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OGGETTO: Legge n. 127 del 2006 (Reimpiego Over 50) – L.S.U. ed A.S.U. 
 
 
 
 Si riscontra la nota - di pari oggetto - n. 30365 dell’8/6/2007. 
 

Con essa, codesta Amministrazione, sostanzialmente, formula due quesiti.  
1) In primo luogo, rappresenta che “proprio in questi giorni, si è verificata la chiamata di 

taluni dei lavoratori inseriti negli elenchi formulati ex lege n.127 del 2006 le cui norme, tuttavia, 
lette in combinato disposto con quelle dettate dal d.lgs. n. 468 del 1997 e dal d.lgs. n.81 del 2000 e 
s.m. e i., parrebbero orientate a ritenere non cumulabile assegnazioni ad attività socialmente utili 
con il “Programma sperimentale per il sostegno del reddito” di cui alla legge n. 127/06, art. 1, 
comma 1”. 

2) Inoltre, ritiene si sia determinata, nell’ambito provinciale, disparità di trattamento tra i 
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che, nelle more, maturino i requisiti per il pensionamento - 
per i quali tale condizione ex art. 6, D.G.R. n. 251 del 14/4/2003 costituisce giustificato motivo di 
rifiuto delle proposte di lavoro o formazione -  ed i lavoratori inseriti nel Programma “Over 50”.  

Questi ultimi – secondo la Provincia dell’Aquila - non potrebbero avvalersi, in sede di 
procedura di decadenza dai trattamenti previdenziali ed assistenziali previsti, della stessa 
giustificazione nel rifiutare un’offerta formativa o lavorativa. 

 
 Riguardo ad entrambi i profili della richiesta di chiarimenti ministeriali, si osserva quanto 
segue. 
 
 1) A proposito della possibilità di svolgere A.S.U., a ben vedere, nessuna disposizione della 
L. 127/2006 (G.U. n. 74 del 29 marzo 2006) autorizza a ritenere l’impossibilità di cumulare 
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l’assegnazione ad attività socialmente utili con la partecipazione dei lavoratori ultracinquantenni 
interessati al previsto Programma sperimentale per il sostegno al reddito. 
 

2) In ordine all’applicabilità della norma decadenziale a carico dei lavoratori selezionati per 
il Programma “Over 50”, appare evidente come, nel caso di specie, “Ai lavoratori di cui al comma 
1 si applica l’art. 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, tenendo conto delle competenze acquisite dai 
lavoratori stessi.” (art. 1, comma 6, L. 127/2006).  

Infatti, non si può disattendere lo scopo della legge, che è quello di “garantire 
l’occupabilità dei lavoratori adulti che compiono cinquanta anni entro il 31 dicembre 2006”. 
Garanzia assicurata dalla norma sanzionatoria che irroga la decadenza dal trattamento assistenziale 
previsto, nei casi di rifiuto ingiustificato. 

Tale manifesta finalità di reimpiego esclude la ragionevolezza di una formale equiparazione 
tra gli over 50 ed i lavoratori in mobilità c.d. lunga, la cui iscrizione nelle relative liste non è 
finalizzata al reimpiego. 

Rientra, infatti, nell’apprezzamento discrezionale del legislatore – in quanto sorretto 
dall’intento socialmente apprezzabile di assicurare il reimpiego – emanare, come nel caso di specie, 
norme speciali che non si applicano oltre i casi e i tempi in essi considerati, conformemente all’art. 
14 delle preleggi. 

Pertanto, non è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento costituzionalmente rilevante tra le 
due categorie di lavoratori, considerato, in particolare, che l’art. 1, comma 4, L. 127/2006 dispone, 
comunque, che il sostegno al reddito dei lavoratori ultracinquantenni venga riconosciuto “non oltre 
il raggiungimento dei requisiti di cui ai commi da 6 a 9 dell’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 
243”. 

Del resto, il precedente comma 3 del medesimo art. 1, L. 127/2006, dispone che “Al termine 
dei periodi di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e al termine del 
triennio successivo, gli accordi di cui al comma 1 sono sottoposti a verifiche per quanto attiene alle 
attività di reimpiego e, sulla base dei risultati raggiunti, il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali procederà per i lavoratori interessati alla eventuale proroga delle successive fasi del 
Programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego.” 

 
 Si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti. 
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