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La sospensione delle misure di condizionalità  
 

di Lucia Valente 
 
 
 
Abstract – Con l’art. 40 del decreto “cura Italia” il Governo italiano sospende la condizionalità dei 
trattamenti di sostegno al reddito. La misura, criticabile sotto diversi punti di vista, mette in evidenza 
l’arretratezza dei servizi digitali dei centri per l’impiego del nostro Paese e la sottovalutazione della 
importanza della continuità dei percorsi di accompagnamento al lavoro nonostante che la normativa 
emergenziale abbia messo in evidenza la centralità della nuova questione sociale legata alla pandemia 
da Covid-19. 
 
Abstract – With article 40 of “Cura Italia” Decree, the Italian Government suspends the condition-
ality of income support treatments. The measure, which can be criticized from various points of view, 
highlights the backwardness of the digital services of the Italian Job centres and the underestimation 
of the importance of the continuity of the accompaniment paths to work despite the fact that the 
emergency legislation has highlighted the centrality of new social issue linked to the Covid-19 pan-
demic. 
 
 
Sommario: 1. Che cosa dice la norma. – 2. Che cosa s’intende per condizionalità. – 3. Sospensione 

della condizionalità per i percettori del reddito di cittadinanza. – 4. Segue: per i disoccupati per-
cettori di Naspi e Dis-Coll. – 5. Segue: per i percettori di cassa integrazione e per le altre ipotesi 
previste dalla legge. – 6. La sospensione degli adempimenti in tema di inserimento al lavoro delle 
persone disabili e di avviamento a selezione presso le P.A. – 7. L’esclusione della sospensione 
dei servizi sociali. – 8. Che cosa ne è stato dei servizi per il lavoro europei durante la pandemia. 
– 9. Conclusioni. 

 
 
1. Che cosa dice la norma 

Tra le norme che fanno discutere introdotte dal c.d. decreto “cura Italia”, vi è sicura-
mente quella che prevede la sospensione della condizionalità (1) per l’attribuzione di 
alcune prestazioni (2). La norma, modificata in sede di conversione, riconosce il diritto 
alla fruizione dei benefici economici a tutti i percettori di un sostegno del reddito, sia 
di natura previdenziale sia di natura assistenziale, indipendentemente dalla partecipa-
zione a misure di politica attiva, ovvero a quelle misure di accompagnamento al lavoro 
previste dalla legislazione nazionale o regionale che impongono al percettore di rispet-
tare percorsi personalizzati per l’inserimento o il reinserimento nel mercato lavoro. 

 
(1) Si tratta dell’art. 40, inserito nel Titolo II, intitolato Misure a sostegno del lavoro, Capo I, Norme speciali 
in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori, del d.l. n. 18/2020, convertito con mo-
dificazioni dalla l. n. 27/2020, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. decreto 
“cura Italia”). 
(2) Rubrica modificata dall’art. 1, comma 1, l. n. 27/2020, in sede di conversione. 
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Tale iniziativa può senz’altro annoverarsi tra le misure anti-contagio (3). 
Il legislatore al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente 
necessari, sospende per due mesi (termine prorogato a quattro mesi dall’art. 76 del d.l. 
n. 34/2020 (4): la sospensione dunque termina il 17 luglio) gli obblighi connessi alla 
fruizione del reddito di cittadinanza (5). La norma sospende inoltre i relativi termini 
comunque previsti per i percettori di Naspi e di Dis-Coll (6) e gli adempimenti relativi 
agli obblighi per le persone con disabilità (7) e alle procedure di avviamento a selezione 
(8). Infine la norma sospende i termini per le convocazioni a iniziative di orientamento 
per i disoccupati percettori (9). 
La norma a una prima lettura può sembrare coerente con il c.d. lockdown decretato in 
via d’urgenza ai primi di marzo 2020. Essa mira a evitare gli spostamenti delle persone 
da una regione all’altra se non per ragioni di salute o comprovate ragioni di lavoro. In 
realtà, come vedremo, la norma conferma l’arretratezza in cui versano i nostri servizi 
per il lavoro e la totale impreparazione delle regioni a gestire le politiche del lavoro 
con modalità digitali. 
Il comma 1-bis dell’art. 40, inserito in sede di conversione dopo aspre critiche, cor-
regge, in parte, il tiro. Esso dispone che la sospensione totale della condizionalità de-
cretata inizialmente con il d.l. n. 18/2020 non incide sulle attività di formazione profes-
sionale e orientamento al lavoro, nonché sulle altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai 
patti per l’inclusione sociale che, ove possibile, possono essere svolte a distanza. 
Sempre il comma 1-bis dispone che la sospensione della condizionalità non si applica 
alle offerte di lavoro congrue nell’ambito del comune di appartenenza. 
Il comma 1-ter infine, aggiunto anch’esso in sede di conversione del decreto-legge, 
dispone che a fronte della necessità di assicurare assistenza di carattere sociale o socio-
assistenziale in relazione alle esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19, i comuni e gli ambiti territoriali delle regioni possono destinare gli interventi e 
i servizi sociali di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 147/2017, finanziati con le risorse del Fondo 
per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (10), ai bisogni di assistenza che emer-
gessero nella situazione emergenziale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
decreto e per un periodo di due mesi. 
 
 

 
(3) La ragione giustificatrice di siffatto (anomalo) provvedimento va ricercata nella situazione di emer-
genza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus SARS-CoV-2 decretata per la 
durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e dell’8 e 9 marzo 2020 
in riferimento all’intero territorio nazionale. 
(4) Convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. decreto “ri-
lancio”). 
(5) Di cui al d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla n. 26/2019, e i relativi termini ivi pre-
visti. 
(6) Previsti dal d.lgs. n. 22/2015, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli artt. 8 e 24-bis del 
d.lgs. n. 148/2015. 
(7) Di cui all’art. 7 della l. n. 68/1999. 
(8) Di cui all’art. 16 della l. n. 56/1987. 
(9) Di cui all’art. 20, comma 3, lett. a, del d.lgs. n. 150/2015. 
(10) Di cui all’art. 1, comma 386, l. n. 208/2015. 
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2. Che cosa s’intende per condizionalità 

Il meccanismo di condizionalità – come è noto – è tra le principali novità del d.lgs. n. 
150/2015 (si veda infra) e serve a collegare funzionalmente le politiche attive con le 
politiche passive: esso prevede che una persona che riceve un sostegno del reddito 
s’impegni a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro indicate nel patto di 
servizio personalizzato (art. 20, d.lgs. n. 150/2015) oppure che accetti offerte di lavoro 
congrue, pena la riduzione o la perdita del sostegno economico e dello stato di disoc-
cupazione. La condizionalità consente di evitare che il percettore di un sostegno del 
reddito di natura previdenziale possa disperdere il proprio patrimonio professionale 
allungando eccessivamente i tempi del ritorno al lavoro e possa cadere nell’indigenza 
dopo aver terminato il sostegno medesimo. Invece la condizionalità collegata alle po-
litiche passive di natura assistenziale mira a non appesantire eccessivamente il bilancio 
dello Stato che finanza le suddette politiche. In questo secondo ambito attraverso la 
condizionalità s’intende ridurre la spesa pubblica inducendo i percettori ad attivarsi e 
a collaborare con i servizi competenti nella ricerca di un lavoro. Il meccanismo di 
condizionalità è stato rafforzato a partire dal 2015 in concomitanza con la universa-
lizzazione degli ammortizzatori sociali (Naspi, Dis-Coll) e, da ultimo, con l’introdu-
zione nel nostro ordinamento del reddito di cittadinanza (Rdc). In ragione del diverso 
atteggiarsi del meccanismo di condizionalità in relazione ai diversi strumenti di soste-
gno al reddito, appare opportuno analizzare la sospensione per ciascuna categoria di 
percettori, tenendo da parte i non percettori non interessati dalla sospensione della 
condizionalità introdotta dall’art. 40. Per questi ultimi non operano meccanismi di 
condizionalità se non quelli previsti dalle legislazioni regionali ove esistenti. 
 
 
3. Sospensione della condizionalità per i percettori del reddito di cittadinanza 

Come abbiamo sopra ricordato, il Governo con i d.P.C.M. 8 marzo 2020, 9 marzo 
2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 e con i d.l. n. 18/2020 e n. 19/2020 adotta 
misure volte a contrastare la diffusione del Coronavirus. I decreti prevedono, fra l’al-
tro, la limitazione degli spostamenti delle persone non strettamente necessari ma con-
fermano la necessità di assicurare l’operatività delle amministrazioni e dei servizi pub-
blici, pur opportunamente rimodulati e assicurati mediante il ricorso generalizzato, in 
tutti i casi dove sia possibile, a modalità di lavoro agile (c.d. smart working) (11), come 
pure ribadito dalla circolare n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione 
con riferimento ai servizi sociali. 
Detta sospensione riguarda l’intero percorso di attivazione del disoccupato percettore 
del Rdc. Fra i termini sospesi, si segnalano, in particolare, quelli relativi alla presa in 
carico diretta dei beneficiari del Rdc previsti dal d.l. n. 4/2019 per la convocazione 
dei beneficiari da parte dei centri per l’impiego ovvero dei servizi competenti per il 
contrasto alla povertà dei comuni, ai fini della sottoscrizione dei patti per il lavoro e 
dei patti per l’inclusione sociale. Poiché risultano sospese tutte le condizionalità, anche 
l’attivazione e l’obbligo di partecipare a Progetti Utili alla collettività (Puc: si veda art. 
4, comma 15) risultano sospesi per lo stesso periodo. 

 
(11) Si veda la sezione II del volume I di quest’opera. 
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Il Rdc, è condizionato al rilascio, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo 
familiare, della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did), nonché 
all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavo-
rativo e all’inclusione sociale, che prevede attività a servizio della comunità, di riqua-
lificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni indivi-
duati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’in-
clusione sociale compreso l’assegno di ricollocazione per i percettori del Rdc. 
In particolare l’art. 4 del d.l. n. 4/2019, convertito dalla l. n. 26/2019, stabilisce che ai 
fini del riconoscimento del beneficio economico il percettore del Rdc e i componenti 
del nucleo familiare maggiorenni non già occupati o non frequentanti un regolare 
corso di studi (comma 2), non esclusi o non esonerati (12), devono rendere la Did 
(dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (13) tramite una apposita piatta-
forma digitale entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio. La Did può essere 
resa online oppure direttamente al Centro per l’impiego (da ora Cpi) al primo appun-
tamento che deve essere fissato entro trenta giorni dalla percezione del beneficio. 
Entro i successivi trenta giorni, sia il beneficiario sia i membri del nucleo familiare 
non esonerati o esclusi, devono: 1) essere convocati presso i servizi per l’impiego ov-
vero presso i servizi sociali dei comuni (14); 2) procedere alla profilazione qualitativa; 
3) redigere il patto per il lavoro oppure il patto per l’inclusione sociale se il Cpi ravvisi 
la presenza dei requisiti che consigliano di inviare il richiedente ai servizi sociali del 
comune di residenza; 4) ricevere dall’Anpal entro i successivi 60 giorni l’assegno di 
ricollocazione; 5) entro i successivi trenta giorni scegliere il soggetto erogatore del 
servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione accedendo alla scrivania MYAnpal 
(15) oppure tramite il Cpi o un istituto di patronato; 6) recarsi presso la sede operativa 
del soggetto erogatore scelto nella data stabilita per il primo appuntamento; 7) nei 
quattordici giorni successivi al primo appuntamento procedere al perfezionamento 
del programma di ricerca intensiva (Pri) (16); 8) individuare le attività indicate dal tutor 

 
(12) Sono esclusi da questi obblighi: i minorenni; i beneficiari del Rdc pensionati; i beneficiari della 
Pensione di Cittadinanza; i soggetti di oltre 65 anni di età; i soggetti con disabilità (l. n. 68/1999) che 
comunque possono aderire volontariamente al percorso di accompagnamento, all’inserimento lavo-
rativo e all’inclusione sociale; i soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi. 
Possono, inoltre, essere esonerati i soggetti con carichi di cura che si occupano di componenti fami-
liari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini Isee), coloro che 
frequentano corsi di formazione e i lavoratori in stato di disoccupazione: vedi art. 4, commi 2 e 3. 
(13) La Did (Dichiarazione immediata disponibilità al lavoro) è un documento che il lavoratore in 
cassa integrazione in deroga o ordinaria, in mobilità o disoccupato a norma dell’art. 19, d.lgs. n. 
150/2015, deve sottoscrivere per poter fruire degli ammortizzatori sociali e, ora, del reddito di citta-
dinanza. 
(14) A norma dell’art. 4, comma 15-quinquies, «La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per 
l’impiego e dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali 
messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Con-
ferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». 
(15) Al 27 maggio 2020 questo è il messaggio che compare sul sito Anpal: «Gentile utente, Per accedere 
al sistema Did online, entra nella tua area riservata MyAnpal (https://myanpal.anpal.gov.it) con le 
credenziali in tuo possesso. Stiamo lavorando per migliorare la tua esperienza! Presto tutti i servizi 
Anpal saranno integrati all’interno della nuova scrivania digitale MyAnpal». 
(16) Nella Scrivania MyAnpal sono tracciate le attività pianificate, concordate e svolte dalla sede ope-
rativa e dal destinatario dell’Adr. 

https://myanpal.anpal.gov.it/
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per la ricerca attiva del lavoro e indicare i reciproci impegni; 9) accettare una offerta 
congrua di lavoro. 
Il patto per il lavoro va stipulato presso i centri per l’impiego (art. 4, comma 7). Op-
pure, ove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati a norma 
dell’art. 12 del d.lgs. n. 150/2015. Il patto per il lavoro – che equivale al patto di 
servizio personalizzato – consente di ottenere direttamente dall’Anpal l’assegno di 
ricollocazione di cui all’art. 9 del d.l. n. 4/2019. Il patto per il lavoro non è altro che 
un format nel quale l’operatore del Cpi inserisce le misure di politica attiva che reputa 
più opportune per il disoccupato. 
Tra queste misure ricordiamo: 
1) l’orientamento specialistico e individualizzato (consulenza orientativa, bilancio di 

competenze); 
2) l’orientamento individualizzato all’autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive 

all’avvio dell’impresa; 
3) l’avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione 

professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo; 
4) l’accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo dell’assegno di ricollo-

cazione. 
Per effetto dell’art. 40 del d.l. n. 18/2020 tutti questi termini e questi obblighi sono 
sospesi. 
E la ragione principale va ricercata nel ritardo assai considerevole nella emanazione 
del decreto ministeriale che a norma dell’art. 1, comma 6, d.l. n. 4/2019, avrebbe do-
vuto garantire l’operatività del sistema informativo del Rdc. Il suddetto decreto da 
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 4/2019, quindi 
entro il 28 marzo 2019, è stato adottato soltanto il 4 novembre 2019. Questo ritardo 
ha comportato il disallineamento dei soggetti chiamati a garantire l’operatività della 
condizionalità – dai Cpi all’Inps – e di conseguenza il mancato rispetto di tutti i termini 
sopra indicati. Nel frattempo da novembre 2019 a marzo 2020 non è stato fatto nes-
sun passo avanti nel garantire l’interoperabilità dei sistemi informativi. 
Se funzionassero bene i sistemi operativi, nessuna di queste tappe dovrebbe essere 
effettuata in presenza: il primo appuntamento/colloquio con il Cpi o con l’ente ac-
creditato può essere fatto tramite una piattaforma digitale (Skype, Meet, Zoom, ecc.); 
la Did può essere fatta a distanza; anche il patto per il lavoro può essere sottoscritto 
a distanza. L’unico ostacolo reale è costituto dalla assenza di competenze digitali dei 
percettori del Rdc. Ma questo è un ostacolo facilmente superabile. Per costoro il de-
creto avrebbe potuto prevedere un call-center dedicato ai soli percettori che fossero 
privi di smartphone, PC o tablet e mettere a disposizione per ciascuno di essi un opera-
tore del Cpi con l’assistenza tecnica di un navigator per il completamento del percorso 
personalizzato di accompagnamento al lavoro anche a distanza. 
In considerazione di quanto appena detto, ci sembra assai opportuna in sede di con-
versione del d.l. n. 18/2020 l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 40: «le attività di forma-
zione professionale e orientamento al lavoro, nonché le altre attività connesse ai patti 
per il lavoro e ai patti per l’inclusione sociale che possono essere svolte a distanza 
sono rese nelle modalità citate». 
La norma toglie ogni alibi alle regioni che in questi giorni, forti della disposizione 
nazionale, hanno tirato i remi in barca e hanno cessato l’erogazione dei servizi per il 
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lavoro ai percettori del Rdc. Anche perché l’attuazione delle disposizioni sul Rdc ri-
cade totalmente in capo alle regioni che si avvalgono dell’assistenza tecnica dei naviga-
tor. Quello che più genera preoccupazione è la circostanza che siano state proprio le 
regioni a chiedere la sospensione della condizionalità e la sua proroga (17) fino al 17 
luglio. 
Questa richiesta sembra davvero indegna di un sistema di politiche del lavoro territo-
riali fortemente voluto dalle regioni. Come spiega la relazione illustrativa del decreto 
“cura Italia”, la norma sospende ogni attività connessa alla ricerca fisica di un lavoro 
per evitare lo spostamento e afflussi di personale presso i servizi pubblici che possono essere 
evitati con la sospensione dei termini di cui all’art. 4 del d.l. n. 4/2019. Ma non giusti-
fica la sospensione delle attività che possono essere effettuate da remoto. 
Condivisibile appare dunque la novella inserita nel comma 1-bis dell’art. 40 dove è 
specificato che «la sospensione di cui al comma 1 non si applica alle offerte di lavoro 
congrue nell’ambito del Comune di appartenenza» (formula atecnica che allude alla 
residenza del percettore). Questa pur lodevole precisazione non cambia il risultato 
negativo prodotto dalla sospensione dei termini e degli obblighi connessi al meccani-
smo di condizionalità. 
Senza lo svolgimento delle attività preliminari previste dal percorso di attivazione, non 
è possibile giungere all’offerta di lavoro congrua come pretende l’art. 40, comma 1-
bis, neppure se questa è collocata nello stesso comune di residenza del beneficiario. 
Basti vedere cosa è successo per la raccolta dei prodotti agricoli nei mesi di marzo e 
aprile (18) a causa del blocco all’ingresso degli stagionali nel nostro paese (19). In con-
siderazione delle esigenze legate al lavoro agricolo, il decreto “cura Italia” ha dovuto 
prorogare al 15 giugno la validità di tutti i permessi di soggiorno in scadenza, di modo 
che i lavoratori stagionali immigrati già presenti in Italia potessero rimanervi regolar-
mente. 
Successivamente il decreto “rilancio” ha introdotto una sanatoria per gli immigrati 
irregolari. La misura, pur condivisibile, non copre il fabbisogno totale di manodopera, 
poiché non risolve il problema dei lavoratori che devono ancora entrare nel nostro 
territorio. La carenza di manodopera agricola è apparentemente risolta dalla norma 
dell’art. 94, d.l. n. 34/2020, che ammette i percettori di ammortizzatori sociali, limita-
tamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di Naspi e 

 
(17) Vedi lettera prot. n. 1820/CFIN/C)LAV del 12 marzo 2020 firmata da Stefano Bonaccini, Presi-
dente della Conferenza delle regioni. 
(18) Nel 2019 è proseguita la crescita del valore aggiunto dell’industria alimentare, delle bevande e del 
tabacco, aumentato del 2,7% a prezzi correnti e del 2,0% in volume. Il complesso del comparto 
agroalimentare (che comprende agricoltura, silvicoltura e pesca e l’industria alimentare) ha segnato 
un aumento del valore aggiunto dell’1,0% a prezzi correnti e dello 0,1% in volume. In questo com-
parto si è formato il 4,1% del valore aggiunto dell’intera economia (dal 3,9% del 2018), il 2,2% nel 
settore primario (era il 2,1% nel 2018) e l’1,9% nell’industria alimentare (1,8% nel 2018). Nonostante 
le difficoltà, quindi, il settore agroalimentare è riuscito a consolidare nel 2019 il proprio peso all’in-
terno del quadro economico nazionale (dati Istat). 
(19) Le misure attuate per il contenimento della diffusione del Coronavirus hanno incluso anche la 
sospensione degli accordi di Schengen (si veda F. CASOLARI, S.o.s. per la libertà che ci ha dato Schengen, 
in Lavoce.info, 27 marzo 2020): sono stati reintrodotti controlli alle frontiere e, fino al 15 maggio, è 
stato imposto un divieto temporaneo di tutti gli spostamenti non essenziali da paesi terzi (si veda 
EUROPEAN COMMISSION, Travel and transportation during the coronavirus pandemic). 

https://www.lavoce.info/archives/64682/sos-per-la-liberta-che-ci-ha-dato-schengen/
https://www.lavoce.info/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_en
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Dis-Coll nonché di reddito di cittadinanza (20), a svolgere su base volontaria i lavori 
stagionali in agricoltura ma nel limite di due mesi e con il tetto di 2.000 euro mante-
nendo il diritto a percepire il sussidio (21). 
Da quanto detto emerge che il difetto indubbiamente più grave del nostro sistema è 
la mancanza della piattaforma digitale di cui all’art. 6, comma 1, d.l. n. 4/2019, che 
avrebbe dovuto consentire ai percettori del Rdc d’iniziare il percorso di attivazione da 
remoto senza recarsi personalmente presso il centro per l’impiego quantomeno per lo 
svolgimento delle richiamate attività indicate dall’art. 4, d.l. n. 4/2019. 
Di questa carenza ne dà notizia il presidente dell’Anpal in occasione dell’audizione 
alla Camera del 16 aprile 2020 da cui emerge che a parte la piattaforma MYAnpal (22), 
la parte più importante che riguarda i servizi digitali più innovativi resta da realizzare. 
Al momento MyAnpal è un grande contenitore di informazioni che serve soprattutto 
come “deposito” digitale per gli adempimenti amministrativi. Il sistema non elabora 
l’enorme quantità d’informazioni provenienti dai centri per l’impiego regionali per 
sviluppare modelli utili ai servizi per l’impiego. 
A guardar bene le slide presentate dal presidente dell’Anpal durante l’audizione, la 
parte che ancora manca è quella relativa a un labour exchange nazionale che consenta al 
cittadino di connettersi in tempo reale e vedere i posti di lavoro disponibili in tutta 
Italia; un labor marketplace nazionale che consenta alle regioni di utilizzare questo mar-
ketplace in modo che i disoccupati possano cercare lavoro nelle immediate vicinanze o 
in altre parti d’Italia senza recarsi fisicamente negli uffici. Il sistema informativo uni-
tario, ancora non del tutto realizzato (23), è inoltre necessario per sviluppare analisi di 
machine learning delle fonti amministrative, ma al momento sono tutte in una fase em-
brionale e nessuna regione ha implementato queste informazioni per un modello 
strutturato e sistematico di servizi per l’impiego. 
A seguito del lockdown ogni operatore dei Cpi è stato collocato in smart working. Cessata 
totalmente l’attività svolta in modalità front office ogni operatore ha eseguito le indica-
zioni che gli venivano date dal direttore regionale al lavoro e/o al personale senza 
curarsi di implementare i servizi in modalità digitale. Invece i navigator, addetti all’assi-
stenza tecnica a sostegno delle regioni, hanno cessato ogni attività (e ciononostante 
per loro si profila la possibilità di percepire il sussidio una tantum di seicento euro per 
i lavoratori autonomi!). Nel frattempo tra febbraio e aprile sono aumentate le do-
mande di Rdc e le persone in difficoltà sono ora aiutate dalla nuova misura del reddito 
di emergenza (24), un sussidio economico assistenziale e totalmente incondizionato 
per una vasta platea di persone escluse dagli ammortizzatori sociali, dal reddito di 
cittadinanza e dagli altri indennizzi e bonus previsti dai precedenti decreti per far 
fronte all’emergenza Covid-19. Secondo la stima contenuta nella relazione tecnica del 

 
(20) In riferimento alla promozione del lavoro agricolo. Per indicazioni operative per i percettori del 
Reddito di Cittadinanza, di cui al presente articolo, si veda il mess. Inps 12 giugno 2020, n. 2423. 
(21) Sul tema si rinvia al contributo di S. CAFFIO, Il sostegno al settore agricolo sul versante occupazionale, nel 
volume II, sez. III, di quest’opera. 
(22) Che stando alle considerazioni dello stesso presidente (dichiarate in audizione) è costata oltre 60 
milioni di euro (senza considerare il sistema informativo Gepi). 
(23) Lo stesso presidente dell’Anpal afferma nell’audizione al Senato: «Per quel che riguarda i nuovi 
sistemi digitali, il Ministero del Lavoro ha già coinvolto il Ministero dell’Innovazione per la creazione 
di un gruppo di lavoro ad hoc che collabori con Anpal, secondo gli indirizzi del Governo». 
(24) Si veda il contributo di D. GAROFALO, Reddito di emergenza, nella sez. II di questo volume. 
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decreto che lo istituisce si tratta di 867.600 famiglie, per un totale di 2.016.400 persone 
(con un Isee fino a 15mila euro), che per 2 mesi si vedranno riconoscere un contributo 
compreso tra i 400 e gli 840 euro. 
In conclusione, l’unica cosa sensata da fare per tutti i percettori di un sussidio o di un 
beneficio economico sarebbe stata quella di sospendere le convocazioni di persona 
presso i Cpi e l’apparato sanzionatorio consistente in preclusioni e decadenze e al 
contempo prevedere convocazioni virtuali esonerando dalla connessione nei giorni 
fissati i soli percettori del Rdc non in possesso di uno smartphone, tablet o di un PC. 
Come abbiamo detto la piattaforma di incontro tra domanda e offerta di lavoro di cui 
tanto si è parlato non c’è ancora. Su 2,4 milioni di percettori del reddito di cittadi-
nanza, «65mila hanno trovato un lavoro», ha dichiarato il Presidente dell’Anpal in 
audizione al Senato, ma i monitoraggi non vengono più aggiornati da mesi e quei dati 
non sono mai stati verificati. I tremila navigator assunti a luglio 2019, alcuni dei quali 
avrebbero pure chiesto il bonus da 600 euro, sarebbero impegnati in una non meglio 
identificata mappatura delle vacancy nelle aziende, i cui primi risultati – ha detto il Pre-
sidente – si vedranno entro l’autunno del 2020 a distanza di più di un anno dalla loro 
assunzione. 
 
 
4. Segue: per i disoccupati percettori di Naspi e Dis-Coll 

Il citato art. 40, comma 1, dispone altresì la sospensione della condizionalità e i relativi 
termini previsti dagli artt. 7 e 15 del d.lgs. n. 22/2015 per i percettori di Naspi e Dis-
Coll. 
In base al meccanismo di condizionalità ex art. 21, d.lgs. n. 150/2015, il percettore di 
Naspi rende la Did in occasione della presentazione della domanda all’Inps. La do-
manda è trasmessa dall’Inps all’Anpal ai fini dell’inserimento nel sistema informativo 
unitario delle politiche del lavoro. Entro i successivi quindici giorni dalla domanda di 
Naspi, il disoccupato deve contattare il centro per l’impiego competente per territorio 
per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato. Decorsi inutil-
mente i quindici giorni il centro per l’impiego convoca il percettore entro il novante-
simo giorno dall’inizio dello stato di disoccupazione (art. 4, d.m. n. 4/2018). 
Entro i successivi sessanta giorni dall’inizio dello stato di disoccupazione il disoccu-
pato percettore di Naspi che non sia stato convocato dai centri per l’impiego ha diritto 
a richiedere all’Anpal, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l’ac-
cesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall’Anpal anche al 
fine di ottenere l’assegno di ricollocazione di cui all’art. 23, ora temporaneamente ri-
servato ai soli percettori del Rdc (art. 20, comma 4, d.lgs. n. 150/2015). 
Il disoccupato percettore di Naspi ha inoltre diritto ai Livelli Essenziali delle Presta-
zioni (Lep) indicati nel d.m. n. 4/2018. 
La sospensione dei termini e degli obblighi di condizionalità connessa alle prestazioni 
previdenziali disposto dall’art. 40, ha sortito il deprecabile effetto della sospensione 
dei Lep di seguito indicati: a) accoglienza e prima informazione; b) Did, profilazione 
e aggiornamento della scheda anagrafico-professionale; c) orientamento di base; d) 
patto di servizio personalizzato; e) orientamento specialistico; f) supporto all’inseri-
mento e reinserimento lavorativo (con riferimento al supporto motivazionale allo svi-
luppo delle capacità e competenze, c.d. coaching, al supporto alla redazione del CV e 
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alle lettere di accompagnamento, alla preparazione a una adeguata conduzione dei 
colloqui di lavoro, al supporto all’autopromozione e al tutoraggio). 
Sulla base dei Lep appena indicati il disoccupato percettore di Naspi, a norma dell’art. 
19 del d.lgs. n. 150/2015 (25), dopo la registrazione sul Siu viene profilato, ovvero 
viene assegnato a una classe di occupabilità che ne segnala la distanza dal mercato del 
lavoro, viene assegnato a un percorso di orientamento di base, ovvero un colloquio 
individuale che serve alla raccolta delle informazioni per la profilazione qualitativa e 
alla analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale. 
L’orientamento mira inoltre a indirizzare la persona sulle opportunità di formazione 
e lavoro che meglio si adattano al suo profilo, e a definire le attività di ricerca di un 
lavoro. 
Al termine dell’orientamento di base il servizio per l’impiego giunge a una profilazione 
qualitativa (26) di supporto al patto di servizio personalizzato che contiene il percorso 
più adeguato per l’inserimento/reinserimento professionale dell’utente. 
Non vi è dubbio che il patto di servizio personalizzato (Psp) configuri lo strumento 
principale di attivazione dell’utente in cerca di occupazione. Il Psp prevede un per-
corso individuale coerente rispetto alle caratteristiche personali, formative e profes-
sionali della persona e alla profilazione. Il Psp deve contenere: il nome del responsa-
bile dell’attività, la definizione del profilo personale di occupabilità, la definizione degli 
atti di ricerca attiva e la tempistica degli stessi, la frequenza ordinaria dei contatti con 
il responsabile delle attività, le modalità con cui la ricerca di lavoro è dimostrata al 
responsabile dell’attività, la disponibilità a partecipare a laboratori di ricerca attiva, 
corsi di formazione, tirocini formativi e l’impegno ad accettare congrue offerte di la-
voro. 
Infine il disoccupato può usufruire del bilancio delle competenze, un servizio per ren-
dere la persona più consapevole della propria storia professionale e formativa e per 
identificare i percorsi più idonei alla ricollocazione nel mercato del lavoro. Il servizio 
prevede il bilancio delle competenze, la ricostruzione delle esperienze formative e 
professionali, l’individuazione delle competenze maturate spendibili nel mercato e il 
gap di competenze da colmare e l’informazione sul sistema di certificazione delle com-
petenze acquisite anche in modo informale. 

 
(25) Possono accedere ai servizi per il lavoro anche i disoccupati/lavoratori a norma dell’art. 19 del 
d.lgs. n. 150/2015 come modificato, da ultimo dall’art. 4, comma 15-quater, della l. n. 26/2019 anche 
se percettori del Rdc. La norma dispone che «si considerano in stato di disoccupazione anche i lavo-
ratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore 
alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». Quindi anche coloro che lavorano 
ma hanno un reddito sotto soglia (8145,00 euro per il caso di lavoro subordinato, 4800,00 euro per il 
caso di lavoro autonomo) conservano lo stato di disoccupazione e possono accedere ai servizi per il 
lavoro per cercare una nuova e diversa occupazione. 
(26) Non è superfluo ricordare che a norma dell’art. 19, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 150/2015, «sulla 
base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l’impiego vengono 
assegnati a una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una 
procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali. La 
classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata 
della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio». 
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Tutte le informazioni acquisite dai servizi nell’attività di orientamento e di profilazione 
confluiscono nella scheda anagrafico-professionale (Sap) che deve essere costante-
mente aggiornata. 
I servizi elencati sono definiti dal d.m. n. 4/2018 livelli essenziali delle prestazioni 
(Lep) da erogare su tutto il territorio nazionale alle persone in cerca di lavoro. 
La norma dell’art. 40 del d.l. n. 18/2020 sospende i suddetti servizi. Sarebbe stato 
invece più opportuno sospendere le sanzioni progressive, dalla parziale decurtazione 
del trattamento economico fino alla decadenza dallo stato di disoccupazione, a seguito 
della mancata partecipazione agli appuntamenti per coloro i quali avessero dimostrato 
di non essere in grado di connettersi telematicamente al Cpi per fruire dell’erogazione 
dei servizi da remoto. 
La mancata erogazione dei Lep previsti dal d.m. n. 4/2018, neppure con modalità a 
distanza, configura una grave lesione del diritto al lavoro sancito dall’art. 4 Cost. 
Anche l’erogazione della Dis-Coll (27) è condizionata alla permanenza dello stato di 
disoccupazione, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavo-
rativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti 
(art. 15, d.lgs. n. 22/2015) (28). In caso di inosservanza degli obblighi, è stato intro-
dotto un sistema di sanzioni proporzionali che vanno dalla decurtazione di una fra-
zione o di un’intera mensilità di prestazione, fino alla decadenza dalla prestazione e 
dallo stato di disoccupazione (art. 21, comma 7, d.lgs. n. 150/2015). La Dis-Coll dura 
al massimo 6 mesi. A seguito della sospensione della condizionalità, tutti i percettori 
che hanno perso il lavoro a causa del Covid-19 avranno a disposizione solo due mesi 
per poter beneficiare di almeno una misura di politica attiva. 
 
 
5. Segue: per i percettori di cassa integrazione e per le altre ipotesi previste 

dalla legge 

Con riferimento alla cassa integrazione, l’art. 8 del d.lgs. n. 148/2015 dispone che i 
lavoratori che ne beneficino a seguito di una procedura di sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa con intervento della integrazione salariale, o del contratto di 
solidarietà, o dei fondi di solidarietà ove sia programmata una sospensione o riduzione 
superiore al 50 per cento dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, sono 
soggetti alle disposizioni di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 150/2015 (29). 

 
(27) L’indennità di disoccupazione mensile Dis-Coll è una prestazione a sostegno dei collaboratori 
coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di 
studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che sono iscritti in via esclu-
siva alla Gestione Separata presso l’Inps (art. 15, d.lgs. n. 22/2015). 
(28) A norma dell’art. 33, comma 1, del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 
27/2020, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli eventi di cessazione 
involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 
2020, i termini di decadenza previsti dal presente comma sono ampliati da sessantotto a centoventotto 
giorni. 
(29) Costoro qualora svolgano attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di inte-
grazione salariale non hanno diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Con riferimento 
al c.d. tiraggio, il Presidente dell’Inps parla di «furbetti della cassa integrazione». Dall’incrocio dei dati 
del monitoraggio dell’Inps con quelli della fatturazione elettronica dell’Agenzia delle Entrate nel 
primo semestre del 2020 rispetto al primo semestre del 2019 emerge che se circa un terzo delle ore 
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A causa del c.d. lockdown e delle proroghe dei trattamenti economici previdenziali di-
sposti dal d.l. n. 18/2020 e dal d.l. n. 34/2020, la maggior parte dei lavoratori in cassa 
integrazione ha superato la soglia di riduzione dell’orario di lavoro del 50 per cento 
prevista dalla norma: molti sono sospesi a zero ore e sono esonerati totalmente dalla 
prestazione lavorativa. È assai probabile che per molti di loro, cessato il blocco dei 
licenziamenti (30) disposto dall’art. 46 del d.l. n. 18/2020 si schiuderanno le porte della 
disoccupazione. Per questo motivo sarebbe stato opportuno per i percettori della 
cassa integrazione straordinaria anche in deroga iniziare un percorso di attivazione 
durante il periodo di sospensione del rapporto in vista dell’eventualità di perdere il 
posto di lavoro. Costoro avrebbero potuto stipulare il patto di servizio personalizzato 
in modo digitale e intraprendere iniziative di orientamento, partecipare a moduli a 
distanza di stesura del CV o imparare a sostenere colloqui di lavoro, partecipare a 
iniziative di riqualificazione professionale o a carattere formativo cui il lavoratore 
avrebbe potuto aspirare per l’adeguamento delle proprie competenze. A causa della 
sospensione delle attività dei Cpi nulla di tutto ciò è avvenuto. 
Comprensibile e condivisibile invece è la sospensione della condizionalità e degli ob-
blighi connessi agli accordi di ricollocazione di cui all’art. 24-bis del d.lgs. n. 148/2015, 
finalizzati all’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione (31), ai percettori di 
cassa integrazione con riduzione di orario superiore al 50 per cento in considerazione 
della chiusura di molte aziende, anche se l’erogazione dell’ADR avrebbe potuto essere 
ripresa dal 5 maggio in corrispondenza della c.d. “fase 2”. 
 
 
6. La sospensione degli adempimenti in tema di inserimento al lavoro delle 

persone disabili e di avviamento a selezione presso le P.A. 

La sospensione degli adempimenti di cui all’art. 7 della l. n. 68/1999 disposta dall’art. 
40 del d.l. n. 18/2020 riguarda le assunzioni obbligatorie delle persone con disabilità. 
La norma si riferisce agli obblighi dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici 
economici di assumere i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli 
uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all’art. 11 della legge 
medesima oppure, in mancanza di chiamata nominativa, secondo l’ordine di gradua-
toria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro 
sulla base delle qualifiche disponibili. La sospensione di tale obbligo come è ovvio, 
riguarda i datori di lavoro e non gli uffici che ben avrebbero potuto continuare a 
erogare i servizi essenziali relativi al collocamento mirato in modalità back office e da 
remoto. In particolare: iscrizione del disabile; acquisizione della documentazione; ve-
rifica della sussistenza dei requisiti (età lavorativa, status occupazionale, percentuale di 
invalidità, residue capacità lavorative), eventuali richieste di certificazioni/contatti 
Inps-Inail per la verifica dei requisiti. 

 
di Cig, Cig in deroga e Fondi della bilateralità è stato utilizzato da imprese con perdite di fatturato 
superiori al 40 per cento, oltre un quarto delle ore è stato tirato da imprese che non hanno subito 
alcuna riduzione. È quanto emerge dall’Audizione informale del Presidente dell’Ufficio parlamentare 
di bilancio al Parlamento del 28 luglio 2020. 
(30) Disposto dall’art. 46 del d.l. n. 18/2020 su cui si veda il commento di F. STAMERRA, I licenziamenti 
economici “impossibili”, nel volume II, sez. II, di quest’opera. 
(31) Di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 150/2015. 
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Quanto alle procedure di avviamento a selezione di cui all’art. 16 della l. n. 56/1987 
la sospensione disposta dall’art. 40 concerne la predisposizione degli elenchi dei lavo-
ratori da collocare nella pubblica amministrazione da parte dei Cpi. Questo servizio 
necessita della pubblicazione di un avviso pubblico con tutte le opportune specifiche 
contrattuali e professionali nonché delle modalità di adesione dei candidati. Senza 
questo passaggio preliminare da parte delle singole amministrazioni, non è possibile 
procedere alla formazione e alla pubblicazione della graduatoria da trasmettere alla 
amministrazione richiedente. 
 
 
7. L’esclusione dalla sospensione dei servizi sociali 

Il comma 1-ter dell’art. 40, d.l. n. 18/2020, inserito in sede di conversione, non dispone 
la sospensione dei servizi sociali presumibilmente in considerazione della necessità di 
assicurare assistenza di carattere sociale o socio-assistenziale in relazione alle esigenze 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
A tal fine il decreto lascia ai comuni e agli ambiti territoriali il compito di individuare 
quali bisogni di assistenza ritengono di dover soddisfare in relazione alla situazione 
emergenziale dovuta alla pandemia utilizzando le risorse del Fondo per la lotta alla 
povertà e all’esclusione sociale, di cui all’art. 1, comma 386, della l. n. 208/2015 per 
un periodo di due mesi. Significativa al riguardo è la circolare del ministero del Lavoro 
n. 1 del 27 marzo 2020 nella quale, oltre a essere individuati i servizi anche domiciliari 
alla cittadinanza che devono essere comunque garantiti, si raccomanda l’attivazione di 
colloqui telefonici e telematici con i soggetti assistiti dai servizi sociali. 
 
 
8. Che cosa ne è stato dei servizi per il lavoro europei durante la pandemia 

L’arretratezza del nostro sistema emerge da una panoramica degli interventi promossi 
dalle Agenzie nazionali per l’occupazione in alcuni paesi europei da cui emerge la vo-
lontà politica di continuare a erogare i servizi per il lavoro e sostenere i disoccupati 
anche da remoto (32). 
Per quanto riguarda le politiche attive del lavoro i Servizi pubblici per l’impiego del 
Governo belga sono disponibili per regione e lingua. 
L’Actiris (Office régional bruxellois de l’emploi, ex ORBEM/BGDA) (33), per la Regione di 
Bruxelles-capitale in linea con le raccomandazioni di salute pubblica delle autorità fe-
derali e regionali dal 16 marzo e fino al 30 aprile ha sospeso tutte le attività in presenza 
e tutti gli eventi, passando ad un servizio digitale al 100%, con l’obiettivo di garantire 
la continuità del servizio pubblico e al contempo la sicurezza dei dipendenti e degli 
utenti. Actiris sta accelerando la trasformazione digitale già in corso, con l’utilizzo di 
nuovi strumenti (es. interviste in remoto con teleconferenza; file personali online, of-
ferte di lavoro e documenti amministrativi) e sta inoltre potenziando strumenti esi-
stenti più tradizionali (es. raddoppio del personale del Contact Center; disponibilità di 

 
(32) Le informazioni che seguono sono tratte dalla consultazione dei siti istituzionali raccolti dall’An-
pal nella nota di aggiornamento del mese di maggio 2020. 
(33) Si veda ACTIRIS, A propos d’Actiris; ACTIRIS, FAQ Covid-19. 

https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/a-propos-d-actiris/
https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/home-faq-Covid-19/
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un numero di telefono con chiamata gratuita negli orari di apertura; possibilità di con-
tattare il proprio consulente via e-mail o per posta; istituiti due portavoce raggiungibili 
via e-mail o telefono). Actiris consiglia alle persone disoccupate di continuare la ri-
cerca di lavoro; la procedura di monitoraggio non è sospesa e la valutazione della 
ricerca di lavoro prosegue anche durante questo periodo, sebbene venga tenuto conto 
delle circostanze sfavorevoli e della situazione personale. A seguito del piano di de-
confinamento predisposto dal Governo Federale, dietro parere del Consiglio di sicu-
rezza nazionale, Actiris prevede di ripristinare gradualmente i servizi in presenza, non-
ché l’apertura dei propri sportelli a partire dal 15 maggio 2020. 
Gli uffici di Vdab (Vlaamse Dienstvoor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) per la Re-
gione delle Fiandre (34) sono stati chiusi al pubblico dal 17 marzo e le attività in pre-
senza sono state sospese, ma sono attivi servizi telefonici (numero gratuito) e i servizi 
online sono accessibili 24 ore al giorno su 7 giorni. I controlli sull’attivazione e la ricerca 
di lavoro non sono invece sospesi, ed è possibile contattare via e-mail o telefono i 
consulenti di Vdab per orientamento e supporto nella ricerca. Il Vdab consiglia di 
proseguire l’attività di ricerca di lavoro in quanto l’emergenza sanitaria ha reso dispo-
nibili posti di lavoro in alcuni specifici settori; stanno inoltre prendendo piede presso 
le aziende modalità di selezione dei candidati in remoto; infine, il monitoraggio della 
condizionalità non è sospeso. Vdab consiglia di utilizzare il tempo a disposizione per 
attività di formazione a distanza anche avvalendosi della possibilità di contatto con il 
proprio consulente. Considerando l’evolversi della situazione epidemiologica nel 
Paese e la diminuzione dei focolai di contagio, anche a seguito delle decisioni forma-
lizzate dal Consiglio di sicurezza nazionale, Vdab comunica la parziale riapertura dei 
propri uffici, a far data dall’11 maggio 2020, solo per un numero limitato di clienti 
convocati su appuntamento. 
Gli uffici di Forem (Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi), per la Regione 
della Vallonia (35) sono chiusi fino a nuovo avviso e le attività in presenza sospese. 
Sono state predisposte schede informative per rispondere alle principali esigenze di 
informazione del pubblico, Faq e sono attivi i servizi prioritari. Sono disponibili con-
tatti con i consulenti, principalmente via e-mail, su procedure amministrative, servizi 
di controllo e servizio consulenti, o anche via telefono. Le attività di consulenza e di 
controllo sulla ricerca attiva di lavoro sono in funzione. A partire dal 18 maggio 2020 
Forem prevede di avviare parzialmente le attività in presenza, solo per le persone 
convocate previo appuntamento. 
Gli uffici dell’Adg (Arbeitsamtder Deutschsprachigen Gemeinschaft) per la Comunità di lin-
gua tedesca (36) si sono adeguati alle disposizioni sul Coronavirus, chiudendo l’accesso 
al pubblico, ma hanno garantito i servizi da remoto, via telefono ed e-mail. A far data 
dall’11 maggio 2020, con l’allentamento delle restrizioni finora in vigore, è prevista la 
riapertura, seppure ancora limitata, degli uffici a cui è possibile rivolgersi solo su ap-
puntamento. 
In Francia a partire dal 16 marzo 2020, a seguito della situazione di emergenza sani-
taria dettata dal Covid-19, le agenzie di Pôle emploi hanno adattato il loro funziona-
mento per continuare a erogare i servizi e supportare gli utenti nella richiesta di 

 
(34) Si veda VDAB, Solliciteren in tijden van corona. 
(35) www.leforem.be. 
(36) www.ostbelgienlive.be. 

https://www.vdab.be/solliciteren-in-tijden-van-corona
https://www.leforem.be/
http://www.ostbelgienlive.be/
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informazioni. I consulenti Pôle emploi sono disponibili telefonicamente e tramite e-mail 
mediante lo spazio personale accessibile dal sito dell’Agenzia. Nell’ambiente dedicato 
allo spazio personale per lavoratori e disoccupati, utilizzabile anche scaricando l’ap-
plicazione su smartphone, è possibile aggiornare/dichiarare un cambio di situazione, 
contattare un consulente per segnalare l’impossibilità a spostarsi, monitorare le inden-
nità, scaricare documenti/certificati, consultare la propria agenda, redigere un curricu-
lum, sottomettere e monitorare le candidature. 
Pôle emploi ha predisposto una pagina web ad hoc per rispondere alle domande frequenti 
degli utenti con il duplice obiettivo di fornire un nuovo ed ulteriore servizio informa-
tivo all’utenza e di migliorare l’organizzazione e l’efficienza della comunicazione. 
Alla luce della situazione di emergenza e del periodo di permanenza forzata a casa di 
migliaia di utenti Pôle emploi ha puntato fortemente sulla formazione a distanza. Avva-
lendosi della collaborazione di diversi provider formativi, a partire dal 26 marzo 2020, 
ha messo a disposizione delle persone in cerca di lavoro oltre 150 nuovi corsi a di-
stanza relativi a 20 settori professionali dove le assunzioni risultano più richieste. Il 
catalogo formativo è disponibile sul sito dell’Agenzia. 
Questi corsi di formazione consentono di acquisire conoscenze e abilità tramite vari 
strumenti didattici: video, serious games, corsi online, apprendimento capovolto (flipped 
learning), mentoring e follow-up personalizzato con il formatore. La formazione a distanza 
prevede la creazione di un team educativo che ha il compito di facilitare lo sviluppo 
delle competenze. Durante il periodo formativo, un coach o un responsabile didattico 
accompagna l’utente rispondendo alle sue domande. È prevista altresì la creazione di 
comunità di discenti per favorire la condivisione dell’apprendimento. L’elenco dei 
corsi è consultabile sulla pagina Trouver ma formation sul sito di Pôle emploi, sull’applica-
zione Ma Formation, attraverso il catalogo e sul sito dedicato La Bonne Formation 
nell’Emploi Store. Gli utenti interessati alla formazione possono contattare l’ente for-
mativo attraverso il link indicato nella presentazione del corso. Successivamente il 
formatore provvederà a contattarli per stabilire insieme il percorso didattico persona-
lizzato più idoneo. Il consulente Pôle emploi è in ogni caso disponibile per discutere il 
progetto formativo e professionale da realizzare e fornire consigli, per esempio, sulla 
formazione più adeguata e alle diverse situazioni. 
In aggiunta, sempre nel contesto dell’emergenza Covid-19, al fine di fornire un ulte-
riore supporto per la formazione a distanza, Pôle emploi si appoggia a Fun-Mooc una 
piattaforma per corsi online e Mooc (Massive Open Online Course) offerti da istituti di 
istruzione superiore francesi e da provider partner. In questo particolare frangente i 
contenuti della piattaforma sono totalmente accessibili, non è prevista però la possi-
bilità di utilizzare i forum, il servizio di monitoraggio da parte del gruppo di docenti, 
né il rilascio di attestazioni del lavoro (Direccte). Il dispositivo è finanziato dallo Stato 
e dall’Unédic, l’organismo che gestisce il regime di assicurazione di disoccupazione. A 
differenza dell’indennità di disoccupazione, non è Pôle emploi a occuparsi del versa-
mento dell’indennità ma il datore di lavoro che viene in seguito rimborsato. 
Il Governo in collaborazione con Pôle emploi ha previsto la creazione della piattaforma 
web Mobilisation Exceptionelle pour l’Emploi che riunisce gli attori del mondo del lavoro 
e produttivo che in questo difficile momento stanno collaborando e sono impegnati 
a sostenere imprese e professionisti essenziali per la nazione. Attraverso link di colle-
gamento alle pagine informative istituzionali, il sito funziona da raccordo di contenuti 
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informativi utili a lavoratori, persone in cerca di lavoro e imprese. La piattaforma 
mette a disposizione un servizio di incrocio domanda/offerta attraverso uno spazio 
dedicato al recruitment durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. Le imprese che in 
questo particolare frangente necessitano di assumere personale possono pubblicare le 
domande di lavoro per le posizioni aperte; al contempo gli utenti possono consultare 
gli annunci e candidarsi direttamente online. Attualmente gli ambiti prioritari nei quali 
le richieste di lavoro risultano significative, riguardano il settore sanitario, agricolo, 
agroalimentare, quello relativo ai trasporti, alla logistica, all’aiuto domestico, all’energia 
e alle telecomunicazioni. Tra gli attori economici figurano Adecco, già partner di Pôle 
emploi in occasione di altre iniziative, e Manpower. Va infine osservato che, in linea 
con il piano di de-confinamento predisposto a livello nazionale, è previsto il parziale 
ripristino delle attività in presenza offerte da Pôle emploi, a partire dal 18 maggio 2020 
e solo su appuntamento. 
In Germania, la Bundesagentur für Arbeit (37), l’Agenzia federale per le politiche attive e 
passive del lavoro, con competenze anche in materia di assegni familiari e contributi 
al reddito delle famiglie, in applicazione delle norme sul Covid-19 ha adottato tutti i 
provvedimenti, focalizzati sul supporto al reddito delle persone che hanno perso il 
lavoro o possono lavorare a orario ridotto a causa dell’emergenza sanitaria. 
La stessa Agenzia ha deliberato la sospensione delle misure di politica attiva del lavoro 
che richiedono la presenza fisica del lavoratore. Sulla base delle nuove regole, spetta 
al fornitore della misura verificare se esistono i requisiti tecnici per la continuazione 
della partecipazione alla misura; offrendo eventualmente in alternativa una presta-
zione non in presenza (es. un’attività che può essere svolta attraverso strumenti digi-
tali), informando il disoccupato delle modalità di attuazione e sui dettagli dell’interru-
zione. L’interruzione delle misure di politica attiva non comporta conseguenze legali 
o sanzioni per il percettore. È tuttavia previsto che, al termine dell’interruzione, egli 
prenda nuovamente parte all’azione: sarà il counsellor personale presso l’Agenzia per 
l’impiego o il Jobcentre a verificare se il tempo perso a causa dell’interruzione per l’emer-
genza sanitaria vada in seguito recuperato. Gli uffici della BA sono chiusi al pubblico: 
tutti gli appuntamenti personali sono stati annullati d’ufficio, e le scadenze relative alle 
prestazioni sono sospese; ma è garantita l’erogazione delle prestazioni sociali. È pos-
sibile inviare domande e contattare la propria agenzia di collocamento, jobcentre o 
fondo familiare via e-mail, telefono, o tramite posta, e ottenere informazioni attra-
verso il sito della BA, in forma di risposte a Faq. A causa dell’elevato volume di ri-
chieste, si sta potenziando il servizio telefonico, attraverso numeri regionali aggiuntivi, 
che vengono comunicati al pubblico tramite la stampa locale, online e avvisi affissi 
negli uffici. Sono inoltre attivi in ogni ufficio numeri telefonici per le emergenze. 
Nel Regno Unito, a partire dal 19 marzo 2020 il Department for Work and Pensions (Dwp) 
(38) ha sospeso per almeno tre mesi gli appuntamenti presso i jobcentres per i soggetti 
percettori. Essi continueranno a ricevere i benefit come di consueto, ma gli obblighi di 
recarsi di persona presso i jobcentres sono sospesi. I contatti con i work coaches prose-
guono attraverso lo spazio online personale a disposizione degli utenti già percettori 
(online journal). 

 
(37) Si veda BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT, Corona-Krise: Aktuelle Informationen zum Bezug unserer Leis-
tungen. 
(38) https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions. 

https://www.arbeitsagentur.de/informationen-bezug-leistungen
https://www.arbeitsagentur.de/informationen-bezug-leistungen
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions
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I richiedenti idonei possono presentare domanda di indennità in modalità online ed 
effettuare il colloquio con il work coach telefonicamente. I jobcentres restano a disposi-
zione per continuare a supportare le persone che non sono in grado di utilizzare i 
canali telefonici e digitali, compresi i senzatetto. 
Per i percettori di sostegno al reddito che non possono partecipare ad attività di riva-
lutazione o ad appuntamenti presso il jobcentre perché tenuti a rimanere a casa o con-
tagiati dal Coronavirus sono stati predisposti particolari interventi: 
a) i richiedenti disabili e quelli malati impossibilitati a partecipare a una nuova valu-

tazione per beneficiare del Personal Independence Payment (Pip), dell’Employment Sup-
port Allowance (Esa) o dell’Universal Credit (UC) continueranno a ricevere i paga-
menti contestualmente alla riorganizzazione delle modalità valutazione; 

b) le persone che devono richiedere l’Esa o l’Uc a causa del Coronavirus non sa-
ranno tenute a presentare una fit note, un certificato di idoneità al lavoro rilasciato 
dai medici di base ai lavoratori con problemi di disabilità o di salute; 

c) i richiedenti che informino in tempo utile Dwp che si trovano in isolamento pre-
ventivo o affetti da Coronavirus, non saranno sanzionati e i loro obblighi di con-
dizionalità saranno riesaminati nel claimant committmen affinché siano alleggeriti; 

d) i richiedenti che si trovano a casa a causa del Coronavirus non saranno tenuti a 
svolgere la ricerca di lavoro obbligatoria, gli obblighi di disponibilità al lavoro 
sono momentaneamente sospesi e conteggiati come periodo di malattia. 

Dal 6 aprile il Governo ha previsto per la durata di un anno l’aumento della Standard 
Allowance (39) dell’Universal Credit e del Basic Element del Working Tax Credit (40). En-
trambi aumenteranno di 20 sterline a settimana in aggiunta alla programmata rivalu-
tazione annuale. Ciò è previsto per tutti i richiedenti Uc, nuovi ed esistenti, e per gli 
attuali beneficiari di Working Tax Credit. 
Per le persone che necessitano di presentare una richiesta di sostegno al reddito in 
quanto trattenute a casa o contagiate dal Coronavirus è prevista l’erogazione del sus-
sidio in maniera rapida. Coloro che sono colpiti dal Coronavirus potranno presentare 
la domanda per beneficiare dell’Universal Credit e ricevere fino a un mese di anticipo 
senza recarsi fisicamente presso un jobcentre; per i nuovi richiedenti Esa, affetti da Co-
ronavirus o tenuti a rimanere a casa, non verranno applicati i sette giorni di attesa 
previsti, pertanto il benefit sarà corrisposto fin dal primo giorno. 
In Spagna il Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal), servizio del Ministerio de Trabajo y 
Economia Social, è responsabile delle politiche passive del lavoro su tutto il territorio 
del Paese. Sulla base del r.d.l. n. 8/2020 sulle misure urgenti straordinarie per affron-
tare l’impatto economico e sociale del Covid-19, che ha fissato misure a tutela della 
disoccupazione, valide per tutta la durata della situazione di emergenza sanitaria, il 
Sepe ha adottato misure sin dall’inizio dell’allerta sanitaria per far fronte alla situazione 
generata dall’evoluzione della pandemia, con carattere di straordinarietà. 
Sin dall’inizio sono state prese misure che hanno cercato di conciliare il rispetto dei 
requisiti di sanità pubblica, con il mantenimento dei diritti dei richiedenti e beneficiari 
di sussidi di disoccupazione. Dati i limiti alla mobilità delle persone e la chiusura degli 

 
(39) La Standard Allowance dello Universal Credit viene calcolata in base allo status del richiedente, se è 
single o in coppia e in base all’età. 
(40) Un sussidio che varia in base al reddito, all’impegno lavorativo e all’eventuale presenza di carichi 
familiari. 
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uffici di previdenza al pubblico sono state intraprese azioni per rispondere a una do-
manda crescente: il lavoro viene svolto dall’interno degli uffici per soddisfare le ri-
chieste; l’assistenza telefonica e telematica è stata rafforzata; è stata definita una pro-
cedura di richiesta online per un appuntamento virtuale (cita previa) che prevede che sia 
il Sepe a contattare il richiedente all’indirizzo mail o al numero di telefono di contatto 
specificato nella richiesta. 
La registrazione come persona in cerca di lavoro va fatta al Servizio pubblico per 
l’impiego della propria Comunità Autonoma (Regione) (attualmente solo online o via 
telefono). Da procedura entro 5 giorni dalla domanda i Spi decidono sul merito e 
comunicano al Sepe l’autorizzazione del sussidio e successivamente il lavoratore fa 
domanda di sussidio di disoccupazione o altra prestazione al Sepe. Sia nel caso di 
prima iscrizione, sia di rinnovo, se si è coinvolti in un Erte il lavoratore non deve 
effettuare quest’ultimo passaggio in quanto è l’azienda che si mette in contatto con la 
Direzione provinciale competente del Sepe. Pertanto, le persone interessate da una 
procedura di disoccupazione temporanea (Erte), grazie alla collaborazione tra il Sepe 
e le Comunità Autonome, non devono presentare la domanda di indennità di disoc-
cupazione. 
Le politiche attive del lavoro sono di competenza dei servizi pubblici per l’impiego 
delle Comunità Autonome, che lavorano a stretto contatto con il Sepe. Nella situa-
zione di emergenza Coronavirus i siti delle principali Comunità Autonome (Comunità 
di Madrid, Catalogna, Andalusia) sono focalizzati sulla diffusione delle informazioni 
relative alle misure straordinarie a tutela della disoccupazione e sulle relative proce-
dure semplificate decise a livello nazionale (iscrizioni e rinnovi automatici; procedure 
Erte, accesso ai servizi via web, e-mail o telefono), nonché sui dispositivi generali di 
contrasto all’impatto economico e sociale del Covid-19. L’informazione è per lo più 
strutturata per target, attraverso Faq o materiale informativo in formato Pdf. La ge-
stione delle offerte di formazione e lavoro con carattere generale sono sospese du-
rante lo stato di emergenza, mentre si seguono le offerte di lavoro direttamente con-
nesse alla crisi del Covid-19, solo per via telefonica o telematica, in particolare nel 
settore sanitario e in agricoltura. Il Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Soc), in parti-
colare, richiama brevemente, rinviando a fonti dedicate, tutte le misure prese a livello 
nazionale in favore delle imprese (es. moratoria dei tributi, garanzie sulla liquidità 
d’impresa, aiuti settoriali, finanziamenti per il telelavoro e la digitalizzazione attraverso 
il programma nazionale Acelera PyME del Ministerio de Asuntos Económicos y Transforma-
ción Digital (MINECO) in favore delle PMI e dei lavoratori autonomi; promuove un 
programma regionale analogo ad Acelera, Oficinades de casa del Departament de Polítiques 
Digitals i Administració Pública della Generalitat de Catalunya, che offre ai cittadini, e in 
particolare ai liberi professionisti e alle Pmi, una gamma di risorse tecnologiche e stru-
menti di telelavoro messi a disposizione da diverse società del settore Ict a sostegno 
delle attività e della produttività aziendale durante la crisi Covid-19. 
Anche la Svezia, per far fronte all’emergenza da Covid-19 e ridurre il flusso di visita-
tori presso gli uffici (che restano quindi aperti solo su appuntamento), l’Agenzia na-
zionale per l’occupazione Arbetsförmedlingen ha rafforzato i servizi telefonici di sup-
porto e predisposto una pagina web in costante aggiornamento dedicata alle domande 
frequenti da parte delle persone in cerca di lavoro. È stato inoltre messo a disposizione 
un servizio di chat con gli operatori SPI utilizzabile collegandosi al sito internet 
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dell’Agenzia per essere in contatto in tempo reale con gli utenti. Tramite la chat è 
possibile comunicare con un operatore e chiedere le informazioni che si possono nor-
malmente richiedere allo sportello, utilizzando un canale più diretto e immediato. 
In assenza di un modello one stop shop per l’erogazione dei servizi in Svezia gli Spi si 
occupano di erogare misure di politiche attive rivolte a tutti soggetti in cerca di un’oc-
cupazione, a prescindere dal benefit percepito. 
 
 
9. Conclusioni 

In base agli orientamenti per l’occupazione gli Stati membri della UE dovrebbero 
promuovere le pari opportunità per tutti, favorire l’inclusione sociale e combattere la 
povertà (41). 
Gli Stati membri dovrebbero in particolare: 
a) promuovere mercati del lavoro inclusivi, aperti a tutti, mettendo in atto misure 

efficaci intese a combattere ogni forma di discriminazione e a promuovere le pari 
opportunità per i gruppi sottorappresentati sul mercato del lavoro; 

b) modernizzare i regimi di protezione sociale; 
c) elaborare e attuare strategie preventive e integrate combinando: 

• sostegno a un reddito adeguato; 
• mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di qualità; 
• in funzione delle esigenze individuali; 

d) garantire la disponibilità di servizi a costi ragionevoli, accessibili e di qualità, come: 
• l’educazione e la cura della prima infanzia; 
• l’assistenza al di fuori dell’orario scolastico; 
• l’istruzione; 
• la formazione; 
• l’alloggio; 
• i servizi sanitari e di assistenza a lungo termine; 

e) garantire l’accesso tempestivo a servizi di assistenza sanitaria preventiva e curativa 
e a lungo termine di buona qualità e a prezzi accessibili; 

f) garantire l’adeguatezza e la sostenibilità dei sistemi pensionistici per i lavoratori 
dipendenti e i lavoratori autonomi. 

Come abbiamo potuto vedere il nostro Paese non ha affatto realizzato, se non in 
minima parte, le indicazioni europee in materia di contrasto alla disoccupazione e alla 
povertà e di ciò costituisce esempio evidente la norma dell’art. 40 qui esaminata. 
Tutte le politiche integrate sopra indicate necessitano quantomeno di sistemi infor-
mativi efficienti e di un osservatorio nazionale che noi non abbiamo. Lo riconosce 
anche la sottosegretaria Puglisi la quale intervenendo alla chiusura dei lavori di un 
seminario (42) riferisce che il «Ministero del Lavoro non dispone di un Osservatorio 
del Mercato del lavoro, mentre in una fase così complessa, con una previsione di 
crollo del Pil dell’11 per cento, e conseguentemente dell’occupazione, abbiamo biso-
gno di avere non note mensili o trimestrali, ma un vero e proprio Osservatorio del 

 
(41) Decisione (UE) 2018/1215 del Consiglio, del 16 luglio 2018, sugli orientamenti per le politiche 
degli Stati membri a favore dell’occupazione. 
(42) Seminario Arel I primi 100 giorni dopo l’emergenza COVID-19, 9 aprile 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32018D1215
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lavoro in grado di leggere in modo adeguato i dati. La ripartenza deve vederci attivi 
anche dal punto di vista del sostegno al ri-orientamento nell’investimento sulle politi-
che attive del lavoro. Non dimentichiamoci che la transizione tecnologica non è ces-
sata col Covid-19, c’era anche prima e verrà ulteriormente accelerata». 
L’osservatorio a quanto pare si farà: lo dispone l’art. 99 del d.l. n. 34/2020, convertito 
dalla l. n. 77/2020. Ma nel testo non è previsto alcun termine per l’attuazione della 
norma. Ed essa secondo una clausola che compare ormai regolarmente nei nostri testi 
legislativi «non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»: il 
che non offre motivo di ottimismo circa l’effettività della messa in funzione della 
nuova struttura e la sua efficacia. 


