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1. Gli obiettivi  
 
L’articolo 8 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 istituisce, al comma 
1, una banca dati delle politiche attive e passive con l’obiettivo di 
razionalizzare gli interventi di politica attiva erogati dai diversi enti sia 
centrali sia territoriali nei confronti, prevalentemente, dei lavoratori in 
cerca di una occupazione e di garantire una immediata attivazione della 
Garanzia per i Giovani di cui all’articolo 5 del medesimo provvedimento. 
Dalla lettura del primo comma nasce subito un dubbio rispetto al 
riferimento a organismi centrali erogatori di politiche attive, poiché allo 
Stato spettano la determinazione di principi fondamentali e un ruolo 
generale di indirizzo, promozione e coordinamento, mentre la 
definizione delle politiche è di competenza regionale e la loro 
erogazione è attribuita alle Regioni e alle Province1

                                            
1 Cfr. decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 469. 

. Probabilmente il 
riferimento è alla c.d. “struttura di missione” di cui all’articolo 5 del 
decreto legge, per la quale è prevista tra l’altro (articolo 5, comma 2, 
lettera b) la funzione di definizione di linee-guida nazionali, da adottarsi 
anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica 
attiva. Benché la struttura venga considerata sperimentate, anche in 
considerazione del riordino sul territorio nazionale dei servizi per 
l’impiego in vista dell’abolizione delle Province, pare tuttavia possibile 
soltanto una attività di coordinamento a livello centrale e non di 
erogazione delle politiche. 
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2. La costituzione della banca dati e il conferimento delle informazioni 
 
La banca dati è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ma avvalendosi 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali già attribuite al Ministero.  
Accanto alla struttura ministeriale, è la nuova “struttura di missione” di 
cui all’articolo 5 del provvedimento in commento che ha la facoltà di 
proporre interventi e definire linee guida per l’integrazione dei diversi 
sistemi informativi al fine di un utilizzo più efficiente dei dati. 
Per realizzare l’obiettivo della razionalizzazione delle politiche attive, si 
prevede di raccogliere all’interno della banca dati tutte le informazioni 
utili allo scopo, in altre parole informazioni su domanda e offerta di 
lavoro, cioè sui lavoratori in cerca di occupazione e le opportunità di 
lavoro, nonché sui servizi erogati per realizzare tale incontro, 
identificabili con misure di politica attiva (articolo 8, comma 2). 
Con riferimento al popolamento della banca dati, il decreto legge non 
disciplina le modalità operative del conferimento dei dati, anche se viene 
specificato, al comma 3 dell’articolo in esame, che concorrono alla sua 
costituzione le Regioni e le Province autonome, l’INPS, il Ministero 
dell’istruzione, università e ricerca scientifica, le Università pubbliche e 
private e le Camere di commercio. Benché non sia definito in che termini 
tali soggetti concorrono alla costituzione della banca dati, sembra di 
comprendere che essi debbano fornire le informazioni in loro possesso 
attinenti agli scopi della stessa. In questa ottica, è quindi comprensibile il 
coinvolgimento di questi enti e organismi, poiché essi sono detentori 
delle informazioni relative ai lavoratori in cerca di occupazione, ai 
lavoratori beneficiari di prestazioni sociali (politiche passive), alle 
opportunità occupazionali e alle misure di politica attiva.  
Se è apprezzabile l’intervento volto a integrare i diversi sistemi 
informativi al fine di un utilizzo più efficiente dei dati disponibili e 
conseguentemente ad attuare in modo più efficace le politiche attive del 
lavoro, considerando gli obiettivi di questa operazione, desta invece 
perplessità la scelta di non aver previsto un adeguato finanziamento. Il 
rischio è che non sia possibile dare effettivo e concreto seguito al disegno 
normativo. 
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3. Il coordinamento dei sistemi informativi 
 
La costituzione di questa banca dati deve, quindi, confrontarsi e tenere in 
considerazione l’esistenza di diverse altre banche dati o sistemi 
informativi che raccolgono e organizzano, separatamente, parte di queste 
informazioni. Il tentativo di raccordare questa nuova banca dati con 
quelle esistenti avviene innanzitutto attraverso il comma 3, dove si 
afferma che la Banca dati delle politiche attive e passive è «una 
componente del sistema informativo lavoro di cui all’articolo 11 del 
decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 469 e della borsa continua 
nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276 reso disponibile attraverso Cliclavoro».  
Per tentare di comprendere il coordinamento tra le diverse banche dati, 
occorre ricordare in che cosa consistono questi altri sistemi2

In realtà, questo sistema ha una vocazione fortemente pubblicistica e 
burocratica, infatti la stessa norma afferma che si tratta di uno «strumento 
per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politicoamministrativo»

. Il Sistema 
informativo lavoro (SIL) di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 
dicembre 1997, n. 469 può essere considerato il primo tentativo di 
costituzione di una infrastruttura informatica pubblica a favore 
dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, per la raccolta dei dati del 
mercato del lavoro e per il supporto ai servizi per l’impiego nell’esercizio 
delle politiche attive. 

3

Tale banca dati è concepita come un sistema chiuso, accessibile soltanto 
al settore pubblico: Ministero del lavoro, Regioni, enti locali (centri per 
l’impiego). L’accesso da parte degli operatori privati del mercato del 
lavoro sarebbe possibile solo dietro una convenzione onerosa con il 
Ministero. Totalmente esclusi sono lavoratori e datori di lavoro. 

 ed è 
volto alla rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati in materia di 
collocamento, politiche attive del lavoro, allo scopo di monitorare e 
supportare le decisioni di governo del mercato del lavoro. 

Proprio per questo motivo, la borsa continua nazionale del lavoro è stata 
concepita al contrario come un sistema aperto, un portale accessibile 
liberamente e direttamente soprattutto ai lavoratori in cerca di 
occupazione e ai datori di lavoro, oltre che agli operatori pubblici e 
                                            
2 Sul punto, sia consentito rimandare a S. Spattini, Il governo del mercato del lavoro tra 
controllo pubblico e neo-contrattualismo, Giuffrè, Milano, cap. IV. 
3 Art. 11, comma 3, decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 469. 
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privati, con l’obiettivo della diffusione delle informazioni allo scopo di 
una maggiore trasparenza del mercato e una facilitazione degli incontri 
tra domanda e offerta di lavoro. Invero, il Legislatore del 2003 aveva 
coltivato l’idea di sostituire il SIL con la borsa continua nazionale del 
lavoro, riunendo le funzioni di strumento di gestione dei servizi erogati 
dai centri per l’impiego e dei servizi amministrativi con la funzionalità 
della raccolta dei dati su domanda e offerta di lavoro per un loro effettivo 
incontro. Infatti, l’articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276, specifica che la borsa si basato sui nodi regionali 
(in teoria i SIL regionali) e alimentata da tutte le informazioni utili 
all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, immesse liberamente nel 
sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o 
accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese. La norma 
costitutiva del SIL non è, in effetti, mai stata abrogata; la borsa continua 
nazionale del lavoro si è sviluppata piuttosto come un portale per 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, parallelamente ai SIL regionali 
per la gestione dei servizi erogati. 
Considerando le caratteristiche del SIL e della borsa continua nazionale 
del lavoro, la nuova banca dati non pare poter essere una loro 
componente, nel senso di una loro parte, tuttalpiù sembra essere il 
contrario. Se la banca dati delle politiche attive e passive «raccoglie le 
informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i 
servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le 
opportunità di impiego», significa che raccoglie in sé le informazioni che 
sono contenute nel SIL (servizi erogati) e nella borsa continua nazionale 
del lavoro (informazioni concernenti i soggetti da collocare e opportunità 
di impiego). In questa ottica, sono quindi piuttosto questi sistemi o parti 
di essi che vanno a comporre e costituire la nuova banca dati. 
Il decreto legge cerca poi di coordinare la banca dati delle politiche attive 
e passive anche con altri sistemi informativi presenti nell’ordinamento 
italiano. Il comma 4 dell’articolo 7 prevede infatti che confluiscano nella 
nuova banca dati: la Banca dati percettori di cui all’articolo 19, comma 
4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; l’Anagrafe nazionale 
degli studenti e dei laureati delle università di cui all’articolo 1-bis del 
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105; e la dorsale informativa di cui 
all’articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
La Banca dati percettori è costituita presso l’INPS con il nome di Sistema 
informativo dei percettori di trattamento di sostegno al reddito e contiene 
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i dati di ogni percettore di un beneficio. L’Anagrafe nazionale degli 
studenti e dei laureati delle università è una banca data che raccogli 
appunto le informazioni degli studenti iscritti all’università e dei relativi 
laureati, utilizzata anche per la verifica della veridicità dei titoli 
autocertificati. La dorsale informativa prevista, ma non realizzata, dalla 
Riforma Fornero doveva invece essere una banca dati volta a 
documentare il «patrimonio culturale e professionale comunque 
accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e 
professionale», nell’ambito dell’apprendimento permanente.  
Non è chiaro se il confluire dei sistemi qui citati nella nuova banca dati 
significhi la loro unificazione e sostituzione, come suggerirebbe la lettera 
della norma, oppure se i diversi sistemi continuano ad esistere 
autonomamente, ma siano obbligati a confluire tutte le loro informazioni 
alla banca dati per le politiche attive e passive. 
Il decreto legge non fa riferimento, invece, alla banca dati telematica 
contenente i dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali di 
cui all’articolo 4, commi da 35 a 39, della legge 28 giugno 2012, n. 92, 
non si comprende se perché la ritenga coincidente con la Banca dati 
percettori4

Poiché la Banca dati per le politiche attive e passive è creata dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alimentata sostanzialmente 
da organismi pubblici e istituzionali quali: Regioni e Province autonome, 
INPS, Ministero dell’istruzione, università e ricerca scientifica, Università 
pubbliche e private e Camere di commercio, è stata prevista la possibilità 
per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di stipulare 
convenzioni con altri soggetti pubblici e privati per far confluire i dati in 
loro possesso nella Banca dati, con l’obiettivo di avere a disposizioni un 
maggior numero di informazioni per una migliore organizzazione ed 
efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro.  

 di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 
novembre 2008, n. 185 oppure per una dimenticanza. Tuttavia, nella 
prospettiva della razionalizzazione delle diverse banche dati esistenti, un 
riferimento anche a questo sistema sarebbe stato opportuno per chiarire il 
nuovo assetto complessivo. 

                                            
4 In tal senso si è interpretata la banca dati istituita dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, 
cfr. G. Rosolen, S. Spattini, M. Tiraboschi, Condizionalità e raccordo tra politiche attive e 
passive in chiave pubblicistica, in P. Rausei, M. Tiraboschi (a cura di), Lavoro: una 
riforma sbagliata, ADAPT University Press, 2012. 
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Pare, tuttavia, essersi compiuto un vecchio errore che ha caratterizzato 
anche l’istituzione del sistema informativo lavoro (SIL), si chiede, infatti, a 
soggetti pubblici e privati di conferire i loro dati, ma non si fa riferimento 
alla possibilità per essi di accedere alla banca dati.  
Questa possibilità potrebbe favorire una vera collaborazione tra pubblico 
e privato nella erogazione di servizi all’impiego e di efficaci politiche 
attive nei confronti dei lavoratori in cerca di occupazione. Gli obiettivi di 
politica del lavoro sono fissati dal pubblico, ma la loro attuazione non 
deve necessariamente passare soltanto attraverso i servizi pubblici per 
l’impiego, ma può appunto realizzarsi con il contributo dagli operatori 
privati che nel perseguendo il loro interesse contribuiscono 
contemporaneamente all’interesse pubblico di reinserire i lavoratori 
disoccupati nel mercato del lavoro. 
 
 
4. Il nuovo assetto dei sistemi informativi del lavoro 
 
Dalla lettura della norma, pur con incertezze interpretative e assenza di 
specifiche, il tentativo di razionalizzare le diverse banche dati esistenti 
nell’ambito delle politiche attive e passive per il lavoro dovrebbe portare 
ad un assetto dei sistemi informativi basato su tre pilastri: il Sistema 
informativo lavoro (SIL), la borsa continua nazionale del lavoro 
disponibile attraverso Cliclavoro e la nuova Banca dati per le politiche 
attive e passive.  
Il SIL è in realtà un sistema costituito dai diversi SIL regionali, 
sostanzialmente riservato ai centri per l’impiego, a Province e Regioni, a 
supporto della gestione delle loro attività e dell’erogazione dei servizi e 
delle misure di politica attiva del lavoro.  
La borsa continua nazionale del lavoro è, invece, il sistema informatico 
per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, accessibile direttamente da 
parte dei lavoratori e datori di lavori, oltre che dagli operatori pubblici e 
privati per il lavoro. 
La nuova Banca dati per le politiche attive e passive potrebbe essere il 
luogo, dove incrociare e raccordare tutte le informazioni su domanda e 
offerta di lavoro, sui beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito e 
sulle misure di politica attiva. Gli operatori del mercato del lavoro, non 
solo pubblici, dovrebbero poter accedere e utilizzare efficacemente le 
informazioni contenute, da un lato analizzando le ricerche di personale 
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per abbinare ad esse un lavoratore con un profilo adeguato, 
eventualmente costruendolo attraverso l’erogazione di misure di politica 
del lavoro, per esempio formative ovvero dall’altro lato individuando i 
lavoratori più difficilmente occupabili per farli accedere a percorsi di 
accompagnamento e di orientamento per accrescere la loro occupabilità. 
Non di meno dovrebbe essere il luogo di un più efficace coordinamento 
e collegamento tra le politiche attive e passive per il lavoro e di esercizio 
della condizionalità, gli operatori potrebbero dovrebbero individuare i 
lavoratori beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito a cui offrire un 
lavoro o un percorso di riqualificazione con l’obiettivo di un loro rapido 
reinserimento nel mercato del lavoro e dell’effettiva verifica della loro 
immediata disponibilità a una di queste opzioni, pena la decadenza dal 
trattamento di sostegno al reddito. 
La criticità, ancora una volta come in passato, è rappresentata dalla 
concreta capacità di saper realizzare in modo adeguato ed efficace un 
disegno che sulla carta ha buone potenzialità di contribuire al 
miglioramento degli interventi a supporto del reinserimento dei lavoratori 
nel mercato del lavoro. 


