
1 
 

Corso di formazione “La formazione continua per la competitività dell’impresa 

e per la qualità del lavoro” 

Firenze, Centro Studi CISL_21 marzo 2016 

 

 “La formazione continua in Italia: lo stato dell’arte” 

 

Giuditta Occhiocupo_Ricercatrice ISFOL 

 

__________________________________________________________________ 

 

1. Nozione di formazione continua e complessità di governo del sistema 

formativo 

2. Dimensione comunitaria della formazione continua 

3. Governance e normativa nazionale  

4. Jobs Act,  formazione continua e ruolo delle parti sociali: profili 

prospettici  

__________________________________________________________________ 

 

1. Nozione di formazione continua e complessità di governo del sistema 

formativo 

Ringrazio innanzitutto la CISL, il Dipartimento formazione e, in particolare, Paolo Carraro 

per avermi dato la possibilità di intervenire presso il Centro Studi di Firenze. 

Il tema che mi è stato assegnato è particolarmente ambizioso e caratterizzato da elementi 

variegati (di natura economica, giuridica, sociale, finanziaria, istituzionale, ecc.). Per arrivare ad 

avere un quadro conoscitivo quanto più possibile completo dello stato dell’arte della formazione 

continua in Italia occorrerebbero infatti numerosi ulteriori momenti di confronto.  
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La sola definizione di formazione continua richiederebbe una sessione di approfondimento 

tra addetti ai lavori. 

In generale, infatti, la formazione intesa come strumento di politica educativa finalizzata a 

coniugare gli obiettivi di competitività economica con gli obiettivi di coesione sociale, si presta 

ad essere oggetto di studio secondo approcci multidisciplinari
1
. 

In questa sede cercherò quindi di sintetizzare quegli elementi che ritengo possano essere utili 

a fornire un quadro esaustivo delle principali questioni, specie di carattere istituzionale, che 

attengono alla funzione della formazione continua nell’attuale mercato del lavoro  che, come 

noto, è stato ed è tuttora oggetto di riforme che sono in piena fase attuativa. Mi scuso quindi fin 

da ora per quanto avrò inavvertitamente omesso.  

 In via prioritaria, credo sia quanto mai opportuno evidenziare il dibattito, tuttora aperto, 

inerente al rapporto esistente tra le definizioni di formazione permanente e di formazione 

continua. Definirne i contenuti è importante perché serve ad individuare i target dei destinatari, 

le caratteristiche delle tipologie e modalità formative, delle strutture formative e dei soggetti 

erogatori di formazione, la pluralità dei soggetti istituzionali coinvolti e delle normative 

comunitarie, nazionali e regionali di riferimento. 

Partendo dalla definizione comunitaria di riferimento che dà centralità al concetto di lifelong 

learning, inteso come percorso finalizzato ad acquisire strumenti conoscitivi, trasversali e 

specialistici da parte delle persone per tutto il ciclo della loro vita, la formazione continua
2
 

rappresenta un segmento del lifelong learning che inerisce al mondo del lavoro e, più in 

particolare, alla formazione dei lavoratori nel quadro di una regolamentazione che si è andata 

stratificando negli anni senza mai essere strutturata in un sistema organico. Più volte si è infatti 

sottolineata la necessità di un atto normativo specificatamente dedicato a regolamentare in 

maniera unitaria la formazione continua.   

Si fa ad esempio riferimento, tra gli altri, all’Intesa raggiunta nell’ormai lontano 2010 tra 

Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali, recante le “Linee guida per la formazione 

nel 2010” e al “Rapporto sul futuro della formazione in Italia” (novembre 2009). In particolare, 

l’Accordo prevedeva una serie di elementi, tra i quali: il rapporto tra la formazione continua, la 

gestione delle politiche attive del lavoro e i Fondi interprofessionali, valutati quali importanti 

strumenti per l’occupabilità e l’inclusione; una forte attenzione all’ambito territoriale di 

                                                           
1
 Cfr., tra gli altri, Occhiocupo G., “Il contesto europeo della formazione permanente”, in FOR, Rivista per la 

formazione, Franco Angeli, n. 81, Ottobre/Dicembre 2009, pp. 85-91. 
2
 Per una sintetica disamina in merito, Occhiocupo G., “Formazione continua e territorio, un sistema di governance 

in evoluzione. La cooperazione tra i diversi livelli istituzionali coinvolti è necessaria per garantire il diritto di tutti 

alla formazione e all’occupabilità”, in Formamente. La rivista del lifelong learning, n. 1/2010, p. 17. 
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riferimento e alla contestuale necessità di creare una rete della sussidiarietà del lavoro. 

Per la definizione di formazione permanente occorre fare riferimento, tra i vari documenti 

in materia, alla Risoluzione del Consiglio del 27.6.2002 “sull’apprendimento permanente” 

secondo la quale tale apprendimento, da considerare in un arco temporale che va “da prima della 

scuola a dopo la pensione”, debba comprendere “l'intera gamma di modalità di apprendimento 

formale, non formale e informale” e debba inoltre essere inteso come “qualsiasi attività di 

apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le 

capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale”. 

Peraltro, per una ricostruzione del quadro di riferimento della formazione continua, nonché    

dei risultati delle indagini periodiche sul sistema nazionale di apprendimento continuo e del 

monitoraggio delle politiche e degli strumenti di sostegno alla formazione continua (legge 

236/93, legge 53/00, FSE e Fondi Paritetici Interprofessionali), occorre tenere altresì presente il 

Rapporto annuale sulla formazione continua (giunto alla sua XVI edizione_Annualità 2014-

2015 e, allo stato attuale, non ancora pubblicato ufficialmente), elaborato dall’ISFOL (Struttura 

Sistemi e Servizi Formativi) per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- 

Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione. Il Rapporto 

presenta una sintesi ragionata delle ricerche, studi, osservazioni e analisi di contesto, dei 

dispositivi normativi, delle sperimentazioni ed interventi innovativi ed operativi adottati a 

livello statale, regionale e locale.  

 

2. Dimensione comunitaria della formazione continua 

Prima di soffermarsi sull’analisi degli elementi che caratterizzano la dimensione nazionale 

della formazione continua si ritiene opportuno accennare alla dimensione comunitaria dalla 

quale quella nazionale trae ispirazione. 

 L’Unione europea, attraverso la costante elaborazione di politiche e strategie comuni a tutti 

gli Stati membri, ha realizzato una vera e propria attività di governance, incidendo in maniera 

più o meno diretta, a seconda dello strumento decisionale adottato (Trattati, regolamenti, 

direttive, decisioni o risoluzioni), sui rapporti tra i vari livelli di governo dei Paesi membri e, in 

via consequenziale, sull’andamento delle politiche formative e del mercato del lavoro.  

In particolare, senza volere in questa sede soffermarsi nella descrizione delle diverse fasi che 

hanno caratterizzato il complesso processo evolutivo comunitario in materia di coesione sociale, 

si farà cenno alle più rappresentative di questi ultimi.  

In estrema sintesi, si possono individuare alcuni dei principali fattori ed elementi di carattere 
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giuridico-istituzionale, sociale ed economico intervenuti a livello comunitario, che hanno avuto 

un’influenza determinante nella messa a punto di politiche e di interventi in materia di coesione 

sociale e di politiche attive del lavoro.  

Come noto, la strategia europea in materia di politiche del lavoro e di occupazione è stata il 

frutto di una lunga elaborazione, il cui punto di partenza può essere rintracciato nel “Libro 

Bianco” di Delors, pubblicato nel 1993, sulla crescita, la competitività e l’occupazione.  

In seguito, il Consiglio Europeo di Lisbona (marzo 2000) ha identificato dei target 

quantitativi da raggiungere entro il 20103 e ha rappresentato l’esigenza di aumentare la qualità 

del lavoro, assicurando ai lavoratori una formazione lungo tutto l’arco della vita, al fine di fare 

dell’Europa “l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in 

gradi di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una 

maggiore coesione sociale”.  

La cosiddetta Strategia di Lisbona aveva previsto che le politiche per l’occupazione 

dovessero rifarsi ai quattro pilastri della SEO, ma anche ad alcuni c.d. obiettivi orizzontali 

(incentivi all’occupazione, apprendimento permanente, collaborazione con le parti sociali, 

traduzione in politiche nazionali degli orientamenti per l’occupazione). 

Con riguardo alle risorse finanziarie adoperate per la realizzazione degli interventi previsti, 

specie quelli concernenti le politiche del lavoro, si fa presente come le risorse comunitarie e, in 

particolare, l’FSE, siano andate ad integrare le risorse nazionali specificamente dedicate e siano 

quindi state considerate sia come strumento finanziario di sostegno alla Strategia Europea per 

l’Occupazione (SEO) e ai Piani Nazionali per l’Occupazione (NAP) sia come strumento a 

supporto della coesione e dell’equità sociale.  

Con il 2010 si è giunti allo scadere della data fissata per il raggiungimento dei principali 

obiettivi in materia di occupazione fissati nei documenti strategici sopra enunciati. 

In particolare, per quel che concerne la Strategia di Lisbona, in diverse sedi e momenti di 

confronto, è stato sostenuto come non siano stati raggiunti i target previsti in materia di politiche 

del lavoro perseguite dai vari Stati membri dell’UE. 

Peraltro, questi trend negativi sono stati ricollegati anche alla crisi economica e finanziaria 

che ha colpito l’Europa negli anni 2008-2010, provocando ripercussioni in vari ambiti, tra cui le 

politiche del lavoro, attive e passive.  

La crisi ha infatti rappresentato un momento di arresto nel conseguimento degli obiettivi e 

finalità previsti dalla Strategia di Lisbona, facendo emergere difficoltà di natura economica, 

                                                           
3
 Il principale dei quali è stato identificato nel raggiungimento del tasso di occupazione al 70% per il complesso della 

popolazione, al 60% per la componente femminile e al 50% per la componente dei lavoratori anziani- 55-64 anni. 
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esercitando pressioni anche sull’evoluzione della coesione sociale ed accelerando inevitabili 

processi di trasformazione sociale.  

Dall’altro lato, però, si è evidenziata la necessità per l’Europa di agire “in modo collettivo”, 

al fine di uscire dalla crisi e di trasformare l’Unione europea in “un’economia intelligente, 

sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione 

sociale”4 . 

In tal senso, sono stati invitati gli Stati membri a porre in essere azioni ed interventi, facendo 

ancora una volta riferimento alla dimensione comunitaria delle politiche. 

In particolare, è stato loro chiesto di realizzare i cinque obiettivi proposti dalla Commissione 

con la Strategia denominata “Europa 2020”, Strategia che è stata incentrata su tre priorità che 

sembrano destinate a rafforzarsi vicendevolmente:  

a) Crescita intelligente. Da intendersi come sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e 

sull’innovazione. 

b) Crescita sostenibile. Tale priorità dovrebbe essere finalizzata alla promozione di 

un’economia più efficiente, sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva. 

c) Crescita inclusiva. In questo caso si mira alla promozione di un’economia che abbia un alto 

tasso di occupazione e che favorisca la coesione economica e territoriale. 

Tali priorità dovranno essere affrontate mediante il raggiungimento dei seguenti cinque 

obiettivi interconnessi tra loro:  

1. Occupazione. Con questo obiettivo ci si propone di raggiungere il risultato per cui il 75% 

delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni deve avere un lavoro. 

2. Ricerca e innovazione. In prospettiva il 3% del PIL dell’UE dovrebbe essere investito in 

ricerca e sviluppo (R&S). 

3. Cambiamento climatico ed energia. L’obiettivo è ambizioso ed è volto a ridurre le emissioni 

di gas a effetto serra, aumentare il consumo di energie rinnovabili e migliorare l’efficienza 

energetica. 

4. Istruzione. Il tasso di abbandono scolastico dovrebbe risultare inferiore al 10% e 

bisognerebbe tendere ad avere almeno il 40% dei giovani laureati.  

5. Lotta contro la povertà. Questo obiettivo prevede che si arrivi ad avere 20 milioni di persone 

in meno a rischio povertà, riducendo del 25% le persone che in Europa vivono al di sotto 

della soglia di povertà nazionale (tenendo presente che la soglia di povertà nazionale 

corrisponde al 60% del reddito medio disponibile in ciascuno Stato membro). 

                                                           
4
 In merito, si vedano la Comunicazione del 3.3.2010 della Commissione “Europa 2020. Una strategia per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva”, COM (2010) 2020 e le Conclusioni del Consiglio Europeo (25 e 26 marzo 2010). 
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Ad una prima lettura, per quanto riguarda specificamente l’ambito della formazione 

continua, si nota come gli obiettivi di riferimento paiano essere il numero 1) e il numero 4) anche 

se, in realtà, tutti gli obiettivi indicati dovrebbero essere letti come funzionalmente collegati. Essi 

sembrano essere basati su osservazioni che derivano da studi, analisi di sistema e settoriali, nonché 

dall’esperienza maturata nei precedenti dieci anni della strategia di Lisbona. 

 Peraltro, probabilmente al fine di dare maggiore concretezza alle priorità sopra elencate, la 

Commissione, nella stessa comunicazione inerente ad “Europa 2020”, propone la realizzazione di 

sette iniziative cosiddette “faro”, tra le quali si evidenzia la numero sei,  denominata “Un’agenda 

per nuove competenze e nuovi posti di lavoro”.  

L’iniziativa è finalizzata a modernizzare i mercati occupazionali e a consentire “alle persone 

di migliorare le proprie competenze in tutto l’arco della vita al fine di aumentare la partecipazione 

al mercato del lavoro e di conciliare meglio l’offerta e la domanda di manodopera, anche tramite la 

mobilità dei lavoratori”.  

Nell’ambito di tale iniziativa la Commissione ha dichiarato di volersi adoperare per attuare 

una serie di interventi sinteticamente diretti a: definire e attuare, insieme alle parti sociali europee, 

la seconda fase della “flessicurezza”; adeguare il quadro legislativo ai modelli di lavoro in 

evoluzione e ai nuovi rischi per la salute e la sicurezza del lavoro; agevolare e promuovere la 

mobilità della manodopera all’interno della UE; rafforzare la capacità delle parti sociali, sfruttando 

il più possibile le potenzialità del dialogo sociale; imprimere un forte slancio al quadro strategico 

per la cooperazione tra tutte le parti a vario titolo coinvolte nei processi di istruzione e formazione; 

fare in modo che siano acquisite e riconosciute in tutti i sistemi di istruzione e formazione le 

competenze necessarie per il proseguimento della formazione e per l’ingresso nel mercato del 

lavoro e che siano sviluppati un linguaggio e uno strumento operativo comuni per istruzione, 

formazione e lavoro. 

A livello operativo, la Commissione ha proposto di muoversi sostanzialmente lungo tre linee 

direttrici, tra loro correlate e finalizzate, in sintesi, alle seguenti azioni: 

1. trasformazione del metodo aperto di coordinamento inerente ai temi dell’esclusione e 

protezione sociale in una “piattaforma di cooperazione, revisione inter partes e scambio 

di buone pratiche”, nonché in uno strumento in grado di adottare misure concrete, “anche 

mediante un sostegno mirato dei Fondi strutturali, in particolare del FSE”; 

2. elaborazione e attuazione di programmi volti a “promuovere l’innovazione sociale per 

le categorie più vulnerabili”. Innovazione sociale che dovrebbe essere perseguita mediante 

ulteriori tre azioni specifiche: offerta di possibilità di istruzione, formazione e occupazione 

alle comunità svantaggiate; lotta alla discriminazione; definizione di una nuova agenda per 
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l’integrazione dei migranti che preveda interventi con i quali gli stessi possano sfruttare 

pienamente le loro potenzialità; 

3. valutazione dell’adeguatezza e della sostenibilità “dei regimi pensionistici e di 

protezione sociale” e previsione di occasioni di riflessione in ordine al miglioramento 

dell’accesso ai sistemi sanitari.          

Come si può notare, a livello comunitario, le linee di indirizzo e gli strumenti operativi 

proposti sono variegati e complessi, ma presuppongono un impegno continuativo e congiunto sia da 

parte dell’Unione europea che dei singoli Stati membri. 

La Strategia “Europa 2020” ha offerto linee di indirizzo per le quali la chiave di volta della 

crescita economica, dello sviluppo e della creazione di posti di lavoro deve essere 

rappresentata dalle competenze, già esistenti, nuove e da acquisire anche attraverso una 

formazione continua che consenta di cambiare agevolmente occupazione, di evitare la 

disoccupazione di lungo periodo e di ovviare alla perdita di capitale umano.  

Peraltro, per il raggiungimento di tali obiettivi, la stessa Strategia ha segnalato, ancora una 

volta, il ricorso ad un “approccio di partenariato” che dovrebbe essere esteso ai vari soggetti 

istituzionali coinvolti, “affinché tutti partecipino al conseguimento dei traguardi fissati”. 

Lo sviluppo del capitale umano, organizzativo e relazionale, attraverso la promozione di una 

maggiore diffusione degli investimenti in attività intangibili, richiede inoltre l’adozione di politiche 

pubbliche che incoraggino la cooperazione e l’interdipendenza fra l’investimento in formazione e 

quello in attività e processi innovativi. Lo sviluppo di raccordi tra PMI, organismi di ricerca e 

trasferimento tecnologico e agenzie formative consente infatti di migliorare l’aderenza dei sistemi 

formativi alle esigenze dei territori.  

Gli strumenti finanziari a disposizione degli Stati membri per attuare gli obiettivi della 

Strategia europea sono da rinvenirsi, in primo luogo, nei Fondi Strutturali e, più specificamente, nei 

Regolamenti comunitari  sul FSE. Allo stato attuale, si è conclusa anche la rendicontazione della 

programmazione 2007-2013 e si è ormai avviata la programmazione 2014-2020. 

Occorre tenere presente come la programmazione degli Stati membri e quindi anche 

dell’Italia sia stata basata sulle norme, immediatamente operative, dei Regolamenti europei e sulle 

relative indicazioni e considerazioni di carattere generale. 

In particolare, in questa sede si ritiene utile far riferimento al seguente considerando del 

Reg. UE n. 1043/2013  relativo al FSE che abroga il Reg. UE n. 1081/2006: “L'attuazione efficiente 

ed efficace delle azioni sostenute dall'FSE dipende dalla buona governance e dal partenariato tra 

tutti i soggetti territoriali e socioeconomici interessati, tenendo in considerazione quanti operano a 

livello regionale e locale, in particolare le associazioni che rappresentano le autorità locali e 
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regionali, la società civile organizzata, gli operatori economici e, in particolare, le parti sociali e le 

organizzazioni non governative. Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza incoraggiare la 

partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni non governative alla governance strategica 

dell'FSE, dalla definizione delle priorità per i programmi operativi all'attuazione e alla valutazione 

dei risultati dell'FSE”. 

L’art. 2 del Regolamento elenca i compiti del FSE, tra i quali si segnalano, per quello che 

in questo contesto interessa, i seguenti due commi:   

  

“1.   L'FSE promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, 

migliora l'accesso al mercato del lavoro, sostiene la mobilità geografica e occupazionale dei 

lavoratori e facilita il loro adattamento ai cambiamenti industriali e ai cambiamenti del sistema 

produttivo necessari per gli sviluppi sostenibili, incoraggia un livello elevato di istruzione e di 

formazione per tutti e sostiene il passaggio dall'istruzione all'occupazione per i giovani, combatte 

la povertà, migliora l'inclusione sociale, e promuove l'uguaglianza di genere, la non discriminazione 

e le pari opportunità, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione per quanto riguarda il 

rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale”; “3.   L'FSE favorisce le 

persone, comprese le persone svantaggiate quali i disoccupati di lunga durata, le persone con 

disabilità, i migranti, le minoranze etniche, le comunità emarginate e le persone di qualsiasi età che 

devono affrontare la povertà e l'esclusione sociale. L'FSE apporta inoltre un sostegno ai 

lavoratori, alle imprese, inclusi gli attori dell'economia sociale e gli imprenditori, nonché ai 

sistemi e alle strutture, al fine di agevolare il loro adattamento alle nuove sfide, riducendo 

altresì gli squilibri.”  

L’art. 6 dello stesso Regolamento contiene un espresso auspicio ad un effettivo 

coinvolgimento delle parti sociali alle attività sostenute dall'FSE, disponendo che le “autorità di 

gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 90, paragrafo 2, lettere a) o 

b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo 

di coesione, garantiscono che, in base alle esigenze, un adeguato volume delle risorse dell'FSE sia 

destinato alle attività di sviluppo delle capacità, quali la formazione e le azioni di condivisione in 

rete, e al rafforzamento del dialogo sociale e ad attività intraprese congiuntamente dalle parti 

sociali” 
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3. Governance e normativa nazionale  

 

In Italia, il periodo preso in considerazione, è stato contrassegnato da un processo di riforma 

dell’ordinamento che ha tratto impulso anche dalle indicazioni provenienti dall’Unione Europea e 

che ha coinvolto anche le politiche del lavoro e della formazione.  

Le riforme del mercato del lavoro di questi ultimi quindici anni (da ultimo, la legge delega 

legge n. 10 dicembre 2014, n. 183” cosiddetta Jobs Act e i relativi decreti attuativi tra cui il  

d.lgs.n.150/2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il 

lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e del 

sistema formativo (la recente legge n. 107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (e attualmente, 

oggetto di ulteriori modifiche ed integrazioni) e la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, 

hanno profondamente ridisegnato l’assetto dei poteri e delle competenze fra Stato, Regioni ed Enti 

locali e, di conseguenza, le modalità di governance delle politiche. 

In tale contesto, si è verificato un riesame dei rapporti funzionali e organizzativi tra le 

Istituzioni comunitarie, gli Stati membri, le Regioni e gli Enti locali, con evidenti riflessi anche sui 

sistemi di governance nazionale e territoriale delle politiche attive e passive del lavoro. 

In particolare, i legislatori regionali, prendendo atto delle competenze legislative e 

amministrative loro attribuite dalla legge costituzionale n. 3/2001 che ha riformato il Titolo V della 

Costituzione, si sono dimostrati attivi nel recepire il dettato costituzionale, esercitando i poteri loro 

affidati tramite l’emanazione di atti normativi dedicati alla costruzione di sistemi regionali del 

lavoro e di istruzione e formazione, “nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti 

dall’ordinamento comunitario” (art. 117, comma 1, Cost.) e dei principi fondamentali della 

legislazione nazionale.  

Pertanto, l’architettura complessiva dei servizi per l’impiego che è emersa dai disegni 

riformatori dell’ultimo decennio ha visto sia un rafforzamento del ruolo territoriale in materia di 

programmazione e gestione delle politiche attive del lavoro sia un’incentivazione delle forme di 

coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori pubblici, ai fini di un migliore 

funzionamento del mercato del lavoro, nel rispetto delle competenze di Regioni e Province. 

Inoltre, negli ultimi anni le politiche del lavoro nazionali e territoriali e le relative risorse 

finanziarie, specie quelle inerenti al cofinanziamento del FSE, sono state strumentali a sostenere i 

settori produttivi in crisi e quindi ad accompagnare e tutelare le posizioni lavorative a rischio.   
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Per quel che concerne gli interventi di formazione continua essi sono stati caratterizzati dalla 

moltiplicazione degli strumenti di sostegno e dal conseguente aumento dei soggetti e dei centri di 

programmazione e gestione delle risorse finanziarie.  

Del resto, anche il settore della formazione continua, come tutto l’ambito della formazione, ha 

risentito della modifica dell’assetto istituzionale delle competenze legislative tra Stato e Regioni 

operata con la riforma del Titolo V della Costituzione dedicato alle Regioni e agli Enti locali.  

Come noto, infatti, il modello di governance in esso delineato ha previsto che il settore 

dell’istruzione, a fronte di una competenza concorrente regionale, che comunque fa salva 

l’autonomia delle istituzioni scolastiche, sia attribuito alla potestà legislativa statale per tre ordini di 

interventi: norme generali, livelli essenziali delle prestazioni e principi fondamentali; mentre, il 

settore dell’istruzione e della formazione professionale è stato rimesso alla competenza piena delle 

Regioni, salva la determinazione statale – oltre che di eventuali norme generali in materia (ad es. 

per il riconoscimento nazionale dei titoli) - dei livelli essenziali delle prestazioni, accentuando così i 

caratteri della regionalizzazione di un sistema che, già nel passato, aveva conosciuto un forte 

radicamento territoriale, anche se a carattere prevalentemente extrascolastico.  

 Infine, anche gli atti normativi e organizzativi adottati dal livello centrale, regionale e locale 

hanno evidenziato sia positive iniziative di cooperazione interistituzionale (si veda l’Accordo del 12 

febbraio 2009 “Interventi a sostegno al reddito ed alle competenze”) sia una crescente esigenza di 

integrazione tra componente attiva e passiva delle politiche del lavoro, attuata mediante una 

crescente concorrenza tra politiche passive di sostegno al reddito e misure attive di potenziamento 

del capitale umano.  

L’insieme delle norme che concorrono a disciplinare la materia della formazione continua  

tutt’ora vigenti, sono state ratificate a partire dal 1993, anche se affondano alcuni principi nella 

Legge 845 del 1978 (Legge quadro in materia di formazione professionale).  

In ordine puramente cronologico si richiamano, di seguito, i provvedimenti di maggior rilievo: 

 Legge n. 845/78 “Legge quadro in materia di formazione professionale”. Ha istituito 

il Fondo di rotazione e introdotto con l’art. 25 l’aumento pari allo 0,30% delle 

retribuzioni soggette all’obbligo contributivo ordinario, dovuto dai datori di lavoro 

all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinando le 

maggiori entrate da esso derivanti al finanziamento della formazione continua;  

 Legge n. 236/93. Con l’art. 9 c. 3 ha introdotto il finanziamento dei piani di formazione 

aziendale, territoriale e settoriale presentati  alle Regioni dagli enti accreditati per la 

formazione  in accordo con le parti sociali. Nel corso degli anni, l’articolo 9, comma 5 

che assegnava le risorse derivanti dallo 0,30% per intero al Fondo di Rotazione per la 
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formazione professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo, ha costantemente 

subito delle deroghe allo scopo di emendare la destinazione dell’ammontare 

contributivo; 

 Legge n. 388/2000 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)". Con l’art. 118 ha istituito i  fondi 

paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, finalizzati a 

“promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di 

indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo 

sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle 

imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori”…“per ciascuno dei settori 

economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato”. La norma, 

comma 6, ha previsto che ciascun fondo sia istituito, “sulla base di accordi 

interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei 

lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: 

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile; 

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, 

concessa con un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale”.  

I Fondi interprofessionali rappresentano organismi bilaterali di natura associativa, costituiti 

sulla base di accordi tra organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 

maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, per i principali settori di attività economica. 

Essi gestiscono le risorse dello 0,30% provenienti dai datori di lavoro che al momento del 

versamento scelgono di aderire ad un Fondo. Il sistema dei Fondi paritetici interprofessionali 

nazionali per la formazione continua ha previsto un meccanismo di finanziamento secondo il 

quale essi sono finanziati attraverso il trasferimento di una parte del contributo obbligatorio 

contro la disoccupazione involontaria (lo 0,30% della massa salariale lorda) versato all’INPS da 

tutte le imprese private con dipendenti. L’impresa, attraverso il modello Uniemens (ex DM10) o 

DMAG per gli operai del settore agricolo, sceglie a quale Fondo aderire; l’INPS, a sua volta, 

trasferisce le risorse al Fondo da essa indicato. Ne emerge quindi un sistema complesso 

caratterizzato da una sorta di complementarietà tra componente pubblica e privata e destinato, 

comunque, ad essere oggetto di ulteriori fasi evolutive.  

Vista la progressiva e sempre più alta adesione delle imprese, i Fondi interprofessionali sono 

divenuti in brevissimo tempo, a partire dal 2004, il maggiore strumento di finanziamento a 

sostegno della formazione delle imprese e dei lavoratori. 
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In oltre un decennio i Fondi interprofessionali hanno gestito circa 5,2 miliardi di euro, per 

una media annuale che si attesta intorno ai 450 milioni l’anno. A tali risorse vanno aggiunte 

quelle che il Ministero del Lavoro ha conferito a titolo di start-up nel corso del primo triennio di 

attività (per un importo pari a circa 192 milioni di euro).  

In questi ultimi anni, a causa della crisi, vi è stato un significativo spostamento di risorse 

dalla formazione a misure di politica passiva finalizzate a sostenere il reddito dei lavoratori 

disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, sia da parte dello Stato che delle 

Regioni.  

 Legge n. 53/2000, "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il 

diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città". Essa ha 

previsto, tra le altre cose, i Congedi per la formazione continua (art. 6). 

 

4. Jobs Act, formazione continua e ruolo delle parti sociali: profili prospettici  

Come sopra già accennato, con l’approvazione del dlgs. n. 150 del 2015 si è data attuazione, 

da parte del Governo, alla legge delega n. 183/2014 recante la riforma del mercato del lavoro e, in 

particolare, al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. In esso 

sono contenute varie norme destinate ad innovare anche il sistema della formazione continua.  

 Viene innanzitutto delineata la costruzione di un sistema nazionale di politiche attive del 

lavoro caratterizzato da una compresenza di soggetti istituzionali e privati operanti a livello 

centrale, regionale e locale. Infatti, il decreto ha previsto l’istituzione della “Rete nazionale dei 

servizi per le politiche del lavoro”, della quale sono state indicate composizione, finalità e 

competenze.  

 Con riferimento alla composizione, l’art. 1 del decreto stabilisce che la rete sia composta 

da soggetti pubblici e privati: Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro_ANPAL e 

strutture regionali per le politiche attive del lavoro; INPS; INAIL; Agenzie per il lavoro e altri 

soggetti autorizzati all’attività di intermediazione; fondi interprofessionali per la formazione 

continua; fondi bilaterali; ISFOL e Italia Lavoro s.p.a.; sistema delle Camere di commercio, 

Università e istituti di scuola secondaria di secondo grado. 

 Alla rete il legislatore attribuisce finalità di ampio respiro, quali: la promozione 

dell’effettività di principi e  diritti previsti dagli artt. 1, 4, 35 e 37 della Costituzione, ossia il 

diritto al lavoro, alla parità di retribuzione per donne e minori, alla formazione ed elevazione 

professionale dei lavoratori, nonché il diritto ad accedere ai servizi di collocamento gratuito, di cui 

all’art. 29 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 1, comma 3).  
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Le competenze sono ripartite tra Stato_Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed Enti 

attuatori e Regioni e Province autonome.  

Il Ministero è chiamato a fissare le linee di indirizzo triennale e gli obiettivi annuali 

dell’azione in materia di politiche attive, nonché la specificazione dei “livelli essenziali delle 

prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio” (art. 2, comma 1, lett. a) e b), mediante 

decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome.  

Allo stesso Ministero, oltre agli indirizzi generali, il legislatore attribuisce ulteriori 

competenze, tra le quali il potere di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle 

prestazioni
5
.  

Al Ministero viene attribuito il compito di indirizzo “sul sistema della formazione 

professionale continua, ivi compresa quella finanziata dai fondi interprofessionali di cui all’art.118 

della l.388/2000, nonché dai fondi bilaterali di cui all’art.12, comma4, del dlgs. 276/2003. 

Con specifico riferimento agli interventi di formazione continua, viene riformulato 

l’articolo 118, comma 2, della legge istituiva dei Fondi interprofessionali (L. 388/2000), 

prevedendo che la loro attivazione sia subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del 

Ministero del Lavoro con apposito decreto. Per quanto concerne le fonti di finanziamento, nello 

stesso primo comma dell’art.118 è previsto che ai fondi afferiscano le risorse di cui all’art. 25, 

quarto comma della legge 845/78 e che i datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuino il 

versamento del contributo integrativo all’INPS che provvederà a trasferirlo, per intero, dedotti i 

meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. Fermo restando l’obbligo per i 

datori che non aderiscono ai fondi di versare all’INPS il contributo integrativo di cui all’art. 25 della 

l.845/78.    

Inoltre, è stato previsto che i Fondi interprofessionali per la formazione continua 

rientrino tra i soggetti di natura giuridica pubblica e privata
6
 che, essendo già coinvolti nelle 

politiche attive, facciano parte della Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro (articolo 

                                                           
5
 Si stabilisce (art. 28) che debbano essere considerati “livelli essenziali delle prestazioni” disposizioni contenute in 

determinate norme_artt. 11, comma 1, lettere da a)  a d); art. 18; art. 20; art. 21, comma 2; art. 23_ del decreto 

legislativo.    
6
 Sulla natura pubblica e/o privata dei Fondi, si rimanda alla circolare n. 10 del 18 febbraio 2016 del 

MLPS_Direzione generale per le politiche attive e passive che, nel fornire indicazioni in materia di acquisizioni di 

beni e servizi  e contributi per le attività formative,  ricostruisce il quadro normativo di riferimento dei Fondi e riporta la 

nota del presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) del 15 gennaio 2016 con cui si rappresenta al 

Ministero del Lavoro la natura di soggetti diritto privato dei Fondi essendo stati costituiti  a seguito di accordi 

collettivi interconfederali stipulati dalla organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente 

rappresentative, laddove però il “dato formale della veste giuridica privatistica” non sarebbe di per sé sufficiente ad 

escludere la possibilità “di qualificare giuridicamente i suddetti Fondi come organismi di diritto pubblico” e quindi 

tenuti al rispetto delle procedure di aggiudicazione imposte dal diritto comunitario  e nazionale in materia di appalti 

pubblici, alla luce del quadro normativo di riferimento che presenta molti elementi di pubblicizzazione (es. natura 

pubblicistica dei contributi che afferiscono ai Fondi).  
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1, comma 1). Inoltre i Fondi sono inclusi tra i soggetti che, in cooperazione con il Ministero del 

Lavoro, le Regioni, il MIUR e l’ISFOL, possono contribuire a realizzare il sistema informativo 

della formazione professionale nel quale dovranno essere registrati i percorsi formativi svolti dai 

soggetti residenti in Italia, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche (articolo 15, comma 1). 

La vigilanza sulla gestione dei Fondi, nonché sui fondi bilaterali di cui all’art. 12, comma 

4, del dlgs. 276/2003 infine, non sarà più esercitata dal Ministero del Lavoro, ma dall’ANPAL che 

ne dovrà riferire gli esiti al Ministero. Rimane invece a quest’ultimo il ruolo di indirizzo sul sistema 

della formazione continua, compresa quella finanziata dai Fondi interprofessionali (art. 3, comma 3, 

lett. c). 

Nel profilarsi del nuovo quadro normativo, le esperienze di integrazione tra risorse messe a 

disposizione da Regioni e Fondi, sinora realizzate in via sperimentale con l’obiettivo di raggiungere 

in modo complementare tutti i target di lavoratori, dovranno acquisire necessariamente una valenza 

più ampia. La programmazione integrata dovrà essere più organica e riguardare non solo l’utilizzo 

congiunto delle risorse, ma aprirsi al tema più ampio delle politiche attive del lavoro.  

Il sistema formativo si presenta complesso, rappresentato da una governance che è 

caratterizzata da interferenze
7
 di competenze istituzionali per ciò che riguarda l’attività formativa 

cosiddetta aziendale (che spetta allo Stato e per la quale le Regioni hanno un ruolo di stimolo e di 

controllo) e la formazione professionale cosiddetta extra aziendale (che spetta in via esclusiva alle 

Regioni), nonché da una differenziazione tra le relative fonti di finanziamento.  

Le parti sociali datoriali e sindacali più rappresentative sono chiamate a svolgere un ruolo 

significativo nella messa a punto di politiche attive del lavoro che valorizzino il capitale umano, sia 

collaborando con i soggetti istituzionali centrali, regionali e locali sia sviluppando la contrattazione, 

in particolare di secondo livello, in maniera “sinergica con la formazione continua gestita dai Fondi 

interprofessionali”
8
. L’obiettivo di potenziamento delle forze lavoro si dovrebbe infatti realizzare 

anche mediante l’aumento della quantità e della qualità degli accordi 

aziendali/settoriali/territoriali/di distretto e dei progetti formativi delle aziende, progetti formativi la 

cui definizione dovrebbe essere preceduta da un confronto preventivo tra le parti. 

Da qui l’importanza di acquisire un quadro conoscitivo il più possibile completo dello 

scenario di riferimento della formazione continua e della sua evoluzione intesa come strumento di 

sostegno all’occupazione, nell’ambito degli interventi che dovessero rendersi necessari per 

salvaguardare il capitale umano. 

                                                           
7
 Sull’ “interferenza” di competenze tra Stato e Regioni in materia di formazione aziendale ed extra aziendale, si veda, 

tra le altre, la sentenza n. 176/2010 della Corte Costituzionale citata nel testo. 
8
 Si fa riferimento al Documento “ Un moderno sistema di relazioni industriali” siglato da CGIL, CISL e UIL il 14 

gennaio 2016. 
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Connessa a questa tipologia d’indagine vi sarebbe quella relativa all’analisi della 

contrattazione nazionale e decentrata e dei processi ed esperienze di dialogo sociale a supporto della 

formazione continua, attuati in alcuni dei maggiori Paesi europei e di area OCSE.  

Tale attività è finalizzata all’individuazione e alla promozione delle condizioni che 

potrebbero produrre un ampliamento dei destinatari della formazione continua e il miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza delle attività formative.  

Volendo ampliare lo spettro della riflessione e partendo dall’ Accordo del 10.1.2014
9
, 

denominato dalle parti firmatarie, CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL, “Testo Unico sulla 

Rappresentanza”
10

 , raggiunto nelle more di un intervento legislativo e, anzi, nella convinzione che 

le criticità in materia di rappresentanza debbano trovare soluzioni concordate, si tratta di ripensare il 

modello di relazioni industriali in chiave innovativa.  

 Non è certo questa la sede per approfondire l’evoluzione delle relazioni industriali in Italia 

e, di conseguenza, l’analisi e le distinzioni tra i diversi livelli di contrattazione nazionale, 

decentrata, aziendale e territoriale, nonché i rapporti tra la contrattazione e la legislazione civile e 

del lavoro. 

Certo è che questo complesso sistema deriva da principi costituzionali, quali quello della 

libertà sindacale configurata nel primo comma dell’art. 39 della Costituzione, nonché dal principio 

del reciproco riconoscimento sul quale si fonda il sistema italiano di relazioni sindacali e che 

costituisce un effetto della mancata attuazione dei successivi commi dello stesso articolo. 

Del resto, nel nuovo quadro del mercato del lavoro delineato dal dlgs. 150/2015 il ruolo 

delle parti sociali potrebbe assumere maggiore rilevanza attraverso gli organismi inseriti nella 

governance dei soggetti che costituiscono la rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro. Ci 

si riferisce, ad esempio, al “consiglio di vigilanza” dell’ANPAL nel quale le parti sociali sono 

chiamate a svolgere un ruolo importante, designando dieci “esperti di comprovata esperienza e 

professionalità nel campo delle politiche  e delle istituzioni del mercato del lavoro” (art.6, comma 

4). 

E’ auspicabile proseguire nella direzione di un costruttivo processo di confronto e di 

collaborazione tra tutti i soggetti convolti nella Rete nazionale del lavoro, ossia Ministero del 

Lavoro, altre Amministrazioni centrali, Regioni e Province Autonome, INPS, INAIL, Agenzie per il 

lavoro e altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione; fondi interprofessionali per la 

                                                           
9
 Il testo è scaricabile dal portale CNEL, sezione “Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro”/Accordi 

interconfederali. 
10

 Per un sintetico commento cfr “Un nuovo accordo per la regolazione del sistema italiano di relazioni industriali” in 

Notiziario dell’Archivio contratti, CNEL, n.13/2014.  
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formazione continua; fondi bilaterali; ISFOL e Italia Lavoro s.p.a.; sistema delle Camere di 

commercio; Università e istituti di scuola secondaria di secondo grado e Parti sociali.  

In tale processo dovrebbero essere tenere presenti una serie di fattori fra loro connessi:  

 una governance multilivello del sistema, caratterizzata da un’articolazione delle competenze 

tra Stato e Regioni destinata a ulteriori cambiamenti, in vista dell’evoluzione 

dell’architettura istituzionale del Paese e della prossima ulteriore riforma del Titolo V della 

Costituzione. Il nuovo art. 117 della Costituzione, relativo alla ripartizione della competenza 

legislativa di Stato e Regioni, prevede sia il superamento della competenza legislativa 

concorrente sia una revisione delle materie attribuite alla competenza esclusiva statale e 

regionale. Il testo, nell’attuale versione, approvata nell’ultima lettura al Senato, dispone 

infatti che lo Stato abbia competenza esclusiva nelle seguenti materie, descritte nelle lettere 

m) e o) dello stesso articolo: “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 

disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la 

sicurezza alimentare” e  “previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e 

integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e 

comuni sull’istruzione e formazione professionale”. L’assetto delineato dalla riforma 

costituzionale, se mantenuto, potrebbe avere ripercussioni nella costruzione dei sistemi 

nazionali del lavoro, dell’istruzione e formazione;  

 la compresenza di una molteplicità di soggetti, pubblici e privati, erogatori di risorse per la 

formazione;  

 il crescente ruolo di programmazione ed iniziativa della contrattazione collettiva, di primo e 

secondo livello, territoriale e aziendale; 

 lo sviluppo di un diritto alla formazione, inteso come diritto all’incremento delle conoscenze 

e delle competenze lungo tutto l’arco della vita.   

Tuttavia, in prospettiva, occorre sottolineare come la complessità del sistema richieda 

modalità di governance sofisticate che, al di là dell’identificazione di obiettivi comuni, individuino 

meccanismi, standard e parametri condivisi per l’implementazione delle politiche, nonché azioni di 

monitoraggio/valutazione degli interventi realizzati che, seguendo anche i modelli di qualità delle 

politiche di istruzione e formazione professionale proposti dall’Unione europea, siano finalizzate sia 

ad una revisione continua del percorso avviato.  

L’obiettivo è l’attuazione di un sistema educativo nazionale efficace ed efficiente, in grado 

di offrire pari opportunità di raggiungere livelli culturali adeguati e di sviluppare quelle conoscenze, 

capacità e competenze che siano in grado di favorire l’inserimento nella vita sociale e nel mondo 
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del lavoro di coloro che vi accedono, nonché di creare un consenso il più ampio possibile per 

giungere a soluzioni che siano favorevoli ai giovani e di aiuto alla loro formazione umana e 

professionale. 
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