 20 che introduce il c.d. «patto di servizio personalizzato», d’ora in 

6 Sull’incostituzionalità della condizionalità, per violazione dell’art. 4 Cost., in ragione 
di una supposta eccessiva compressione della libertà di scelta professionale del cittadino v. F. 
Liso, Brevi appunti sugli ammortizzatori sociali, in Scritti in onore di Edoardo Ghera, Bari, 2008, I, 597 
ss.; M. Cinelli, Gli ammortizzatori sociali nel disegno di riforma del mercato del lavoro, RDSS, 2012, 
237 ss.; A. Vallebona, La riforma del lavoro 2012, 2012, 110 ss.; M. Cinelli, Il welfare tra risparmio 
e razionalizzazione. Gli interventi di riforma 2011-2012 su pensioni e ammortizzatori sociali, in M. 
Cinelli - G. Ferraro - O. Mazzotta (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro dalla riforma Fornero alla 
legge di stabilità, Giappichelli, 2013, 425, secondo il quale va evitato «un impegno senza costrut-
to, una gratuita, aggiuntiva forma di penalizzazione per chi ha già subito la perdita del lavoro, 
una fonte di stress personale, oltre che di spese inutili per la finanza pubblica»; amplius cfr. D. 
Garofalo, Le politiche del lavoro nel Jobs Act, cit., 112 ss. e ivi numerosi riferimenti bibliografici.

7 In tema di riparto di competenze tra Stato e Regioni, anche alla luce della riforma co-
stituzionale in itinere, sia consentito il rinvio a V. Filì, L’organizzazione e la gestione dei servizi per 
l’impiego nel d.lgs. n. 150/2015 alla luce della riforma costituzionale 2016, RGL, 2016, n. 3, i corso di 
pubblicazione.

8 L’espressione è di D. Garofalo, Le politiche del lavoro nel Jobs Act, cit., 122.
9 L’art. 25 del d.lgs. 150/2015 valorizza le «esperienze e competenze maturate» nella definizione 

dell’offerta di lavoro congrua come non manca di rilevare D. Garofalo, Le politiche del lavoro nel Jobs 
Act, cit.,163 ss.

10 Amplius cfr. D. Garofalo, Le politiche del lavoro nel Jobs Act, cit., 129 ss. e ivi numerosi rife-
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poi PSP, strumento finalizzato, da un lato, ad individualizzare le azioni di ricerca 
verso una nuova occupazione in modo da tararle sul profilo specifico del sogget-
to in questione, dall’altro, ad imporre a quest’ultimo un protocollo dettagliato di 
misure e adempimenti da seguire tali da obbligarlo ad attivarsi e a collaborare 
con i servizi per il lavoro, anche al fine del mantenimento del trattamento di di-
soccupazione in godimento; il PSP rappresenta, in ultima analisi, l’anello di con-
giunzione tra le politiche attive e quelle passive del lavoro (11). 

Identificato dall’art. 28 quale livello essenziale delle prestazioni (c.d. LEP) (12), 
il PSP deve poter essere stipulato in tutto il Paese da parte di tutti i soggetti con-
siderati ex art. 19 in stato di disoccupazione e proprio la riconduzione tra i LEP di 
questa e di altre previsioni legittima l’intervento dettagliato e minuzioso del le-
gislatore in una materia che altrimenti spetterebbe, ai sensi dell’art. 117, comma 
3, Cost., alla competenza concorrente delle Regioni e che vedrebbe la competenza 
dello Stato limitata alla indicazioni dei principi generali. Che poi la riforma Ren-
zi del mercato del lavoro e delle politiche attive, operata con i decreti legislativi 
nn. 148, 150 e 151 del 2015, sia sintonizzata più con la riforma costituzionale 
in itinere (13) che con quella vigente, questo appare fuori discussione, ma in ogni 
caso “l’etichetta” dei LEP consente di arginare, rebus sic stantibus, le censure di ille-
gittimità costituzionale per compressione dei poteri delle Regioni.

Ai sensi dell’art. 20, il disoccupato, dopo aver proceduto ai sensi del comma 
1 dell’art. 19 alla dichiarazione in forma telematica «di immediata disponibilità 
allo svolgimento di una attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di 
politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego», entro i successi-
vi 30 giorni deve contattare i centri per l’impiego sia «allo scopo di confermare lo 
stato di disoccupazione» sia «per la profilazione e la stipula di un patto di servi-
zio personalizzato»; nel caso di inerzia del disoccupato, dovrà essere il centro per 
l’impiego (d’ora in poi CPI) ad attivarsi e convocarlo per gli adempimenti innan-
zi citati, entro il termine stabilito con l’emanando decreto ministeriale ex art. 2, 
comma 1 (14). 

rimenti bibliografici; L. Valente, La riforma dei servizi per il mercato del lavoro. Il nuovo quadro della 
legislazione italiana dopo il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, Giuffrè, 2016, 47 ss.; A. Alaimo, Ricollo-
cazione dei disoccupati e politiche attive del lavoro. Promesse e premesse di security nel Jobs Act del Go-
verno Renzi, in CSDLE “Massimo D’Antona” .IT, 2015; cfr. anche A. Olivieri, La condizionalità nel d.lgs. n. 
150/2015, cit.; A. Alaimo, L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), in E. Ghera – D. Ga-
rofalo (a cura di), Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro nel Jobs Act 2, cit., 19 ss.

11 Cfr. A. Olivieri, La condizionalità cit..
12 Anche se in modo singolare il legislatore qualifica LEP le norme e non anche le singole 

misure da essere disciplinate; sul punto cfr. i rilievi critici di P. Pascucci, I livelli essenziali delle 
prestazioni (art. 28), in E. Ghera – D. Garofalo (a cura di), Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro 
nel Jobs Act 2 cit..

13 Si consenta il rinvio a quanto già scritto V. Filì, L’organizzazione e la gestione dei servizi per 
l’impiego nel d.lgs. n. 150/2015 alla luce della riforma costituzionale 2016, cit.

14 Cfr. R. Santucci, Lo stato di disoccupazione, in E. Ghera – D. Garofalo (a cura di), Organizzazione 
e disciplina del mercato del lavoro nel Jobs Act 2, cit.
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La necessità di «confermare lo stato di disoccupazione» mediante contatto 
diretto presso il CPI a distanza di soli 30 giorni dalla dichiarazione effettuata «in 
forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’art. 13» 
si spiega in ragione dell’esigenza di verificare, in primis, che il disoccupato esista 
sul serio e non sia creazione di qualche hacker o virus informatico, in secundis, che 
sia concretamente disponibile allo svolgimento di una attività lavorativa.

Una volta che risulti confermata de visu da parte del soggetto «la propria im-
mediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazio-
ne alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego» 
(art. 19), sarà cura dei funzionari del servizio pubblico procedere con la profi-
lazione e successivamente con la stipula del PSP. Va evidenziato che gli adem-
pimenti posti dall’art. 20 in capo ai centri per l’impiego (come pure il rilascio 
dell’assegno di ricollocazione di cui all’art. 23, comma 2) non sono delegabili ai 
soggetti privati accreditati, rappresentando questa misura una eccezione nella 
nuova architettura della gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche atti-
ve che vede le Regioni e le Province autonome legittimate a sgravarsi delle varie 
attività di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro caricandole sui 
privati (artt. 11, comma 4, e 18, comma 2) o addirittura sull’ANPAL mediante la 
stipula di apposite convenzioni (art. 9, comma 2).

Anche sulla profilazione si potrebbe sollevare qualche dubbio di opportuni-
tà e utilità, visto che, stando al comma 5 dell’art. 19, tale adempimento avrebbe 
dovuto essere effettuato in modo automatizzato sulla base delle informazioni 
fornite dal disoccupato al momento della registrazione. A ben riflettere, però, 
appare condivisibile la scelta del legislatore di prevedere una rinnovazione del-
la profilazione perché, questa volta, è il CPI a provvedervi e non un programma 
informativo sulla base di dati inseriti direttamente dal disoccupato, potendosi 
quindi procedere a sistemare manualmente alcuni errori oppure a rimediare alle 
distorsioni frutto del sistema ovvero della inesatta o non appropriata compila-
zione del modello da parte del soggetto al momento dell’iscrizione al portale. 

Quel che colpisce negativamente con riferimento all’operazione di profilazio-
ne (originaria e rinnovata) è il fatto che il legislatore non ha pensato di collegarla 
espressamente al fascicolo elettronico del lavoratore (d’ora in poi FEL) che, come 
si legge all’art. 14, comma 1, del medesimo decreto, contiene tutte «le informa-
zioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione 
di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di 
ammortizzatori sociali». Addirittura nel medesimo art. 14 cit. si dispone che «le 
informazioni del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro costitu-
iscono il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali, dell’INPS, dell’INAIL, dell’ISFOL, delle regioni e province autonome, 
nonché dei centri per l’impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istitu-
zionali»; proprio tali informazioni, in possesso, o comunque accessibili, anche da 
parte dei centri per l’impiego, costituiscono la base informativa per la formazione 
e il rilascio del FEL. Risulta a questo punto chiaro che l’operazione di profilazione 
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“fai da te” prevista dall’art. 19 e quella successiva gestita dal funzionario del CPI ai 
sensi dell’art. 20, sono distoniche rispetto alla costituzione del «sistema informa-
tivo unitario delle politiche del lavoro» e alla formazione del FEL perché quando 
(se?) tale sistema andrà a regime, le profilazioni ad opera dell’interessato e del CPI 
saranno superflue, essendo possibile profilare il lavoratore sulla base delle infor-
mazioni già in possesso del sistema che dovrebbero anche essere più veritiere in 
quanto certificative di dati acquisiti e non espressione di aspirazioni e ambizioni 
(purtroppo spesso non coincidenti con i prerequisiti oggettivi di partenza).

L’appartenenza ad una certa classe di profilazione piuttosto che ad un’altra, 
non è questione di poco conto, come vedremo in seguito, e questo sia per l’indivi-
duazione e la personalizzazione delle misure di orientamento, di formazione e di 
inserimento lavorativo da proporre al disoccupato sia per la formulazione della 
c.d. offerta congrua di lavoro.

In ogni caso, tornando all’iter procedurale descritto nell’art. 20, il CPI, dopo 
aver provveduto alla ri-profilazione del disoccupato, deve stipulare con il mede-
simo un patto di servizio personalizzato il cui contenuto, sulla base di una griglia 
precisa indicata dal legislatore, è finalizzato a individualizzare le attività di ricer-
ca attiva di una nuova occupazione e a dettagliare i canoni di comportamento e il 
tipo di coinvolgimento richiesto all’interessato. 

Va precisato che nel caso in cui il disoccupato non percepisca alcun tratta-
mento di sostegno al reddito (ad esempio perché non ha maturato esperienze 
lavorative trattandosi della ricerca del primo impiego o perché non in possesso 
dei requisiti minimi necessari per l’accesso ad una prestazione previdenziale o 
ancora perché ha cessato di goderne), la sua mancata attivazione o collaborazio-
ne e il suo inadempimento alle prescrizioni contenute nel PSP sono (apparente-
mente) prive di sanzione non essendo stato riprodotto il meccanismo contenuto 
nell’abrogato art. 4 del d.lgs. n. 181/2000; sul fronte opposto, nel caso di percezio-
ne di un trattamento di disoccupazione, il disoccupato beneficiario è soggetto ai 
meccanismi di condizionalità e relative sanzioni previsti dall’art. 21. 

Il dato testuale, cioè l’assenza, nell’ipotesi sopra menzionata, di una sanzione, 
conduce all’idea di una sostanziale impunità per chi non si attiva seppur con l’ef-
fetto di essere (giustamente) relegato in una sorta di Purgatorio o addirittura di 
Limbo senza prospettive per il futuro. Sembra quasi che il legislatore si sia occu-
pato, e preoccupato, solo del comportamento virtuoso o vizioso dei percettori di 
trattamenti di sostegno al reddito, non degli altri. Se vi è spesa pubblica in termini 
di erogazione di prestazioni, allora si tengono i disoccupati sotto tiro, altrimenti 
vengono lasciati “a pascolo abusivo”, con sostanziale disinteresse di tutti (15).

Una possibile alternativa a questa lettura delle norme del d.lgs. n. 150/2015, 
potrebbe essere fornita considerando la condotta inerte o inadempiente o re-
calcitrante del lavoratore come una revoca tacita o per fatti concludenti della 
disponibilità originariamente dichiarata di immediata disponibilità lavorativa 

15 Amplius D. Garofalo, Le politiche del lavoro cit.
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e alla partecipazione ad attività formative. Certo, una tale proposta ermeneutica 
prescinde dal dato letterale, facendo leva sulla intrinseca contraddittorietà e ir-
ragionevolezza di un sistema in cui per ben due volte si richiede al disoccupato 
di dichiarare la propria disponibilità a svolgere un’attività lavorativa (la prima 
in via telematica e la seconda personalmente davanti ai centri per l’impiego) ma 
poi non si prevede la perdita dello stato di disoccupazione nel caso in cui i com-
portamenti inattivi siano ontologicamente incompatibili con la dichiarazione 
originariamente resa (come viceversa era scritto nell’abrogato art. 4 del d.lgs. n. 
181/2000). 

Da chi gode di un trattamento di sostegno al reddito, invece, si pretende di 
più: l’art. 21 espressamente declina un articolato apparato sanzionatorio che 
culmina, nei casi più gravi, con la decadenza dalla prestazione e dallo stato di 
disoccupazione.

In conclusione, il meccanismo di condizionalità e il PSP appaiono contraddit-
tori e lasciano trasparire un negativo disinteresse (16) per le sorti dei lavoratori 
non beneficiari di ammortizzatori sociali, tutto sommato “figli di un Dio mino-
re”, perché da loro si pretende molto poco investendosi pochissimo. Tale diffe-
renza di trattamento tocca il suo apice con la previsione solo per i disoccupati 
titolari di NASpI dell’assegno di ricollocazione, c.d. AIR.

Il comma 2 dell’art. 20 tratteggia il contenuto minimo che deve avere il PSP: 
«a) l’individuazione di un responsabile delle attività; b) la definizione del profilo 
personale di occupabilità secondo le modalità tecniche predisposte dall’ANPAL; 
c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tem-
pistica degli stessi; d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle 
attività; e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsa-
bile delle attività». 

Oltre a questo, il disoccupato deve dichiararsi disponibile alla «a) partecipa-
zione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricer-
ca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la 
preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento; 
b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra 
iniziativa di politica attiva o di attivazione; c) accettazione di congrue offerte di 
lavoro, come definite ai sensi dell’art. 25». 

A dispetto del nome, il PSP non è il prodotto di una vera e propria contratta-
zione tra CPI (17) e disoccupato ma si tratta di un adattamento del contenuto ob-

16 Altro disinteresse si evince nei confronti del lavoro dei detenuti per i quali le condi-
zioni di privazione della libertà personale impongono un adattamento delle norme generali 
secondo una valutazione di compatibilità che avrebbe dovuto fare il legislatore e non rimettere 
all’interprete, ma sul punto si rinvia all’ampia trattazione di V. Lamonaca, Il lavoro dei detenuti e 
degli internati alla prova del d.lgs. n. 150/2015, in E. Ghera – D. Garofalo (a cura di), Organizzazione e 
disciplina del mercato del lavoro nel Jobs Act 2, cit., 249 ss.

17 Esclude che sia il prodotto di una negoziazione anche L. Valente, La riforma dei servizi 
cit., 122.
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bligatorio previsto dalla legge alle esigenze specifiche del singolo; il servizio reso 
dai centri per l’impiego si concretizza, pertanto, nell’individuare, in favore del 
disoccupato, gli «atti di ricerca attiva» di una nuova collocazione occupazionale, 
sistemati in una precisa tabella di marcia e accompagnati da una serrata forma 
di monitoraggio da parte del «responsabile delle attività», figura ibrida che si 
ispira, contemporaneamente, a quelle del tutor, del coach e del poliziotto, pronto 
a guidare e spronare il disoccupato, nonché a sanzionarlo nel caso di inerzia ma 
solo se percettore di trattamenti di disoccupazione. I contatti tra il disoccupato e 
il «responsabile delle attività» devono essere serrati e frequenti e il primo deve 
regolarmente rendere conto al secondo, facendo rapporto in merito alla propria 
condotta. 

Le iniziative di orientamento, formative e di inserimento lavorativo che il 
«responsabile delle attività» propone al disoccupato sono calibrate sulla classe 
di profilazione di quest’ultimo, da cui l’importanza che le informazioni acquisite 
dal portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’art. 13, con la profilazione 
“fai da te” ex art. 19, comma 1, e dal CPI, con la “riprofilazione” ex art. 20, comma 
1, siano veritiere. Fino a quando non sarà attivo il FEL (art. 14) è chiaro che spet-
terà al funzionario del CPI il compito di verificare che quanto dichiarato dal di-
soccupato corrisponda al vero, in termini di esperienze maturate e competenze 
acquisite; in altre parole, se il soggetto bara sul curriculum vitae, a cascata, tutta 
l’attività dei centri per l’impiego diventa inutile (costituendo, quindi, uno spreco 
di risorse per la collettività), senza contare che le offerte di lavoro congrue, ex art. 
25, risulteranno falsate (e sostanzialmente “incongrue”) ab origine, essendo fon-
date su presupposti errati (18).

Nell’art. 20 si declinano con chiarezza gli obblighi del disoccupato, che devono 
essere messi nero su bianco nel PSP, mentre indefiniti appaiono sia gli obblighi 
in capo al «responsabile delle attività» sia in generale al CPI (19). Va rimarcato che 
l’organizzazione regionale e provinciale dei servizi per il lavoro e delle politiche 
attive del lavoro è rimessa alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 11 con il 
Ministero del lavoro, al fine di regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione 
alla gestione dei citati servizi «allo scopo di garantire livelli essenziali di presta-
zioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa»; quindi, per 
l’individuazione specifica dei servizi e delle misure di politica attiva nelle singole 
realtà territoriali e per l’attribuzione di funzioni e compiti ai centri per l’impie-
go, bisogna, evidentemente, attendere le convenzioni, che in via transitoria, ai 
sensi del comma 4 del medesimo art. 11, possono anche prevedere il coinvolgi-
mento, in tutto o in parte, di soggetti privati, accreditati ai sensi dell’art. 12.

Conclusivamente, “cosa” i centri per l’impiego saranno in grado di proporre 
ai disoccupati dipenderà in toto dalle stipulande convenzioni e null’altro è dato 

18 Cfr. le sferzanti critiche di D. Garofalo, Le politiche del lavoro cit., 184.
19 Auspica la definizione di un apparato sanzionatorio nel caso di inefficienza del servizio 

L. Valente, La riforma dei servizi cit., 124.
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conoscere in questa fase di work in progress (20). Va però sottolineato che il legi-
slatore espressamente si occupa di una ipotesi di totale inerzia del CPI, ma con 
un effetto boomerang per il disoccupato, che viene caricato di un onere che spet-
terebbe al servizio pubblico o, al limite, al privato accreditato. Infatti, al comma 
4 dell’art. 20, si prevede che «trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione 
di cui all’articolo 19, comma 1, il disoccupato che non sia stato convocato dai cen-
tri per l’impiego ha diritto a richiedere all’ANPAL, tramite posta elettronica, le 
credenziali personalizzate per l’accesso diretto alla procedura telematica di pro-
filazione predisposta dall’ANPAL al fine di ottenere l’assegno di ricollocazione di 
cui all’articolo 23». Paradossalmente, l’inadempimento del CPI, non solo non è 
sanzionato ma, nei fatti, viene premiato, visto che si scarica l’adempimento e la 
responsabilità dello stesso direttamente sul disoccupato, obbligato ad attivarsi 
da solo, così sgravando di tale impegno proprio il CPI inattivo.

Quanto all’ipotesi di un eventuale inadempimento commesso da un funzio-
nario del CPI, se ne fa menzione espressa nel comma 11 dell’art. 21, prevedendosi 
che «la mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione o decadenza della 
prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario re-
sponsabile, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 20 del 1994». In altre parole, po-
tendosi in tal caso configurare un danno erariale, il legislatore ha evidentemente 
voluto essere inequivoco e richiamare l’art. 1 della l. n. 20/1994 che disciplina 
l’azione di responsabilità avanti alla Corte dei conti, a mo’ di memento mori per il 
dipendente pubblico.

Ancora una volta due pesi e due misure: da un lato, il disoccupato percettore di 
una prestazione a carico dello Stato e, dall’altro, il disoccupato “senza portafoglio”.

2.1. (segue) per i beneficiari di strumenti di sostegno al reddito
L’art. 21, sul rafforzamento dei meccanismi di condizionalità, fa spesso rinvio 

al precedente art. 20, evidenziando come il PSP costituisca la chiave di volta che 
lega insieme le misure di politica attiva del lavoro con quelle di politica passiva, 
di natura decisamente previdenziale per la loro sempre più stretta connessione 
e dipendenza (in termini di an, quantum et tempus) rispetto ai contributi versati.

Nella logica dello snellimento e semplificazione degli adempimenti burocra-
tici, l’art. 21 (comma 1) dispone che le domande di ASpI, NASpI, DIS-COLL e in-
dennità di mobilità, rese all’INPS da parte dell’interessato, equivalgano a dichia-
razione di immediata disponibilità (DID) e pertanto l’Istituto deve trasmetterle 
all’ANPAL ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politi-
che attive. Entro 15 giorni dall’inoltro delle domande di ASpI, NASpI, DIS-COLL e 
indennità di mobilità, i disoccupati devono contattare i centri per l’impiego per 
stipulare il PSP; nel caso di loro inerzia, saranno i centri per l’impiego a doverli 
convocare entro il termine stabilito dall’emanando decreto di cui all’art. 2, com-

20 Molto critico sul punto è D. Garofalo, Le politiche del lavoro cit., 190.
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ma 1 (v. art. 21, comma 2). Il PSP è anche propedeutico alla concessione dell’ASDI 
ex art. 16 del d.lgs. n. 22/2015 (v. art. 21, comma 3).

In definitiva, tutti coloro che accedono ad un trattamento di disoccupazione, 
devono stipulare con il CPI un PSP che quindi diventa la road map per la condotta 
che il disoccupato deve tenere al fine di essere considerato meritevole dell’aiuto 
statale/regionale, in termini di politiche sia passive sia attive. 

Il comma 4 dell’art. 21 espressamente dispone che «il beneficiario di presta-
zioni è tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio perso-
nalizzato, di cui all’articolo 20, nei tempi ivi previsti, restando comunque fermi 
gli obblighi e le sanzioni di cui al presente articolo»; il comma 5 poi aggiunge che 
«oltre agli obblighi derivanti dalla specifica disciplina, il lavoratore che fruisce 
dei benefici legati allo stato di disoccupazione soggiace agli obblighi di cui al pre-
sente articolo»; e ai sensi del comma 6 «oltre che per i contatti con il responsabi-
le delle attività di cui all’art. 20, comma 2, lett. d), previsti dal patto di servizio per-
sonalizzato, il beneficiario può essere convocato nei giorni feriali dai competenti 
servizi per il lavoro con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo 
modalità concordate nel medesimo patto di servizio personalizzato».

La violazione delle prescrizioni indicate nel PSP porterà il CPI ad adottare nei 
confronti del disoccupato-percettore di un trattamento di sostegno al reddito le 
sanzioni contenute nei commi 7 e 8 dell’art. 21. 

2.2. (segue) per i disabili
Le norme del capo II del d.lgs. n. 150/2015, intitolato «principi generali e co-

muni in materia di politiche attive del lavoro», si applicano anche al collocamen-
to dei disabili di cui alla l. n. 68/1999 «in quanto compatibili» (art. 18, comma 3).

Questo significa che il PSP può trovare applicazione anche nel caso in cui il 
disoccupato sia un disabile iscritto nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il 
collocamento mirato ex art. 8, l. n. 68/1999.

Questa soluzione interpretativa convince ancora di più se si pensa che con il 
d.lgs. n. 151/2015 (art. 6) è stata eliminata la regola della richiesta numerica per 
l’assunzione dei disabili e generalizzata quella nominativa, che diventa l’unica 
alternativa alla stipula delle convenzioni (21). La generalizzazione della libertà 
di scelta del disabile da assumere dovrebbe spronare ancora di più sia il sogget-
to interessato sia il servizio per il collocamento mirato a dettagliare in un PSP 
un percorso di orientamento, formazione e inserimento lavorativo del disabile, 
proprio per rendere quest’ultimo più occupabile e interessante per i potenziali 
datori di lavoro.

21 Amplius cfr. D. Garofalo, Jobs Act e disabili, in RDSS, 2016, n. 1, 89 ss.; cfr. i contributi di D. 
Garofalo, Le modifiche alla l. n. 68/1999: semplificazioni, correttivi competenze, e V. Lamonaca, Le 
novità in tema di collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti, entrambi in E. Ghera – D. Ga-
rofalo (a cura di), Semplificazioni sanzioni ispezioni nel Jobs Act 2, Cacucci, 2016, rispettivamente 
23 ss. e 47 ss.
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Inoltre, il PSP può essere utilizzato anche per sfrondare, come nel caso dei 
normodotati, tra soggetti che davvero intendono ricollocarsi e soggetti che inve-
ce bluffano. Quando l’art. 8 della l. n. 68/1999 fa riferimento alle «persone di cui 
al comma 1 dell’art. 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione 
conforme alle proprie capacità lavorative» per identificare i soggetti che posso-
no iscriversi negli appositi elenchi, evidentemente richiama le due condizioni 
essenziali per acquisire lo stato di disoccupazione ex art. 19, comma 1, d.lgs. n. 
150: essere privi di un impiego e dichiarare la propria immediata disponibilità 
allo svolgimento di una attività lavorativa. Resa la DID e iscritto nell’elenco, il 
disabile, profilato anche in relazione alle sue residue capacità lavorative (ex artt. 
2 e 8 della l. n. 68/1999), è pronto per la stipulazione di un PSP che, con l’aiuto 
del servizio per il collocamento mirato, può davvero contribuire ad una sua più 
proficua collocazione lavorativa. 

La conferma dell’applicabilità del PSP anche al collocamento mirato dei disa-
bili si ricava dalla lettura dell’art. 1, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 151/2015, che tra 
i principi che devono essere rispettati dai decreti ministeriali contenenti le linee 
guida in materia di collocamento mirato si prevede la «promozione dell’istitu-
zione di un responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con 
compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabi-
lità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori 
con disabilità, in raccordo con l’INAIL per le persone con disabilità da lavoro». La 
prospettiva è quindi quella di una declinazione dettagliata di adempimenti che 
consentano un miglior adattamento dell’art. 20 alle esigenze del collocamento 
mirato, ma ciò non toglie che tale norma sia già applicabile, come peraltro soste-
nuto dal Ministero nella circolare n. 34/2015 (22).

3. L’assegno individuale di ricollocazione

Come si è già avuto modo di sostenere (23), il meccanismo dell’AIR si distingue da 
quello del PSP essendo, da un lato, finalizzato ad ottenere un vero e proprio «ser-
vizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro» presso i centri per l’impiego 
o presso i soggetti privati accreditati ex art. 12, dall’altro, rivolto ad un bacino più 
ristretto di soggetti, cioè solo ai beneficiari di NASpI, di cui al d.lgs. n. 22/2015 la 
cui durata della disoccupazione eccede i quattro mesi (artt. 23 e 24). 

22 Min. Lav. circ. 23.12.2015, n. 34.
23 Sia consentito il rinvio a V. Filì, L’assegno individuale di ricollocazione tra welfare e workfare, 

in G. Zilio Grandi G. – M. Biasi (a cura di), Commentario breve alla riforma “Jobs Act”, Cedam, 373; 
V. Filì, Servizi per il lavoro e misure di workfare nel d.lgs. n. 150/2015, in F. Santoni - M. Ricci - R. 
Santucci (a cura di), Il diritto del lavoro all’epoca del Jobs Act, Atti del Convegno di Benevento del 
2 ottobre 2015, in Quaderni di DML, 2016, in corso di pubblicazione; in tema di AIR cfr. anche 
L. Valente, La riforma dei servizi cit., 178 ss., e A. Olivieri, L’assegno di ricollocazione: una nuova 
condivisione di diritti e doveri, ADL, 2016, n. 2, 272 ss.
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Nonostante le chiarissime differenze tra le due misure, il collegamento e le 
similitudini tra loro sussistono e per tale motivo le interferenze e le sovrapposi-
zioni vengono accuratamente evitate dal legislatore.

L’AIR è, infatti, rilasciato proprio dal CPI che ha profilato il disoccupato bene-
ficiario di NASpI e che ha provveduto a stipulare con il medesimo il PSP. Solo nel 
caso di inerzia dei centri per l’impiego e di conseguente accesso diretto ex art. 20, 
comma 4, da parte del disoccupato alla procedura telematica di profilazione pre-
disposta dall’ANPAL, sembra che si salti lo step della stipula del PSP. 

Per evitare dannose interferenze tra i due istituti, ai sensi dell’art. 23, comma 
5, d.lgs. n. 150/2015, «la richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, 
per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmen-
te stipulato ai sensi dell’art. 20». Infatti, non appena il disoccupato-beneficiario 
di NASpI sceglie il fornitore del servizio di assistenza intensiva alla ricerca di la-
voro presso cui spendere il proprio assegno, questi deve provvedere a comuni-
care tale situazione al CPI che ha rilasciato al disoccupato l’AIR proprio al fine di 
consentire l’aggiornamento e la sospensione del patto di servizio (art. 23, comma 
6); appare deducibile dal sistema, anche se non viene espressamente scritto, che 
tale obbligo di informazione, espressamente previsto nel caso in cui il prescelto 
sia un privato accreditato, sussista anche nel caso in cui sia esso un CPI diverso da 
quello che ha per primo preso in carico il disoccupato.

Fatto salvo il caso di inerzia del CPI e il conseguente accesso diretto del sog-
getto interessato alla procedura telematica di profilazione predisposta da ANPAL 
al fine di ottenere l’AIR (art. 20, comma 4), è evidente che il PSP esiste a mon-
te di ogni procedura per l’ottenimento dell’AIR perché il potenziale richiedente 
dell’assegno può essere solo un disoccupato titolare di NASpI con maturati già 
almeno quattro mesi di disoccupazione e, pertanto, il soggetto deve essere stato 
profilato e aver stipulato il PSP ai sensi dell’art. 20, senza purtroppo che questo 
abbia dato esiti proficui. 

La richiesta di rilascio di AIR da parte del titolare di NASpI dimostra, infatti, 
che il PSP, seppur durato solo quattro mesi, non ha funzionato come avrebbe do-
vuto o comunque non ha dato i frutti sperati. Si prova allora con un’altra misura, 
che oltre all’erogazione dell’assegno prevede anche la stesura di un programma 
di ricerca intensiva (PRI) di nuova occupazione: una sorta di “PSP 2.0”. 

Le similitudini, quanto al contenuto, tra il PSP e il PRI collegato all’AIR sono 
molte: l’affiancamento di un supervisore («responsabile delle attività» ex art. 20; 
«tutor» ex art. 23), la definizione delle azioni mirate per una proficua ricolloca-
zione («ricerca attiva» ex art. 20; «ricerca intensiva» ex art. 23); il punto di grande 
differenza è quello dell’apparato sanzionatorio nel caso di inerzia o scarsa col-
laborazione del disoccupato: apparentemente non sanzionato nel caso del PSP, 
pesantemente sanzionato nel caso dell’AIR [art. 23, comma 5, lett. e)].

L’AIR quindi rende palese e tangibile il fallimento del PSP, quantomeno per 
i suoi primi 4 mesi “di vita”, e la scelta di rivolgerlo solo ai percettori di NASpI e 
non anche di altre prestazioni di sostegno al reddito è spiegabile in base al pre-
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supposto che si tratta di una norma non transitoria ma strutturale che, quindi, 
punta sul trattamento di disoccupazione che ha una proiezione nel futuro e non 
su quelli che sono ad esaurimento (come l’ASpI o l’indennità di mobilità) oppure 
sperimentali (come la DIS-COLL), verosimilmente anche per ragioni di sosteni-
bilità della spesa per finanziare l’assegno (24).

Quel che emerge chiaramente è che la politica del lavoro del Governo Ren-
zi è indirizzata fondamentalmente verso i percettori di un sostegno al reddito, 
i quali, rappresentando un costo immediatamente quantificabile per il Welfare 
statale e regionale, devono essere ricollocati nel più breve tempo possibile; scar-
sa attenzione si dedica invece agli altri, cioè a chi pur essendo disoccupato non 
percepisce alcuna prestazione previdenziale, in tal caso prevedendosi un accom-
pagnamento benevolo e senza grandi pretese (per nessuna delle parti coinvolte) 
verso una improbabile ricollocazione. 

4. Le attività di pubblica utilità e i lavori socialmente utili

L’art. 26 del d.lgs. n. 150/2015 prevede l’«utilizzo diretto dei lavoratori titolari di 
strumenti di sostegno al reddito» in «attività ai fini di pubblica utilità a beneficio 
della comunità territoriale di appartenenza», d’ora in poi APU (comma 1) nonché 
in «attività di lavori socialmente utili», d’ora in poi LSU (comma 11), ponendosi 
quindi il problema interpretativo se il legislatore delegato abbia voluto indivi-
duare lo stesso fenomeno con espressioni diverse oppure faccia riferimento a 
istituti distinti. 

A ciò si aggiunga che la disposizione citata individua tre categorie di destina-
tari, cui sono applicabili discipline non sempre coincidenti ma comunque ricon-
ducibili alle medesime «convenzioni» e al medesimo genus di attività: il comma 
5 infatti, nell’includere la categoria dei disoccupati ultrasessantenni non ancora 
in possesso dei requisiti pensionistici fa rinvio alle attività di cui al comma 1 e 
quindi alle APU, sebbene al comma 11 utilizzi l’espressione di LSU.

In fondo, una certa promiscuità terminologica sussiste da tempo, se è vero 
che già la l. n. 196/1997 distingueva tra i «lavori di pubblica utilità» di cui all’art. 
26 diretti ai giovani inoccupati del Mezzogiorno (25) e i «lavori socialmente utili» 
disciplinati dagli artt. da 20 a 22 (26); successivamente il d.lgs. n. 468/1997 ricondu-

24 Così anche L. Valente, La riforma dei servizi cit., 178.
25 M. Miscione, Lavori socialmente utili tra volontariato e “non profit”, in DPL, 1996, 9, 711 e 

ss.; S. Vergari, Presente e futuro dei lavori socialmente utili, LD, 1996, 687; A. Tursi, Disoccupazione 
e lavori socialmente utili, Franco Angeli, 1996; S. Ciucciovino, Sulla natura giuridica dei lavori so-
cialmente utili, DLRI, 1997, 286 ss.; S. Bellomo, Art. 26. Interventi a favore di giovani inoccupati nel 
mezzogiorno, in E. Ghera (a cura di), Occupazione e flessibilità. Legge n. 196/1997 e provvedimenti 
attuativi, Jovene Editore, 1998, 293-295.

26 G. Pino e D. Garofalo, Artt. 20 – 22. I lavori socialmente utili, in E. Ghera (a cura di), Occu-
pazione e flessibilità. Legge n. 196/1997 e provvedimenti attuativi, Jovene Editore, 1998, 215-247.
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ceva i «lavori di pubblica utilità» tra i «lavori socialmente utili» così da far diventare i 
primi una species del genus dei secondi [v. artt. 1, comma 2, lett. a), e 2] (27). 

Pur nell’ambiguità terminologica, appare chiaro che il legislatore con l’art. 26 
del d.lgs. n. 150/2015 ha dissotterrato entrambi gli strumenti che sembrava 
aver voluto seppellire con il d.lgs. n. 81/2000 (28), creando in apparenza un si-
stema autosufficiente rispetto al passato, vista abrogazione espressa del d.lgs. 
n. 468/1997 (29) (fatti salvi gli artt. 7 e 8 che continuano ad applicarsi per i «pro-
getti di attività e lavori socialmente utili che hanno avuto inizio prima della data di ado-
zione della convenzione quadro di cui al comma 2») (30), ma in realtà riproducendo 
nell’art. 26 cit. proprio quanto è contenuto negli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 468/1997; 
addirittura la rubrica dell’art. 26 cit. coincide parzialmente con quella dell’art. 7 
del d.lgs. n. 468 (31).

In ogni caso, l’origine della riviviscenza delle APU e dei LSU va ricercata 
nell’art. 1, comma 2, lett. d), l. n. 183/2014, norma che delegava il Governo a pre-
vedere che «il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle 
lettere a) e b) possa consistere anche nello svolgimento di attività a beneficio delle comu-
nità locali, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alla pub-
blica amministrazione».

Dall’analisi dei commi da 8 a 11 emerge che il legislatore differenzia la disci-
plina applicabile a tali soggetti in base alla categoria di destinatari, prevedendo 
norme ad hoc per gli ultrasessantenni impegnati in LSU.

Già nel 1998 era stato scritto a proposito dei “vecchi” LSU che «la particolarità 
dell’istituto, chiamato a coniugare istanze difficili da bilanciare (sostegno al reddito – so-
stegno all’occupazione – utile sociale), giustifica in larga parte tale “tormento legislativo”, 
tipico del diritto dell’occupazione» (32); e ancora attuale appare l’osservazione di una 
«graduale trasformazione della funzione assegnata ai L. S.U.» tentandosi di «compri-
mere la vocazione assistenzialistica che ha connotato l’istituto negli anni ’80 (…) per ac-
centuarne la funzione di politica attiva del lavoro» (33). 

27 M. Miscione, I lavori socialmente utili tra riforma e prospettive di riforma, in DPL, 1997, 
2124 ss.; A. Garilli, I lavori socialmente utili al bivio della riforma, LG, 1999, 1006 ss.; A. Garilli, Il 
diritto può creare lavoro? (A proposito di lavori socialmente utili e di borse di lavoro), RGL, 1998, I, 41 ss.

28 A. Bellavista, Nuove modifiche alla disciplina dei lavori socialmente utili, DPL, 2001, 335; 
S. Vergari, Dai lavori socialmente utili ai lavori di orientamento, LD, 2002, 297 ss.; M. N. Bettini, Il 
sistema dei lavori socialmente utili, DL, 2001, I, 243 ss.; M. Marinelli, Titolo di studio ed accesso ai 
lavori socialmente utili, MGL, 2001, 1217; F. Bano, Lavori socialmente utili, aggiornamento-2000, in 
Digesto comm., Utet, 426 ss.

29 V. art. 34 del d.lgs. n. 150/2015.
30 Così comma 12 dell’art. 26 del d.lgs. n. 150 come modificato dall’art. 1-bis, comma 1, del 

d.l. n. 154/2015 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 189/2015.
31 L’art. 7 del d.lgs. n. 468/1997 recita: «utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento 

straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento 
speciale di disoccupazione».

32 Così G. Pino e D. Garofalo, Artt. 20 – 22. I lavori socialmente utili, cit., 218.
33 Così G. Pino e D. Garofalo, Artt. 20 – 22. I lavori socialmente utili, cit., 219.
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Stupisce che parole riferite alla riforma degli LSU degli anni 1997-1998 sem-
brino scritte per la riforma del 2014-2015: la riconducibilità dello strumento sia 
all’art. 38 sia all’art. 4 della Carta costituzionale, il tentativo di «superare la logica 
assistenzialistica, in risposta alle esigenze di contrastare il fenomeno deleterio del lavoro 
sommerso e/o ottimizzare in senso solidaristico la spesa pubblica» (34), sono osserva-
zioni che valgono ora come allora, facendoci riflettere, certo, sulla scarsa origi-
nalità dell’intervento ma anche su quanto il legislatore tenga in considerazione i 
LSU quale strumento di raccordo tra politiche attive e passive. 

L’art. 26 del d.lgs. n. 150/2015 si apre, infatti, con l’esplicitazione dello sco-
po della disposizione, cioè, da un lato, quello di «permettere il mantenimento e lo 
sviluppo delle competenze acquisite» da parte «lavoratori che fruiscono di strumenti di 
sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro» e dei «lavoratori sottoposti a pro-
cedure di mobilità» e, dall’altro, di indirizzare tale attività «a fini di pubblica utilità a 
beneficio della comunità territoriale di appartenenza» (v. comma 1). Con riferimento 
all’ipotesi del coinvolgimento dei «lavoratori disoccupati con più di sessanta anni, 
che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipa-
to» la finalità è duplice: fornire a tali soggetti un sostegno al reddito nelle more 
del raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione (essendo prevista la 
corresponsione di un «importo mensile pari all’assegno sociale») in una logica che, 
per evitare il parassitismo e arginare lo svolgimento di lavoro nero, condiziona 
tale erogazione alla collaborazione attiva dell’interessato a svolgere LSU; in tale 
caso, quindi, non si ravvisa la prospettiva per un impiego futuro e cioé l’intento 
di contrastare l’obsolescenza della professionalità, quanto l’intento di riafferma-
re il concetto che il beneficiario di prestazioni di sostegno al reddito, di qualun-
que tipo, deve dare alla società prova di uno spirito collaborativo e propositivo.

Seguendo il sentiero tracciato in passato, l’art. 26 al comma 3 specifica che 
«l’utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui al comma 1 non determina l’instau-
razione di un rapporto di lavoro», in tal modo disponendo che tale istituto non va 
ricondotto a nessuna delle fattispecie tipiche di cui agli artt. 2094 (35) e 2222 c.c.

Se certamente può essere battuta la strada della verifica in concreto sulle mo-
dalità di esecuzione della prestazione resa dai prestatori di APU e LSU per capire 
se di fatto le parti abbiano posto in essere un rapporto diverso da quello previsto 
dall’art. 26, ricavandone gli effetti connessi e conseguenti, viceversa, non ritengo 
sia proficuo discutere della natura delle A.P.U. e dei LSU a fronte di una espressa 
opzione legislativa per il “non-lavoro”, salvo voler tentare la strada della dichiara-
zione di illegittimità costituzionale della norma menzionata (36). 

34 Così G. Pino e D. Garofalo, Artt. 20 – 22. I lavori socialmente utili, cit., 220.
35 Si veda di recente C. Stato, sez. VI, 30.12.2014, n. 6421; Cass., sez. lav., 21.10.2014, 

n. 22287.
36 Per una rassegna dottrinale e giurisprudenziale delle diverse posizioni sorte in meri-

to alla qualificazione giuridica degli L.S.U. disciplinati dal d.l.gs. n. 468/1997 v. G. Pino e D. 
Garofalo, Artt. 20-22. I lavori socialmente utili, cit., 227-230; A. Vallebona e A. D’Andrea, Lavori 
socialmente utili, in Il diritto-Encicl. giur., 2007, vol. VIII, 454 ss.; F. Chietera, I lavoratori socialmente 
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Le APU e i nuovi LSU devono essere considerati come attività rientranti nell’a-
rea delle politiche attive del lavoro finalizzate al coinvolgimento attivo del bene-
ficiario di una prestazione previdenziale e, quindi, non si pongono mai in una 
logica contrattuale di scambio né “retribuzione/prestazione” né “contropresta-
zione” del sostegno al reddito ricevuto.

Il punto di conflitto tra le intenzioni del legislatore — come dicevamo, chiara-
mente dirette a qualificare tale attività come di “non lavoro” — e la disposizione 
concretamente realizzata è ravvisabile in alcuni passaggi: sia al comma 1, laddo-
ve si legge che le «attività ai fini di pubblica utilità» sono svolte «sotto la direzione e il 
coordinamento» di amministrazioni pubbliche, quindi utilizzandosi espressioni 
che evocano il lavoro subordinato e quello coordinato, sia nei commi 4, 5, 8, 9, 10, 
dove si mutuano istituti tipici del lavoro subordinato.

In ogni caso, stante l’espressa previsione che tali attività non devono determi-
nare l’instaurazione di rapporti di lavoro, in una logica di interpretazione confor-
me sia all’art. 97 Cost. sia agli artt. 7, 35 e 36 del d.lgs. n. 165/2001(37), riguardanti 
l’accesso per concorso ai ruoli delle pubbliche amministrazioni e la conferibilità 
di incarichi esterni, tali potenziali criticità della disciplina in commento, vanno 
smorzate fornendone una lettura che stemperi, anziché accentuare, i punti di 
contatto con i “tipi” contrattuali di cui agli artt. 2094 e 2222 c.c.

Solo in futuro potremo fare un bilancio e verificare se anche l’art. 26 si è rivelato 
una «grande illusione» (38); questo dipenderà esclusivamente dal funzionamen-
to dei soggetti coinvolti, in primis ANPAL, seguita, a ruota, da Regioni e Province 
autonome che dovranno monitorare, tramite le convenzioni, che le pubbliche 
amministrazioni non abusino dello strumento per sopperire alle note carenze 
di organico o per aggirare l’eventuale blocco delle assunzioni, cioé nell’utilizzare 
il personale precario come supplente stabile di un organico di strutturati a volte 
poco produttivi; allo stesso tempo, l’attento monitoraggio dei lavoratori coinvolti 
sarà essenziale per innescare un circolo virtuoso di manutenzione delle profes-
sionalità e collaborazione attiva dei beneficiari di provvidenze pubbliche, pena la 
ricaduta nel classico circolo vizioso del lavoro nero e del parassitismo.

utili, in E. Ghera e D. Garofalo (a cura di), Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro nel 
Jobs Act 2, cit., 225.

37 C. cost., 30 luglio 2012, n. 211; C. cost., 9 marzo 2012, n. 51; C. giust. UE, sez. VI, 15 marzo 
2012 n. C-157/11; v. E. Pasqualetto, I lavori socialmente utili sotto la lente della Corte costituzionale 
e della Corte di giustizia, tra stabilizzazioni indebite e riqualificazioni impossibili, RIDL, fasc. 4, 2012, 
971 ss.

38 L’espressione è di A. Garilli, I lavori socialmente utili al bivio della riforma, DPL, 1999, 11, 
1006 ss.




