
TEMA N. 32

Il collocamento della manodopera tra pubblico e privato. Premessi brevi cenni 
sulla evoluzione dell’istituto, il candidato ne illustri l’attuale assetto, evidenzian-
do la riforma in materia di politiche attive disposta dal D.Lgs. 150/2015, in at-
tuazione del Jobs Act

RIFERIMENTI NORMATIVI

L. 29 aprile 1949, n. 264
D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469
Artt. 3-19 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150
Circ. Min. Lav. 23 dicembre 2015, n. 34
Art. 4 D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185

SCHEMA DI SVOLGIMENTO

�  Il collocamento della manodopera come pubblica funzione nella L. 264/1949.
�  Dal decentramento amministrativo del D.Lgs. 469/1997 alla L. cost. 3/2001: 

il ruolo dello Stato, funzioni e compiti delle Regioni.
�  La riforma dell’organizzazione del mercato del lavoro ex D.Lgs. 276/2003.
�  Il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche 

attive ex D.Lgs. 150/2015.
�  L’Anpal, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, il fasci-

colo elettronico del lavoratore e la Rete nazionale dei servizi per le politiche 
del lavoro.

�  Le regioni e l’erogazione dei servizi per l’impiego.
  Il patto di servizio personalizzato e il principio di condizionalità.

� Il collocamento della manodopera, inteso come sistema predisposto per la media-
zione fra domanda ed offerta di lavoro, è stato gestito per quasi cinquant’anni secondo il 
modello monopolistico (L. 264/1949). Il collocamento costituiva una funzione esclusiva-
mente pubblica, esercitata dallo Stato mediante le proprie sedi periferiche; era infatti asso-
lutamente vietata la mediazione privata, così come ogni forma di interposizione (L. 1369/1960).

Tale assetto, rigido e centralistico, si è rivelato nel tempo del tutto inefficiente ed 
anacronistico, tant’è che è stato letteralmente demolito per realizzare un modello di ge-
stione dei servizi per l’impiego e delle politiche occupazionali adatto a soddisfare le nuo-
ve esigenze del mercato del lavoro.

� Infatti, con il D.Lgs. 23-12-1997, n. 469, si è provveduto al decentramento delle 
funzioni in materia di politica attiva del lavoro e di collocamento, nonché a riconosce-

RIFERIMENTI NORMATRR IVI

L. 29 aprile 1949, n. 264
D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469
Artt. 3-19 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150
Circ. Min. Lav. 23 dicembre 2015, n. 34
Art. 4 D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185

SCHEMA DI SVOLGIMENTO

�  Il collocamento della manodopera come pubblica funzione nella L. 264/1949.
�  Dal decentramento amministrativo del D.Lgs. 469/1997 alla LL L. cost. 3/2001:

il ruolo dello Stato, funzioni e compiti delle Regioni.
� La riforma dell’organizzazione del mercato del lavoro ex D.Lgs. 276/2003.
� Il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche

attive ex D.Lgs. 150/2015.
� L’Anpal, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, il fasci-

colo elettronico del lavoratore e la Rete nazionale dei servizi per le politiche
del lavoro.

� Le regioni e l’erogazione dei servizi per l’impiego.
 Il patto di servizio personalizzato e il principio di condizionalità.
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re e regolamentare le agenzie private di collocamento che venivano legittimate ad ope-
rare in deroga al divieto di mediazione privata. Si dava così avvio ad una radicale tra-
sformazione del sistema del collocamento della manodopera, attribuendone la gestione 
diretta a Regioni ed enti locali e legittimando soggetti privati alla mediazione privata, 
seppur entro determinati limiti.

La competenza regionale è stata significativamente ampliata, poi, per effetto della ri-
forma dell’art. 117 Cost. operata con L. cost. 3/2001 che ha riconosciuto alle Regioni 
ampia autonomia amministrativa e potestà legislativa nelle materie non espressamente 
riservate allo Stato, tra cui è annoverabile proprio quella del mercato del lavoro. Lo 
Stato, pertanto, ha il compito fondamentale di definire i livelli essenziali delle prestazio-
ni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale; per quan-
to riguarda, però, le funzioni operative, esse sono prevalentemente svolte a livello peri-
ferico e, come detto, competono, in autonomia, alle Regioni. Lo Stato esercita funzio-
ni operative solo in via residua; vi rientrano i compiti di vigilanza sull’osservanza della 
legislazione in materia di lavoro e legislazione sociale e il controllo dei flussi di entra-
ta dei lavoratori non appartenenti all’Unione Europea.

� Su tale impianto è poi intervenuto il D.Lgs. 10-9-2003, n. 276 che ha ribadito il 
principio della natura pubblico-privata dell’attività di mediazione.

Le strutture pubbliche per l’impiego, facenti capo alle Regioni e agli altri enti locali, 
sono specializzate nello svolgimento di funzioni di tipo amministrativo e nella promo-
zione dell’occupazione dei soggetti disagiati (disabili, disoccupati di lungo periodo etc.), 
mentre tutte le attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, comprese la sele-
zione e ricerca del personale, il supporto alla ricollocazione etc., possono essere svolte da 
operatori privati, denominati agenzie per il lavoro, in concorso con gli uffici pubblici 
o anche in regime di convenzione. Viene inoltre abrogato il divieto di interposizione del-
la L. 1369/1960, con conseguente ampliamento delle possibilità di fornitura di lavoro 
temporaneo, che assume la denominazione di somministrazione di lavoro.

In tale assetto alla Regione è attribuita la competenza su tutti i tipi di collocamen-
to e sulle politiche attive del lavoro da attuare a livello locale.

� Con il D.Lgs. 150/2015, viene ridefinita tutta l’organizzazione istituzionale in 
materia di politica del lavoro con un tendenziale spostamento delle funzioni nuova-
mente a livello centrale. Al Ministero del Lavoro, infatti, compete fissare le linee di 
indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell’azione in materia di politiche attive oltre che 
i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) che debbono essere erogate su tutto il territorio 
nazionale.

� Al potere di indirizzo e di vigilanza del Ministero del Lavoro è sottoposto, inoltre, 
l’Anpal, istituito dal D.Lgs 150/2015 al fine di coordinare la rete dei servizi per le politiche 
del lavoro e in particolare gli interventi per il collocamento dei disabili e gli interventi di 
attivazione dei lavoratori disoccupati beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito. 
All’Anpal, e quindi al Ministero del Lavoro, fanno capo, inoltre, importanti funzioni di 
coordinamento, controllo, determinazione e anche di gestione diretta, ad esempio del 
Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

Al Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, anch’esso istituito dal 
D.Lgs. 150/2015 al fine di rafforzare l’interoperabilità tra gli enti e lo scambio di dati e 
informazioni, affluiscono una serie di dati, provenienti da una serie di archivi e banche 
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dati, tal che costituisce il patrimonio informativo comune del Ministero del Lavoro, 
dell’INPS, dell’INAIL, dell’ISFOL (INAPP a decorrere dal 1°-1-2016 in virtù del D.Lgs. 
185/2016, cd. correttivo Jobs Act), delle Regioni e Province autonome, nonché dei cen-
tri per l’impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

Le informazioni raccolte (tra cui rientrano anche i dati relativi alle dichiarazioni dei 
redditi, ai redditi catastali e di pubblicità immobiliare).

costituiscono, poi, la base per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico 
del lavoratore in cui sono registrati tutti i dati del lavoratore concernenti l’istruzione, 
la formazione e la carriera lavorativa.

L’istituzione del Sistema unitario rientra nell’ambito della creazione della Rete na-
zionale dei servizi per le politiche del lavoro, che opera allo scopo di garantire la 
fruizione dei servizi essenziali in materia su tutto il territorio nazionale e di assicurare 
l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, spettanti alle Regioni e alle 
Province autonome.

� Per quanto riguarda le Regioni partecipano, per le parti di loro competenza, alla 
definizione dell’indirizzo politico in materia di politiche attive e ad esse compete co-
munque, la concreta erogazione dei servizi per l’impiego per il tramite dei centri 
per l’impiego.

Mediante i servizi per il lavoro vengono costruiti percorsi di inserimento e reinseri-
mento nel mercato del lavoro rivolti alla generalità delle persone in cerca di occupazione 
con particolare riguardo ai disoccupati che fruiscono di trattamenti a sostegno del red-
dito e ai lavoratori a rischio di perdita del lavoro. Per l’erogazione di specifiche misure 
di politica attiva, è necessario l’accertamento dello stato di disoccupazione formaliz-
zato mediante la registrazione telematica al Sistema informatico unitario delle politiche 
di lavoro e la dichiarazione della propria immediata disponibilità allo svolgimento di at-
tività lavorative e alla partecipazione di misure di politica attiva del lavoro. Entro 30 gior-
ni dalla registrazione, il lavoratore disoccupato deve contattare il centro per l’impiego 
per l’attivazione degli interventi più opportuni; in mancanza è il centro per l’impiego a 
convocare il lavoratore.

L’accesso alla generalità delle misure di politica attiva è invece consentito a tutti i 
richiedenti in cerca di occupazione anche se non in possesso dello stato di disoccupa-
zione (circ. Min. Lav. 34/2015). I servizi per l’impiego, infatti, sono fruibili non solo da 
disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rap-
porto di lavoro e a rischio disoccupazione, ma anche da tutti coloro che, seppur già oc-
cupati, siano in cerca di altra occupazione.

 Nell’ambito della nuova organizzazione delle politiche attive, posta dal D.Lgs. 
150/2015, i servizi offerti dai centri per l’impiego (o da agenzie per il lavoro accreditate) 
vanno dalla registrazione dell’utente e dalla sua identificazione sotto il profilo occupazio-
nale (lavoro svolto, competenze, formazione, competenze etc.) fino alla vera e propria 
presa in carico dello stesso; al lavoratore viene garantita un’assistenza intensiva in 
tutto il percorso di ricerca di una nuova occupazione mediante il cd. patto di servizio 
personalizzato.

Nel patto di servizio sono formalizzate tutte le misure che saranno attuate dal cen-
tro per l’impiego, iniziative di addestramento, formazione o riqualificazione professiona-
le più opportune, in relazione alle capacità del lavoratore e considerati gli sbocchi oc-
cupazionali effettivamente esistenti.
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Il lavoratore, fruitore di ammortizzatori sociali, deve rendersi attivo nelle attività di 
formazione, riqualificazione, di ricerca e accettazione degli impieghi proposti dal cen-
tro per l’impiego. Secondo la nuova impostazione, infatti, gli strumenti di politica atti-
va devono integrare quelli di politica passiva per cui vale il principio di cd. condizio-
nalità, ovvero la fruizione dei trattamenti a sostegno del reddito è vincolata al compor-
tamento attivo del lavoratore stesso.



Prova pratica n. 11
Fallimento: scritture contabili e adempimenti fiscali

Data la seguente situazione patrimoniale della società Alfa che si trova in stato di insolvenza:

Immobilizzazioni materiali 700.000 Debiti v/dipendenti 200.000
Fondo amm.to imm. materiali 300.000 Debiti previdenziali 100.000

400.000 Debiti tributari 20.000
Debiti v/fornitori 220.000
Perdita di esercizio – 40.000

Magazzino merci 100.000
500.000 500.000

Considerato che:
1) dall’inventario redatto dal curatore emergono le seguenti valutazioni: 

— immobilizzazioni materiali 300.000
— magazzino merci 80.000

2) lo stato passivo, reso esecutivo dal giudice delegato, ha il contenuto sotto indicato:

Creditori privilegiati: Creditori chirografari:
debiti v/dipendenti 200.000 debiti v/fornitori 200.000
debiti previdenziali 90.000
debiti tributari 20.000

310.000 200.000

3) sono state presentate domande tardive di crediti:
— debiti tributari € 35.000, accolti
— debiti v/fornitori € 30.000, respinti

si proceda alla redazione delle scritture contabili della procedura fallimentare e all’ela-
borazione del piano di riparto. Il candidato, inoltre, accenni agli adempimenti fiscali 
connessi al fallimento.

SVOLGIMENTO

Il curatore esegue le scritture contabili di seguito riportate.

Annullamento del fondo ammortamento:
Fondo amm.to immobilizzazioni materiali 300.000
 Immobilizzazioni materiali 300.000

Rettifiche dovute al confronto dei dati contabili con l’inventario redatto dal curatore:

Rettifiche di inventario 120.000
 Immobilizzazioni materiali 100.000
 Magazzino merci 20.000
Deficit patrimoniale 120.000
 Rettifiche di inventario 120.000
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Riduzione di un credito privilegiato:
Debiti previdenziali 10.000
 Rettifiche allo stato passivo 10.000

Riduzione di un credito chirografario:

Debiti v/fornitori 20.000
 Rettifiche allo stato passivo 20.000

Ammissione di un credito privilegiato:
Rettifiche allo stato passivo 35.000
 Debiti tributari 35.000

Il saldo del conto «Rettifiche allo stato passivo» viene, infine, girato al conto «Deficit patrimoniale»:

Deficit patrimoniale 5.000
Rettifiche allo stato passivo 5.000

SITUAZIONE CONTABILE DOPO LA FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO

Dare Avere

Immobilizzazioni materiali 300.000

Magazzino merci  80.000

Creditori privilegiati 345.000

Creditori chirografari 200.000

Deficit patrimoniale 165.000

(125.000 + 40.000 perdita d’esercizio)
545.000 545.000

La fase successiva è quella della liquidazione dell’attivo. Ai sensi dell’art. 107 della legge 
fallimentare, le vendite e gli altri atti di liquidazione devono essere effettuati dal curatore tramite 
procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate 
da parte di operatori esperti (salvo il caso di beni di modesto valore) assicurando, con adeguate 
forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Degli esiti delle procedure il curatore deve informare il giudice delegato ed il comitato dei 
creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.

Il curatore può provvedere alla vendita dei singoli beni o dell’intero complesso aziendale, 
quando la vendita in blocco consente una maggiore soddisfazione dei creditori. Su proposta 
del curatore il giudice delegato può, tuttavia, autorizzare l’affitto dell’azienda (previo parere 
favorevole del comitato dei creditori) quando ciò risulti utile al fine della più proficua vendita 
dell’azienda.

Quando, infine, dall’interruzione dell’attività può derivare un danno grave, il tribunale, 
con la sentenza dichiarativa del fallimento, può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa: 
successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato può autorizzare, previo parere 
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favorevole del comitato dei creditori, la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa, 
fissandone la durata.

Vendita, da parte del curatore, dei beni compresi nell’attivo fallimentare:

Immobilizzazioni materiali = 250.000 � IVA 22% = 250.000 � 55.000 = 305.000
Magazzino merci = 50.000 � IVA 22% = 50.000 � 11.000 = 61.000

Banca c/c 366.000
 Immobilizzazioni materiali 250.000
 Merci c/vendite 50.000
 IVA a debito 66.000
IVA a debito 66.000
 Banca c/c 66.000

Si rileva pertanto una minusvalenza dovuta al minor valore cui sono vendute le immobiliz-
zazioni rispetto al valore attribuito dal curatore in sede di inventario:

Minusvalenze 50.000
 Immobilizzazioni 50.000

Compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale, ai sensi dell’art. 116 L.F., il 
curatore deve presentare al giudice delegato il rendiconto della sua attività. Il giudice ordina 
il deposito del rendiconto in cancelleria e fissa l’udienza fino alla quale ogni interessato può 
presentare le sue osservazioni o contestazioni: se all’udienza non sorgono contestazioni o viene 
comunque raggiunto un accordo, il giudice approva il rendiconto del curatore.

Entrate monetarie:
Vendita immobilizzazioni materiali
Vendita merci in magazzino
Totale

305.000
61.000

366.000

Uscite monetarie:
IVA sulle vendite
Totale

66.000
66.000

Somma residua disponibile 300.000

Il giudice delegato, approvato il rendiconto, liquida il compenso e le spese a favore del cu-
ratore (ipotizzati in euro 2.000 � IVA 22% il compenso ed euro 500 le spese; l’IVA a credito dovrà 
essere chiesta a rimborso e successivamente ripartita fra i creditori).

Liquidazione compenso e spese al curatore:
Costi di procedura 2.500
IVA a credito 440
 Curatore c/compensi 2.940
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La situazione contabile finale è la seguente:

STATO PATRIMONIALE

Attività Passività

Banca c/c
Credito IVA
Deficit patrimoniale (165.000 + 82.500)

300.000
440

247.500

Creditori privilegiati
Creditori chirografari
Curatore c/compensi

345.000
200.000

2.940

Totale 547.940 Totale 547.940

CONTO ECONOMICO

Costi Ricavi

Magazzino merci
Minusvalenze
Costi di procedura

80.000
50.000

2.500

Merci c/vendite
Perdita

50.000
82.500

Totale 132.500 Totale 132.500

Il risultato economico negativo incrementa il deficit patrimoniale con la seguente scrittura:

Deficit patrimoniale 82.500
Conto economico 82.500

PIANO DI RIPARTO

Somme dovute Somme pagate

Curatore c/compensi
Creditori privilegiati
Creditori chirografari

2.940
345.000
200.000

2.940
297.060

0

547.940 300.000

Tra gli adempimenti fiscali cui è tenuto il curatore vi è la presentazione, ai fini delle imposte 
dirette di una dichiarazione dei redditi pre-fallimento, relativa alla frazione di anno che precede 
l’apertura della procedura concorsuale; successivamente, entro l’ultimo giorno del nono mese 
successivo a quello della chiusura del fallimento, il curatore ha l’obbligo di presentare la dichia-
razione finale dei redditi, relativa all’intera procedura.

Ai fini IRAP, il curatore deve presentare soltanto la dichiarazione concernente il tempo com-
preso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di apertura della procedura concorsuale. Solo 
se è stato disposto l’esercizio provvisorio, il curatore è tenuto a presentare anche le dichiarazioni 
relative ad ogni anno e la dichiarazione finale.

Ai fini IVA, invece, il curatore è tenuto a presentare una dichiarazione di variazioni di dati, 
entro 15 giorni dalla nomina, una dichiarazione relativa all’imposta dovuta per l’anno solare 
precedente nei termini ordinari e in via telematica e infine una dichiarazione relativa al periodo 
compreso tra l’inizio dell’esercizio e la data in cui viene dichiarato il fallimento entro 4 mesi dalla 
nomina e in via telematica. 

Infine, anche la curatela fallimentare è soggetta alla disciplina relativa all’IMU: il curatore 
deve presentare al Comune di ubicazione degli immobili, entro 90 giorni dalla nomina, una di-
chiarazione attestante l’avvio della procedura. Inoltre, egli è tenuto a versare l’imposta relativa 
all’intero periodo di durata della procedura concorsuale entro 3 mesi dalla data del decreto di 
trasferimento degli immobili.


