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Editoriale

Con la pubblicazione del numero 1/2006, l�Area Sistemi Locali e
Integrazione delle Politiche prosegue nella diffusione del-
l��Osservatorio Istituzionale e Normativo�. Le norme esaminate
si riferiscono al periodo gennaio-marzo 2006. Anche in questo
numero, oltre alla consueta sezione specificamente dedicata alla
normativa nazionale e regionale in materia di istruzione, forma-
zione e orientamento professionale, lavoro, decentramento, svi-
luppo locale ed emersione del lavoro, sono presenti varie rubri-
che di approfondimento.
Nella rubrica �Primo Piano� si commenta la Comunicazione del-
la Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comi-
tato Economico e Sociale Europeo, �Il Partenariato per la cresci-
ta e l�occupazione: fare dell�Europa un polo di eccellenza in ma-
teria di responsabilità sociale delle imprese� (COM 136 del 22
marzo 2006).Al riguardo, si allega il testo della Comunicazione
con cui la Commissione Europea annuncia il sostegno al varo di
un� �alleanza europea per la responsabilità sociale delle impre-
se�, volta a mobilitare le risorse e le capacità delle imprese euro-
pee di ogni dimensione. Il testo è altresì reperibile sul sito della
Commissione europea (www.europa.eu.int).
E� proseguita l�attività di ricerca dell�Area sulla tematica dello
sviluppo locale, con particolare riferimento al progetto triennale
(2003/2006), denominato PIT LAVORO, del Ministero del La-
voro e della Previdenza Sociale-DGMercato del Lavoro.
Con riguardo, invece, all�adesione dell�Area e dello stesso Istitu-
to al Club dei Membri sostenitori del Programma Leed (Local
Economic and EmploymentDevelopment-Sviluppo economico e
creazione di occupazione a livello locale), nel corso di un incon-
tro di lavoro tenutosi a Parigi il 10 marzo u.s. con il direttore del
programma Leed, è stato definito il piano di attività per il 2006.
In particolare, l�Isfol ha manifestato la propria disponibilità a
supportare le attività di:
a) studio/indagine sullo sviluppo economico e territoriale ri-

spetto alle politiche attive del lavoro e dell�occupazione sulla
base di un modello di valutazione da testare nella regione
Puglia;

b) analisi dei distretti italiani e studi di caso, sempre con parti-
colare attenzione ai temi dell�occupazione e delle politiche
per il lavoro da proporre alla Regione Veneto e Marche;

c) indagini sul lavoro non regolare con un particolare focus
sull�emersione del lavoro al femminile;

d) traduzione di una pubblicazione OCSE/LEED con una pre-
sentazione pubblica che preveda la partecipazione diMini-
steri, Regioni, ecc..

Inoltre, per quanto concerne l�attività di analisi dei sistemi pro-
duttivi locali, l�Area, in ragione della collaborazione già avviata
nel corso del 2005 circa la modifica della Legge della Regione
Veneto n. 8 del 4.4.2003 recante �Disciplina dei distretti produt-
tivi ed interventi di politica industriale locale� e dello studio di
caso effettuato nel distretto del mobile e arredo trevigiano, nel
mese di marzo c.a., è stata invitata a tenere una relazione al Con-
vegno �Orizzonti veneti. Disciplina per i distretti�, tenutosi a
Castelfranco Veneto in occasione della presentazione della L.R.
n. 5 del 16.3.2006 di modifica della L.R. n. 8/2003.
In ordine alle attività relative ai sistemi di governance regionale
inmateria di politiche formative e del lavoro, con specifico riferi-
mento alla ricerca relativa all�analisi dell�evoluzione della nor-
mativa regionale in materia di accreditamento per i servizi al la-
voro, è proseguita la raccolta dei questionari inviati a tutti i Re-
sponsabili delle politiche del lavoro di tutte le Regioni e Province
autonome, nonché i contatti e i momenti di confronto con gli stes-
si.A tal fine, si è svolto un incontro di lavoro con la Responsabile
della Struttura Qualificazione dei sistemi della Regione Lombar-
dia. Nel corso dello stesso incontro si è discusso anche circa le
problematiche relative all�altra ricerca tematica inerente all�Ana-
lisi dei modelli di rete territoriale tra soggetti operanti nel merca-
to del lavoro. Con riguardo a quest�ultima ricerca si è tenuto un
ulteriore incontro con i ricercatori che collaborano alla realizza-
zione delle attività ed è stato prodotto un primo report.

Claudio Tagliaferro
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a cura di Anna Maria Torsello

Nell�Osservatorio n. 1/2006 (gennaio-marzo

2006) segnaliamo in Primo Piano il COM 136

del 22 marzo 2006 della Commissione europea

che ha annunciato il varo di una �Alleanza eu-

ropea per la responsabilità sociale delle impre-

se�, con l�obiettivo di mobilitare le risorse e le

capacità delle imprese europee a fare dell�Eu-

ropa un polo di eccellenza in materia di RSI.

Nella rubrica dell�Esperto viene trattato il riparto

delle competenze legislative regionali in mate-

ria della tutela della concorrenza, affermato con

la riforma costituzionale del 2001 che ne ha

ampliato notevolmente gli ambiti di competen-

za del legislatore regionale soprattutto in cam-

po economico. A tale riguardo la Corte Costitu-

zionale con la sentenza n. 14 del 2004 ha deli-

neato i caratteri che contraddistinguono tale

materia nell�ambito delle competenze di Stato e

Regioni. Nella rubrica �Documenti e Commen-

ti� viene esaminato il Rapporto annuale

dell�ISAE (Istituto di Studi e Analisi Economi-

ca) relativo all�attuazione del Federalismo. Il

Rapporto (giunto alla sua quarta edizione) co-

stituisce un documento di rilevante importanza

finalizzato a offrire spunti di riflessione in ordi-

ne a una serie di questioni di natura giuridico-

istituzionale, economico-finanziaria e tributaria

che caratterizzano l�attuazione del federalismo.

Nelle rubriche �Normativa nazionale� e �Nor-

mativa regionale� vengono analizzati i provve-

dimenti legislativi concernenti le tematiche del-

la formazione, istruzione, lavoro, decentramento,

sviluppo locale ed emersione del lavoro nero,

pubblicati nel periodo sopra indicato.

Relativamente alle politiche formative, a livel-

lo nazionale, vengono evidenziati alcuni prov-

vedimenti riguardanti:

- la disciplina delle iniziative complementa-

ri e delle attività integrative nelle istituzio-

ni scolastiche e il DPR N. 301/05 pubbli-

cato sulla G.U.R.I. n. 45 del 23 febbraio

2006 che ha apportato alcune modifiche ed

integrazioni al DPR n. 567 del 1996

- la materia dell�apprendistato per
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l�acquisizione di un diploma o per percorsi

di alta formazione finalizzati alla

specializzazione tecnica superiore

- le professioni sanitarie infermieristiche,

ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e

della prevenzione per le quali si prevede

l�istituzione dei rispettivi ordini e albi pro-

fessionali da parte del Governo nel rispetto

delle competenze delle Regioni e dei prin-

cipi e dei criteri direttivi individuati nella

legge

- l�emanazione dei principi fondamentali che

disciplinano in modo unitario la materia

della formazione specifica in medicina ge-

nerale i cui bandi di concorso per l�ammis-

sione ai corsi triennali sono emanati da

Regioni e Province Autonome che ne con-

cordano le disposizioni

- l�accreditamento di nuovi corsi di laurea e

di laurea specialistica dell�Università tele-

matica non statale �Guglielmo Marconi�

- le modifiche agli articoli 13, 15, comma 2

e 21, commi 1 e 2 il decreto ministeriale 5

agosto 2004 concernente la programmazio-

ne del sistema universitario per il trienno

2004-2006. Le modifiche e integrazioni ri-

guardano la ripartizione di risorse fra le

Università presso le quali sono funzionanti

i corsi di laurea in scienze della formazio-

ne, le scuole per l�insegnamento seconda-

rio, le scuole di specializzazione per le pro-

fessioni legali e per il potenziamento della

rete dell�alta formazione

Infine, sempre nell�ambito delle politiche

formative sono stati pubblicati due provvedimen-

ti riguardanti l�istituzione di Università non sta-

tali telematiche: 1) l�Università telematica non

statale �e-Campus�; 2) l�università telematica

non statale �Italian University Line�.

Anche nell�ambito delle politiche del lavoro è

stata effettuata una selezione mirata dei provve-

dimenti del periodo, gennaio-marzo 2006, a li-

vello nazionale. Tale produzione normativa ha

riguardato maggiormente interventi volti a mi-

gliorare le condizioni di lavoro dei soggetti in

difficoltà.

Tra i provvedimenti pubblicati citiamo:

- la legge n. 127 del 24 marzo 2006 di con-

versione del decreto-legge 6 marzo 2006,

n. 68 che dispone misure urgenti per il

reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e

la proroga dei contratti di solidarietà

- la legge n. 67 del 1 marzo 2006 concernen-

temisure volte a garantire il pieno godimen-

to dei diritti civili, politici, economici e so-

ciali ai soggetti aventi diritto in quanto per-

sone con disabilità. Il provvedimento pro-

muove la piena attuazione del principio di
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parità di trattamento e delle pari opportu-

nità

- la legge n. 104 del 24 febbraio 2006 che

modifica la disciplina relativa alla tutela

della maternità delle donne dirigenti: si

estende la tutela

previdenziale relativa

alla maternità e paternità

alle lavoratrici e ai lavo-

ratori appartenenti alla

categoria dei dirigenti

che prestano la loro ope-

ra alle dipendenze di

datori di lavoro privato

- il decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio

2006 che dispone in materia di

totalizzazione dei periodi assicurativi. Con

riferimento ai soggetti iscritti a due o più

forme assicurative obbligatorie si dispone

che essi possano cumulare i periodi assicu-

rativi non coincidenti di durata non infe-

riore a sei anni al fine del conseguimento

di un�unica pensione cosiddetta

�totalizzazione�

- il decreto del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali del 12 dicembre 2005, pub-

blicato in G.U.R.I. del 2 gennaio 2006, n. 1

con il quale si ripartiscono risorse alle Re-

gioni e ProvinceAutonome al fine di finan-

ziare le attività di formazione nell�eserci-

zio dell�apprendistato. Tali risorse vengo-

no utilizzate anche per gli apprendisti che

hanno già compiuto il diciottesimo anno di

età. Le Regioni e le ProvinceAutonome re-

digono un rapporto annuale di

attuazione finanziario fisico e

procedurale elaborato secon-

do le linee guida fissate dal

Ministero del lavoro in colla-

borazione con l�ISFOL

- la deliberazione del Co-

mitato Interministeriale per la

Programmazione Economica

(CIPE) n. 77/2005, con la quale viene ap-

provato il documento contenente le linee

guida per la predisposizione del QuadroNa-

zionale Strategico (QSN) da definire e inol-

trare alla Commissione europea secondo

quanto stabilito negli obiettivi ridefiniti

della strategia di Lisbona e quanto fissato

ai fini della strategia dello sviluppo soste-

nibile.

Per quanto concerne l�analisi dei provvedimen-

ti regionali, nell�ambito delle politiche formative

sono stati pubblicati diversi provvedimenti le-

gislativi di attuazione di leggi nazionali riguar-

danti la revisione del sistema di accreditamento

delle sedi operative degli enti che gestiscono nel

COM 136 del 22 marzo

2006 della Commissione

europea: annunciato il

varo di una �Alleanza eu-

ropea per la responsabili-

tà sociale delle imprese�
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territorio delle Regioni le attività di formazione

professionale finanziate con risorse pubbliche.

Evidenziamo:

- la RegioneAbruzzo (deliberazione n. 1386/

2005), in collaborazione con l�ISFOL, si

propone di elaborare un modello di

accreditamento e controllo delle sedi ope-

rative e orientative, conforme a quanto di-

sposto a livello normativo nazionale e re-

gionale

- la RegioneAutonoma Friuli Venezia Giulia

(decreto del Presidente della Regione n. 19/

2006) approva il Regolamento che modifi-

ca gli indirizzi inerenti all�accreditamento

delle sedi operative degli enti che gestisco-

no le attività di formazione professionale,

già approvati con precedente Regolamento

- la Regione Lazio approva (deliberazione n.

298/2006) le direttive per l�istituzione del-

l�elenco delle sedi operative accreditate e

individua i criteri per i controlli nell�ambi-

to del sistema di accreditamento, �Audit in

loco�, ovvero le modalità per la verifica de-

gli elementi dichiarati e autocertificati da-

gli organismi pubblici o privati che si sono

accreditati. Tale attività viene supportata

anche dall�assistenza tecnica dell�ISFOL.

Inoltre, sempre la Regione Lazio (delibera-

zione n. 287/2005) approva lo schema di

convenzione per l�autorizzazione all�attiva-

zione di tirocini formativi e di orientamen-

to che non comportino alcuna spesa a cari-

co dell�Amministrazione regionale. A tal

fine lo schema di convenzione è redatto se-

condo quanto disposto all�articolo 18,

comma 1 lettera c) della legge 196 del 1997

- la Regione Toscana (deliberazione 160/

2006) approva le disposizioni per la messa

a punto del sistema di accesso e di funzio-

namento al catalogo di formazione esterna

per gli apprendisti e alle interconnessioni

di questo con il sistema regionale di

accreditamento

Sempre nell�ambito delle politiche formative la

Regione Piemonte ha pubblicato la deliberazio-

ne n. 21/2006, in materia di istruzione, inerente

alla programmazione in ambito territoriale del-

la rete scolastica, nell�ottica dei piani provin-

ciali e nei limiti delle disponibilità di risorse

umane e finanziarie per l�anno scolastico 2006-

2007.

La regione Piemonte ha anche pubblicato la leg-

ge regionale n. 4/2006, con cui ha fissato gli

obiettivi al fine di proseguire le finalità di orga-

nizzazione, promozione e coordinamento del

sistema regionale della ricerca all�interno dello

Spazio europeo della ricerca; con deliberazione
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n. 12-1874/2005 approva il programma

pluriennale di intervento, in materia di sviluppo

delle attività produttive, indicando gli strumenti

da attivare nel periodo di riferimento (anni 2006-

2008) e quantificando le risorse finanziarie ne-

cessarie.

Le politiche del lavoro, a livello regionale, han-

no riguardato maggiormente la disciplina del-

l�istituto dell�apprendistato professionalizzante,

gli interventi mirati a migliorare le condizioni

di lavoro e l�integrazione sociale dei cittadini

stranieri e dei lavoratori svantaggiati e dei

disabili.

Si sottolineano:

- la RegioneAbruzzo ha apportato (delibera-

zione n. 119/2006) alcune modifiche e

integrazioni alle precedenti deliberazioni

nn. 583/2005 e 791/2005 in materia di ap-

prendistato professionalizzante

- la Regione Campania (deliberazione 160/

2006) dà luogo all�avvio di una prima

sperimentazione del contratto di apprendi-

stato professionalizzante per quei settori

produttivi nei quali i contratti collettivi o

gli accordi interconfederali, stipulati da as-

sociazioni dei datori di lavoro e prestatori

di lavoro comparativamente più rappresen-

tative sul piano nazionale, abbiano regola-

to l�apprendistato professionalizzante ai

sensi dell�articolo 49 del decreto legislati-

vo n. 276 del 2003, approvandone, quindi,

gli indirizzi operati.

La stessa Regione (deliberazione n. 155/

2006), per la realizzazione di un sistema in-

tegrato di interventi e servizi sociali per

l�immigrazione, approva le linee di indiriz-

zo con la principale finalità di potenziare

le politiche migratorie a livello locale

- la Regione Emilia-Romagna (deliberazio-

ne n. 45/2006) approva il programma 2006-

2008 per l�integrazione sociale dei cittadi-

ni stranieri promuovendo iniziative speri-

mentali a forte carattere innovativo. Inoltre

(deliberazione n. 2183/2005), provvede ad

attuare interventi per gli apprendisti al fine

di rivolgere una formazione principalmen-

te �esterna�, realizzata da soggetti accredi-

tati o autorizzati dal sistema regionale,

professionalizzante, di qualità, certificabile,

appropriata e fruibile con flessibilità

- la Regione Lazio (deliberazione n. 81/2006)

approva il documento contenente le �Linee

guida ai Comuni per l�utilizzazione del Fon-

do nazionale per le politiche sociali per le

politiche sociali anno 2005�, finalizzato al-

l�organizzazione e alla gestione dei servizi

sociali e degli interventi socioassistenziali

e sociosanitari a livello distrettuale



OsservatorioOsservatorioOsservatorioOsservatorioOsservatorio12
Gennaio / Marzo 2006

- la Regione Marche (deliberazione n. 274/

2006) approva i profili formativi relativa-

mente ai settori del legno e dell�arredamen-

to in materia di apprendistato professiona-

lizzante

- la Regione Piemonte (deliberazione n. 22-

1987/2006) dispone in merito alla presen-

tazione del programma regionale 2005/2006

al Ministero delle Attività produttive e

demanda tale compito alla Direzione regio-

nale Formazione Professionale-Lavoro

- la Regione Siciliana (decreto 13 gennaio

2006) approva lo schema di convenzione

quadro, in base all�articolo 14 del decreto

legislativo n. 276/2003 che dispone in ma-

teria di cooperative sociali e inserimento

lavorativo dei lavoratori svantaggiati. Og-

getto della convenzione è la disciplina del-

le modalità, delle condizioni e degli effetti

del conferimento di commesse di lavoro alle

cooperative da parte di imprese associate o

aderenti

- la Regione Toscana (deliberazione n. 72/

2006) al fine di avviare la sperimentazione

del libretto formativo del cittadino sul ter-

ritorio della regione, approva gli indirizzi

sulla base di quanto emerso dai primi con-

fronti tecnici con le Amministrazioni pro-

vinciali, Parti Sociali nonché da quello in

Si ricorda che l�Area gestisce la Banca Dati normativa

ARLEX � www.arlex.it � sui temi dell�istruzione, della

formazione professionale e dell�orientamento, della

formazione universitaria, del lavoro, degli strumenti

finanziari, del decentramento e dello sviluppo locale.

atto a livello nazionale, regionale e in col-

laborazione con ISFOL per la definizione

dei primi elementi del piano operativo re-

gionale della sperimentazione.

Infine, la Regione Veneto (legge regionale

n. 5/2006), in materia di sviluppo locale,

apporta modifiche alla legge regionale 4

aprile 2003, n. 8 �Disciplina dei distretti pro-

duttivi e interventi di politica industriale lo-

cale� modificando il titolo della legge in

�Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei

distretti produttivi e interventi di sviluppo

locale e produttivo�. Inoltre, la definizione

di distretto produttivo (articolo 2), è intera-

mente sostituito. Per le ulteriori modifiche

si rimanda al Bollettino Ufficiale della Re-

gione Veneto n. 27 del 2 marzo 2006 .
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Analisi della normativa nazionale pubblicata dal 1 gennaio al 31 marzo 2006

Anna Lopez

a cura di

La selezione dei provvedimenti è a cura di:
Giuditta Occhiocupo e Anna Maria Torsello

Decreto del Presidente dellaRepubblica 23 di-

cembre 2005, n. 301

Regolamento recante modifiche ed

integrazioni al Decreto del Presidente della

Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concer-

nente la disciplina delle iniziative complemen-

tari e delle attività integrative nelle istituzio-

ni scolastiche

Con particolare riferimento alle iniziative com-

plementari e alle attività integrative nelle istitu-

zioni scolastiche, il quadro normativo di riferi-

mento in materia di istruzione si trova espresso

nel regolamento approvato con Decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 5671 del 1996.

1
I S T R U Z I O N E Tale decreto che ha sostituito la direttiva n. 133

la cui attuazione fu sospesa per risoluzione par-

lamentare, successivamente è stato a sua volta

integrato e modificato dal D.P.R. n. 1562 del

1999. In considerazione del fatto che si è reso

necessario l�intervento in particolare per quel che

attiene:

- alla regolamentazione dei requisiti di par-

tecipazione;

- alle procedure di ammissione delle associa-

zioni studentesche e delle associazioni dei

genitori ai forum nazionali;

1 Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.
567 (in G.U.R.I. del 5 novembre 1996, n. 259) - Disciplina del-
le iniziative complementari e delle attività integrative nelle isti-
tuzioni scolastiche

2 Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156
(in G.U.R.I. del 3 giugno 1999, n. 128) - Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Re-
pubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle
iniziative complementari e le attività integrative delle istituzio-
ni scolastiche
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- alla possibile istituzione di forum a livello

regionale;

- alla copertura finanziaria dei relativi oneri

di funzionamento;

- al ripristino dei termini originari stabiliti dal

D.P.R. n. 156 per l�espletamento delle ope-

razioni elettorali di rinnovo delle consulte

provinciali degli studenti con il decreto in

esame si apportanomodifiche e integrazioni

al regolamento disciplinato da decreto n.

567 del 1996 in ordine:

- all�inserimento della rubrica �� Assistenza

medica ��;

- al Forum nazionale delle associazioni stu-

dentesche maggiormente rappresentative;

- al Forum nazionale delle associazioni dei

genitori.

Quanto al Forum nazionale delle associazioni

studentesche, si propone sia la finalità di valo-

rizzare la partecipazione e l�attività associativa

degli studenti quale forma di espressione e rap-

presentanza autonoma e complementare a quel-

la istituzionale, sia quella di assicurare stabilità

al dialogo e al confronto con il mondo studente-

sco. Maggiormente rappresentative a livello na-

zionale sono le associazioni con la denomina-

zione diAlternanza studentesca,Azione studen-

tesca, Confederazione degli studenti, Gioventù

studentesca, Liste per la libertà della scuola,Mo-

vimento studenti diAzione cattolica, Movimen-

to studenti cattolici, Studenti.net e Unione degli

studenti.

Procedure dettagliate sono fornite in ordine alla

composizione del Forum e alle modalità di pre-

sentazione delle domande di accreditamento.

Legge 22 febbraio 2006, n. 84

Disciplina dell�attività professionale di

tintolavanderia

Con il provvedimento di legge si individuano i

principi fondamentali di disciplina dell�attività

professionale di tintolavanderia.

Data la definizione di attività professionale di

tintolavanderia (l�attività dell�impresa costitui-

ta e operante ai sensi della legislazione vigente

che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitu-

ra chimica a secco e a umido etc.) per l�eserci-

zio di tale attività è designato un responsabile

tecnico in possesso di apposita idoneità profes-

sionale comprovata dal possesso di almeno uno

dei seguenti requisiti di legge: lo svolgimento di

corsi di qualificazione tecnico-professionale di

2

F O R M A Z I O N E E O R I E N TA-

M E N T O P R O F E S S I O N ALE
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almeno 1200 ore in due anni, un attestato di qua-

lifica in materia, un diploma di maturità tecnica

o professionale o di livello post-secondario su-

periore o universitario in materia, un periodo

individuato dalla legge di inserimento presso

imprese del settore dedicato allo svolgimento di

attività qualificata di collaborazione tecnica con-

tinuativa.

Obbligo dell�impresa ove viene esercitata l�atti-

vità è quello di designare almeno un responsa-

bile tecnico in possesso dell�idoneità professio-

nale già menzionata che svolga prevalentemen-

te e professionalmente la propria attività nella

sede indicata; tale soggetto è individuato nella

persona del titolare, di un socio partecipante al

lavoro, di un collaboratore familiare, di un di-

pendente o di un addetto dell�impresa.

Le Regioni, secondo differenti finalità, hanno

facoltà di stabilire sia i contenuti tecnico-cultu-

rali dei programmi e dei corsi (comprese le ma-

terie fondamentali dell�insegnamento) sia l�iden-

tificazione dei diplomi inerenti le attività e di

adottare norme volte a favorire lo sviluppo eco-

nomico e professionale del settore oltreché de-

finire i criteri per l�esercizio delle funzioni am-

ministrative dei comuni.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Circolare 25 gennaio 2006, n. 2/06

Circolare in materia di apprendistato per

l�acquisizione di un diploma o per percorsi di

alta formazione

L�istituto dell�apprendistato, come disciplinato

dal decreto legislativo n. 2763 del 2003 e riba-

dito con la circolare n. 404 del 2004, mira non

soltanto all�acquisizione di un diploma in quan-

to finalizzato all�attribuzione di un titolo di stu-

dio secondario o universitario ma anche ad atti-

vare percorsi di alta formazione in quanto fina-

lizzato alla specializzazione tecnica superiore -

come da legge n. 1445 del 1999.

In coerenza con il principio dell�alternanza for-

mazione-lavoro, l�assunzione da parte delle im-

prese private appartenenti a tutti i settori pro-

duttivi o da parte delle associazioni dei datori di

3

3 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in Supplemento
ordinario n. 159 alla G.U.R.I. del 9 ottobre 2003, n. 235) �
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30

4 Circolare 14 ottobre 2004 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (in G.U.R.I. del 22 ottobre 2004, n. 249) �
Nuovo contratto di apprendistato

5 Legge 17 maggio 1999, n. 144 (in Supplemento ordinario n.
99 alla G.U.R.I. del 22 maggio 1999, n. 118) - Misure in mate-
ria di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all� occupazione e della normativa che disciplina l�
INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali
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lavoro piuttosto che dalle organizzazioni sinda-

cali, il contratto di apprendistato si applica a due

categorie di soggetti:

- soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni

anche a un giorno dal compimento dei 30;

- soggetti al compimento dei 17 anni, purché

abbiano espletato il diritto/dovere all�istru-

zione e formazione.

Il contratto di apprendistato, che deve essere

necessariamente elaborato in forma scritta, con-

tiene un elemento essenziale: il Piano formativo

individuale elaborato dall�impresa in base alle

conoscenze e competenze acquisite prima e du-

rante l�apprendistato che contribuiscono alla

formazione del curriculum dell�apprendista.

La durata massima del contratto di apprendista-

to, al fine dell�acquisizione di un diploma o per

percorsi di alta formazione, non deve comun-

que superare i sei anni. È possibile ottenere una

proroga rispetto al tempo inizialmente previsto

soltanto nel caso in cui l�apprendista non riesca

a conseguire il titolo nell�arco temporale fissa-

to. L�ulteriore tempo massimo è stabilito all�in-

terno delle intese.

Con particolare riferimento all�inquadramento

dell�apprendista, questo non potrà essere infe-

riore di due livelli rispetto al livello dei lavora-

tori assunti in azienda.

È fatta salva l�ipotesi di recesso dal contratto

(articolo 196 della legge n. 25 del 1955).

Ministero della Salute

Decreto 7 marzo 2006

Principi fondamentali per la disciplina unita-

ria in materia di formazione specifica in me-

dicina generale

Con il decreto ministeriale sono stabiliti i prin-

cipi fondamentali che disciplinano la materia

della formazione specifica in medicina genera-

le. I relativi bandi di concorso per l�ammissione

ai corsi triennali di formazione specifica in me-

dicina generale sono emanati ogni anno da Re-

gioni e Province Autonome che ne concordano

le disposizioni. Queste devono essere uguali per

tutti i bandi da pubblicare sul bollettino ufficia-

le di ciascuna Regione e/o ProvinciaAutonoma.

Entro il 31 ottobre di ogni anno Regioni e Pro-

4

F O R M AZ I O N E

U N I V E R S I T A R I A

6 Legge 19 gennaio 1955, n. 25 (in G.U.R.I. del 14 febbraio
1955, n. 35) � Disciplina dell�apprendistato. L�articolo 19
dispone che: qualora al termine del periodo di apprendi-
stato non sia data disdetta a norma dell�articolo 2118 del
codice civile, l�apprendista è mantenuto in servizio con la
qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il
periodo di apprendistato è considerato utile ai fini
dell�anzianità di servizio del lavoratore
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vince A. determinano i contingenti numerici da

ammettere annualmente ai corsi e fissano suc-

cessivamente il luogo di svolgimento dell�esa-

me e l�ora di convocazione dei candidati - luo-

go, ora e prove d�esame identici in Regioni e

ProvinceA. - dandone avviso sul bollettino uffi-

ciale della Regione almeno 30 giorni prima.

Per l�organizzazione dei corsi a tempo parziale,

inoltre, le Regioni e le Province A. verificano

che le condizioni di esecuzione della formazio-

ne in termini di qualità, tempo, orario e conte-

nuti siano adeguati, rispettati e conformi allo

scopo. I candidati per accedere al concorso de-

vono possedere i requisiti di:

- cittadinanza italiana o comunitaria;

- laurea in medicina e chirurgia;

- abilitazione all�esercizio della professione;

- iscrizione al relativo albo professionale.

La Commissione d�esame e il presidente adem-

piono ai loro compiti relativamente alle proce-

dure di esame. Le Regioni e le Province A., ri-

scontrata la regolarità degli atti, procedono al-

l�approvazione della graduatoria di merito e agli

eventuali e ulteriori adempimenti di legge.

I corsi di formazione, attivati non oltre il 30 no-

vembre e con durata, di norma, di 36 mesi, si

chiudono con una prova finale.Alla valutazione

dei risultati (andamento dei corsi e risultati con-

seguiti), procedono gli uffici competenti del

Ministero della Salute, delle Regioni e delle Pro-

vince Autonome.

Legge 3 febbraio 2006, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recan-

temisure urgenti inmateria di università, beni

culturali ed in favore di soggetti affetti da gra-

vi patologie, nonché in tema di rinegoziazione

di mutui

In materia di formazione universitaria si con-

verte in legge il decreto-legge n. 2507 del 5 di-

cembre 2005 con il quale si dispongono, tra l�al-

tro, misure urgenti in materia.

In particolare si inseriscono:

- l�articolo 1 bis che detta norme in materia

di scuole non statali ricondotte, pertanto,

sia alle scuole paritarie riconosciute ai sen-

si della legge n. 628 del 2000 sia alle scuo-

le non paritarie;

5

7 Decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 (in G.U.R.I. del 6 di-
cembre 2005, n. 284) - Misure urgenti in materia di universi-
tà, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi
patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui.

8 Legge 10 marzo 2000, n. 62 (in G.U.R.I. del 21 marzo 2000,
n. 67) � Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto alla studio e all�istruzione
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- l�articolo 1 ter che stabilisce che, con rife-

rimento agli insegnanti di religione cattoli-

ca, viene conservata l�eventuale differenza

tra il trattamento economico in godimento

e quello spettante in applicazione di detto

inquadramento;

- l�articolo 1 quater che con riferimento alle

istituzioni di alta formazione artistica e

musicale prevede l�assunzione di persona-

le amministrativo, tecnico e ausiliario a

tempo indeterminato;

- l�articolo 1 quater che disciplina il perso-

nale amministrativo, tecnico e ausiliario

delle istituzioni di alta formazione artistica

e musicale;

- l�articolo 1 quinquies che riordina l�Istitu-

to italiano di studi germanici;

- l�articolo 1 sexies che provvede alla trasfor-

mazione in fondazioni dei Conservatori

della Toscana;

- l�articolo 1 septies che dispone dell�equi-

pollenza dei titoli di studio;

- l�articolo 1 octies che dispone in ordine al

servizio sociale professionale;

- l�articolo 1 novies che prevede il finanzia-

mento del Museo della Shoah;

- l�articolo 1 decies che disciplina la com-

posizione della Consiglio di amministrazio-

ne della fondazione �Accademia nazionale

di Santa Cecilia�;

- l�articolo 1 undicies che dispone dell�ac-

cesso alla professione di enologo;

- l�articolo 4 bis che disciplina del personale

a tempo determinato dell�Istituto superiore

di Sanità e dell�Istituto �Lazzaro

Spallanzani�;

- l�articolo 4 ter che disciplina del Centro San

Raffaele del Monte Tabor;

- l�articolo 4 quater che detta disposizioni

urgenti in materia di accesso alle profes-

sioni sanitarie;

- l�articolo 5 bis che apporta modifiche agli

articoli 4 e 8 del decreto legislativo n. 289

del 2004;

- l�articolo 5 ter che disciplina l�istituto in-

ternazionale di studi �G. Garibaldi�;

- l�articolo 5 quater che dispone delle modi-

fiche alla legge n. 26610 del 2005;

- l�articolo 5 quinquies che dispone del

potenziamento dell�organico del Comando

carabinieri per la tutela della salute.

9 Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (in G.U.R.I. del 5
febbraio2004, n. 29) - Riforma della disciplina in materia di
attività cinematografiche, a norma dell�articolo 10 della L. 6
luglio 2002, n. 137.

10 Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ((in Supplemento ordinario n.
211 alla G.U.R.I. del 29 dicembre, n. 302) - Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)
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Legge 1 febbraio 2006, n. 43

Disposizioni in materia di professioni sanita-

rie infermieristiche, ostetrica, riabilitative,

tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega

al Governo per l�istituzione dei relativi ordi-

ni professionali.

Con la legge viene richiamata, innanzitutto, la

definizione di professione sanitaria

infermieristica, ostetrica, riabilitativa, tecnico-

sanitaria e della prevenzione � così come disci-

plinata ai sensi della legge n. 25111 del 2000 e

del decreto del Ministero della Sanità del 29

marzo 200112 - in quella per cui le attività svol-

te dagli operatori sono di assistenza, prevenzio-

ne, cura e riabilitazione subordinandone l�eser-

cizio al conseguimento del titolo universitario

che viene rilasciato a seguito di esame finale

valido su base nazionale.

Il provvedimento regolamenta, inoltre, le pro-

fessioni sanitarie nel rispetto dei diversi iter for-

mativi, anche mediante l�istituzione dei rispet-

tivi ordini ed albi ai quali devono accedere sia

gli operatori delle professioni sanitarie esistenti

sia di quelle di nuova configurazione.

Il Governo è delegato a istituire i relativi ordini

e albi professionali purché ciò non arrechi un

maggior onere a carico della finanza pubblica e

avvenga nel rispetto delle competenze delle

Regioni e dei principi e criteri direttivi indivi-

duati nella legge.

L�individuazione di nuove professioni sanitarie

opera su recepimento delle direttive comunita-

rie ovvero per iniziativa dello Stato o delle Re-

gioni. È prevista, inoltre, l�articolazione del per-

sonale laureato appartenente alle professioni

sanitarie oggetto di legge.

Ministero dell�Istruzione, dell�Università e

della Ricerca

Decreto 30 gennaio 2006

Accreditamento di nuovi corsi di laurea e lau-

rea specialistica dell�Università telematica

non statale ��Guglielmo Marconi��

Nel rispetto delle norme sull�autonomia didatti-

ca degli atenei e sulla istituzione delle classi di

laurea e delle lauree specialistiche universita-

7

6

11 Legge 10 agosto 2000, n. 251 (in G.U.R.I. del 6 settembre
2000, n. 208) - Disciplina delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della preven-
zione nonché della professione ostetrica

12 Decreto 29 marzo 2001 (in G.U.R.I. del 23 maggio 2001, n.
118) � Definizione delle figure professionali di cui all�art. 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, da includere nelle fattispecie pre-
viste dagli articoli 1,2,3 e 4, della legge 10 agosto 2000 n.
251 (art. 6, comma 1, legge n. 251/2000)
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rie, ma anche con l�intento di supportare le ini-

ziative degli Stati membri dell�Unione Europea

nel settore della formazione a distanza soprat-

tutto in campo universitario, con il decreto

ministeriale e con decorrenza immediata, si au-

torizza l�Università Telematica «Guglielmo

Marconi» all�istituzione e attivazione dei corsi

di laurea triennali e dei corsi di laurea speciali-

stica.

Nella prima categoria, ovvero nei corsi di lau-

rea triennali, rientrano le discipline di:

- ingegneria civile;

- ingegneria industriale;

- scienze e tecnologie agrarie.

Nella seconda categoria, ovvero nei corsi di lau-

rea specialistica, rientrano le discipline di:

- lettere;

- scienze sociali;

- scienze e tecnologie applicate;

- scienze della formazione;

- economia;

- giurisprudenza.

A ognuna di esse è assegnata una descrizione

degli obiettivi formativi specifici, delle caratte-

ristiche della prova finale, degli ambiti occupa-

zionali previsti per i laureati.

Decreto 30 gennaio 2006

Istituzione dell�UniversitàTelematica non sta-

tale «e-Campus»

Nel rispetto delle norme sull�autonomia didatti-

ca degli atenei e sulla istituzione delle classi di

laurea e delle lauree specialistiche universita-

rie, ma anche con l�intento di supportare le ini-

ziative degli Stati membri dell�Unione Europea

nel settore della formazione a distanza soprat-

tutto in campo universitario, con il decreto

ministeriale e con decorrenza immediata si au-

torizza l�Università Telematica «e-Campus», con

sede a Como, all�istituzione e attivazione dei

corsi di laurea triennali e dei corsi di laurea spe-

cialistica.

Le classi delle lauree si distinguono in:

- scienze dei servizi giuridici;

- lettere;

- ingegneria civile e ambientale;

- ingegneria dell�informazione;

- ingegneria industriale;

- scienze e tecnologie delle arti figurative;

- scienze economiche;

- scienze e tecniche psicologiche.

Sono approvati, inoltre, sia lo Statuto (compo-

8
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sto di trentacinque articoli) sia il Regolamento

didattico di Ateneo dell�Università telematica

(composto di sessantadue articoli).

Con riferimento allo Statuto sulla base delle di-

sposizioni costituzionali e di legge sull�istruzio-

ne universitaria, del decreto interministeriale del

17 aprile 200313 e dei vari regolamenti richia-

mati in esso, l�Università intende

prioritariamente svolgere attività di ricerca e di

diffusione della cultura e attività di formazione

mediante l�utilizzo di metodologie dell�educa-

zione a distanza con particolare riguardo alle

applicazioni di e-learning al cui scopo concorre

una Commissione didattica permanente istitui-

ta ad hoc. Oltre ad avere propria composizione

e struttura, l�Università si dota di organi di valu-

tazione e controllo e quindi di:

- un nucleo di valutazione di ateneo con il

compito di verificare la corretta gestione

delle risorse, la produttività della ricerca e

della didattica, l�imparzialità e il buon an-

damento dell�azione amministrativa;

- un sistema di valutazione esterno affidato

a un centro di ricerca qualificato specializ-

zato nella valutazione degli apprendimenti;

- un collegio dei revisori dei conti con poteri

di controllo.

Decreto 2 dicembre 2005

Istituzione dell�UniversitàTelematica non sta-

tale «Italian University Line» (IUL)

Nel rispetto delle norme sull�autonomia didatti-

ca degli atenei e sulla istituzione delle classi di

laurea e delle lauree specialistiche universita-

rie, ma anche con l�intento di supportare le ini-

ziative degli Stati membri dell�Unione Europea

nel settore della formazione a distanza soprat-

tutto in campo universitario, con il decreto

ministeriale e con decorrenza immediata si au-

torizza l�Università Telematica «Italian

University Line», con sede a Firenze all�istitu-

zione e attivazione dei corsi di laurea e di laurea

specialistica. Le classi delle lauree si distinguo-

no in:

- scienze dell�educazione e della formazione;

- scienze pedagogiche.

Sono approvati, inoltre, sia lo Statuto (compo-

sto di ventuno articoli) sia il Regolamento di-

dattico di Ateneo dell�Università telematica

(composto di trentasette articoli).

13 Decreto interministeriale 17 aprile 2003 (in G.U.R.I. del 29
aprile 2003, n. 98) - Criteri e procedure di accreditamento
dei corsi di studio a distanza delle università statali e non
statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare
titoli accademici di cui all�art. 3 del decreto 3 novembre
1999, n. 509

9
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Con riferimento allo Statuto sulla base delle di-

sposizioni costituzionali e di legge sull�istruzio-

ne universitaria, del decreto interministeriale del

17 aprile 200314 e dei vari regolamenti richia-

mati in esso, l�Università intende

prioritariamente svolgere attività di ricerca e di

diffusione della cultura e attività di formazione

mediante l�utilizzo di metodologie dell�educa-

zione a distanza con particolare riguardo alle

applicazioni di e-learning al cui scopo concorre

una Commissione didattica istituita ad hoc.

Oltre ad avere propria composizione e struttura,

l�Università si dota di organi di valutazione e

controllo ovvero di un nucleo di valutazione di

ateneo e di un collegio dei revisori dei conti.

Decreto ministeriale 17 novembre 2005

Modifiche agli articoli 13, 15, comma 2, e 21,

commi 1 e 2, del decreto ministeriale 5 agosto

2004, relativo alla programmazione del siste-

ma universitario per il triennio 2004-2006

Con il decreto delMinistero dell�Istruzione, del-

l�Università e della Ricerca si apportano modi-

fiche agli articoli del decreto ministeriale del 5

agosto 200415 relativo alla programmazione del

sistema universitario per il triennio 2004-2006.

In particolare l�intervento di modifica al decre-

to ministeriale del 2004 investe tre articoli:

- l�articolo 13;

- l�articolo15 al comma 2;

- l�articolo 21 ai commi 1 e 2.

Con riferimento all�articolo 13, di disciplina

della formazione degli insegnanti della scuola

mediante l�istituzione e l�attivazione di corsi di

laurea specialistica e dell�organizzazione di

ateneo e interateneo, essendo le risorse destina-

te pari a euro 10.500.000 nel 2005 e nel 2006, si

ripartiscono i fondi fra le università presso le

quali sono funzionanti i corsi di laurea in scien-

ze della formazione primaria e le scuole di

specializzazione per l�insegnamento secondario

secondo criteri definiti con decreto dal Ministro

sentito il Comitato.

Con riferimento all�articolo 15, di disciplina

delle scuole di specializzazione, avendo dispo-

sto di destinare risorse pari a 1.000.000 di euro

nel 2005 e 5.000.000 nel 2006, tali risorse si ri-

feriscono alle scuole di specializzazione per le

10

14 Decreto interministeriale 17 aprile 2003 (in G.U.R.I. del 29
aprile 2003, n. 98) - Criteri e procedure di accreditamento
dei corsi di studio a distanza delle università statali e non
statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare
titoli accademici di cui all�art. 3 del decreto 3 novembre
1999, n. 509

15 Decreto ministeriale 5 agosto 2004 (in G.U.R.I. del 25 no-
vembre 2004, n. 277) � Programmazione del sistema uni-
versitario per il triennio 2004-2006
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professioni legali.

L�articolo 21, infine, disciplina il potenziamento

della rete dell�alta formazione: fermo restando

la disposizione delle risorse pari a euro 6.400.000

nel 2004 e la stessa nel 2005 e di 15.200.000 nel

2006, si dispone che i fondi relativi al 2004 e

2005 siano ripartiti in parti uguali per le inizia-

tive di riferimento, e quelli relativi al 2006 con

criteri definiti con decreto dal Ministro su pro-

posta del Comitato.

Legge 24 marzo 2006, n. 127

Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 6marzo 2006, n. 68, recantemi-

sure urgenti per il reimpiego di lavoratori

ultracinquantenni e proroga dei contratti di

solidarietà, nonché disposizioni finanziarie

Con alcune modificazioni agli articoli del de-

creto-legge n. 68 del 2006 che dispone misure

urgenti finalizzate al reimpiego dei lavoratori

ultracinquantenni, la proroga dei contratti di

solidarietà, oltreché disposizioni finanziarie, il

provvedimento è convertito in legge. Nello spe-

cifico trattasi di modificazioni:

- articolo 1, commi 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11;

- articolo 2, comma 1;

- articolo 4, comma 5;

- articolo 5, commi 1 e 2;

- articolo 6, comma 1.

Rilevante è il fatto che il reimpiego di 3.000

lavoratori, previsto nel decreto-legge, viene at-

tuato con legge per quei soggetti cinquantenni

che compiono gli anni entro il 31 dicembre 2006

grazie ad accordi sottoscritti tra le imprese en-

tro il 31 marzo 2006 (non più il 15 marzo). Il 15

aprile 2006 (non più 31 marzo) è il termine en-

tro il quale il Ministero del Lavoro approva il

piano di riparto tra le imprese interessate. Sono

modificati anche gli importi degli oneri per l�at-

tuazione delle finalità previste al decreto legge

sia per il 2006 (pari a 1.300.000 euro anziché

1.000.000) sia per il 2007 (pari a 2.600.000 euro

anziché 2.000.000) che a decorrere dal 2008 (pari

a 15.600.000 euro anziché 12.000.000).

Ulteriori modificazioni e integrazioni interven-

gono sempre sugli importi previsti al fine di as-

sicurare l�espletamento degli interventi a carat-

tere indifferibile.

Decreto-Legge 6 marzo 2006, n. 68

Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori

11
L A V O R O

12
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ultracinquantenni e proroga dei contratti di

solidarietà, nonché disposizioni finanziarie

Il Programma sperimentale per il sostegno del

reddito promosso dal Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali con la collaborazione di

Italia lavoro, ha in sé la finalità di portare al

reimpiego 3.000 lavoratori cinquantenni che

compiono gli anni entro il 31 dicembre 2006

grazie ad accordi sottoscritti tra le imprese en-

tro il 15 marzo 2006.

Gli accordi contengono tutti gli elementi relati-

vi al passaggio dei lavoratori che abbiano cessa-

to il rapporto di lavoro dall�impresa al Program-

ma e le modalità di partecipazione allo stesso

delle aziende eventualmente interessate ai lavo-

ratori cessati nelle attività lavorative e che sono

sottoposti a verifiche sia con riferimento alle

attività di reimpiego sia in merito ai risultati rag-

giunti.

A seguito degli esiti delle verifiche può seguire

una proroga dei lavoratori interessati cui proce-

de lo stesso Ministero del Lavoro.

Le attività di reimpiego di detti lavoratori sono

svolte sia dalle agenzie del lavoro sia dai sog-

getti autorizzati o accreditati ai sensi degli arti-

coli 4, 5, 6 e 716 del decreto legislativo n. 276

del 2003.

È prevista la possibilità che i lavoratori interes-

sati prestino attività lavorativa temporanea e

occasionale, cumulando il trattamento di soste-

gno al reddito con la retribuzione o il compenso

spettante dall�ultima retribuzione sulla base del-

l�indice dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai e impiegati calcolato dall�ISTAT.

Legge 1 marzo 2006, n. 67

Misure per la tutela giudiziaria delle persone

con disabilità vittime di discriminazioni

Al fine di garantire il pieno godimento dei dirit-

ti civili, politici, economici e sociali ai soggetti

aventi diritto in quanto persone con disabilità di

cui all�articolo 317 della legge n. 104 del 1992,

il provvedimento di legge promuove la piena

attuazione del principio di parità di trattamento

e delle pari opportunità facendo salve le dispo-

sizioni di attuazione della direttiva 2000/78/CE18

13

16 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in Supple-
mento ordinario n. 159 alla G.U.R.I. del 9 ottobre 2003, n.
235) - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30. L�articolo 4 dispone in materia di �Agenzie per il lavo-
ro�, l�articolo 5 �Requisiti giuridici e finanziari�, l�artico-
lo 6 �Regimi particolari di autorizzazione�, l�articolo 7
�Accreditamenti�

17 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in G.U.R.I. del 17 febbraio
1992, n. 39) - Legge-quadro per l�assistenza, l�integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate
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in materia di occupazione e di condizioni del

lavoro.

Dopo aver ribadito che non deve essere pratica-

ta alcuna ipotesi di discriminazione, sia essa di-

retta o indiretta o individuata nelle molestie, le

legge dispone che la tutela giurisdizionale deve

trovare attuazione nelle forme previste dalla leg-

ge considerando soggetti legittimati ad agire per

essa le associazioni e gli enti individuati con

decreto del Ministro per le Pari Opportunità di

concerto con il Ministero del Lavoro e delle

PP.SS. sulla base della finalità statutaria e della

stabilità dell�organizzazione.

Legge 24 febbraio 2006, n. 104

Modifica della disciplina normativa relativa

alla tutela della maternità delle donne diri-

genti

Già con il decreto legislativo 26 marzo 200119

si disciplina la materia della tutela e del soste-

gno della maternità e della paternità.

Con la legge, infatti, si estende la tutela

previdenziale relativa alla maternità e paternità

alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla

categoria dei dirigenti che prestano la loro ope-

ra alle dipendenze di datori di lavoro privati (in

deroga al secondo comma dell�articolo 620 del-

la legge n. 138 del 1943).

Gli oneri derivanti dall�attuazione della legge

complessivamente ammontano a euro

11.700.000: datori di lavoro devono obbligato-

riamente versare il contributo per l�assicurazio-

ne per la maternità delle donne dirigenti a vale-

re sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti con

qualifica di dirigente.

Al monitoraggio degli effetti finanziari derivan-

ti dalle disposizioni introdotte con la legge prov-

vede l�INPS (Istituto Nazionale della Previden-

18 Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000/78/CE, (in
G.U.C.E. del 2 dicembre 2000, n. L 303/16) che stabilisce
un quadro generale per le parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni del lavoro

19 Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (in Supplemento
ordinario alla G.U.R.I. del 26 aprile 2001, n. 96) - Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, a norma del-
l�articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

20 Legge 11 gennaio 1943, n. 138 (in G.U.R.I. del 3 aprile
1943, n. 77) - Costituzione dell�ente �Mutualità fascista -
Istituto per l�assistenza di malattia ai lavoratori�. L�arti-
colo 6 dispone in materia di �Sicurezza sociale (generali-
tà)� che: L�assistenza dell�ente comprende: 1° l�assisten-
za sanitaria generica domiciliare e ambulatoria; 2° l�assi-
stenza specialistica ambulatoria; 3° l�assistenza farmaceu-
tica; 4° l�assistenza ospedaliera; 5° l�assistenza ostetrica;
6° l�assistenza pediatrica; 7° le assistenze integrative; 8°
la concessione di una indennità di malattia. L�indennità
non è dovuta quando il trattamento economico di malattia
è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore
di lavoro e da altri enti in misura pari o superiore a quella
fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente artico-
lo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a
quella della indennità saranno integrate dall�ente sino a
concorrenza. Le assistenze di cui ai n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6
saranno concesse per un periodo massimo di 180 giorni
nell�anno. Le assistenze di cui ai n. 3, 4, 7, 8 saranno con-
cesse nei limiti, nella misura e secondo le modalità che
verranno determinate nazionalmente dalle associazioni
sindacali a mezzo dei contratti collettivi o da deliberazio-
ne dei loro competenti organi, ovvero dal decreto di cui al
secondo comma dell�art. 4. Alla erogazione delle indenni-
tà provvede direttamente l�ente, salvo particolari deroghe,
da stabilirsi di concerto con le confederazioni interessate.
L�azione per conseguire le prestazioni, di cui alla presente
legge, si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui
esse sono dovute

14
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za Sociale) comunicandone i risultati al Mini-

stero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al

Ministero dell�Economia e delle Finanze.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Circolare 2 febbraio 2006, n. 5/2006

Decadenza dai trattamenti nelle ipotesi di cui

all�articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ot-

tobre 2004, n. 249, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.

291

Con il provvedimento del Ministero del Lavoro

vengono individuati gli obblighi cui sono tenuti

quei lavoratori che risultano essere beneficiari

dei trattamenti previdenziali o di altre indennità

o sussidi in quanto disoccupati o inoccupati o

sospesi perché in CIGS (Cassa Integrazione e

Guadagni Straordinaria) che sia il risultato di una

cessata attività o di provvedimenti in deroga alla

vigente normativa.

Come vuole l�articolo 1-quinquies21 del decre-

to-legge n. 249 del 2004 (modificato con leg-

ge), si dispone la decadenza dai trattamenti

succitati nell�ipotesi in cui i lavoratori, nelle si-

tuazioni suddette, rifiutino - formalmente o at-

traverso una documentazione elaborata da un

datore di lavoro privato, da un�agenzia di

somministrazione o da un ente pubblico - il per-

corso di reinserimento nel mercato del lavoro o

di adeguamento formativo.

Pertanto gli obblighi sono:

- aderire all�offerta formativa o di

riqualificazione (nella misura minima

dell�80% della durata complessiva);

- accettare un�offerta di lavoro inquadrato in

un livello retributivo non inferiore 20% ri-

spetto a quello di provenienza;

- avviarsi in un percorso di reinserimento o

inserimento nel mercato del lavoro.

A tali obblighi sono tenuti i lavoratori la cui at-

tività formativa o lavorativa si svolga in un luo-

go mediamente raggiungibile in ottanta minuti

con i mezzi pubblici e/o distante non più di cin-

quanta chilometri dal luogo di residenza del la-

voratore.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Direttiva 17 febbraio 2006

15

16

21 Decreto �legge 5 ottobre 2004, n. 249 (in G.U.R.I. del 6 ot-
tobre 2004, n. 235) - Interventi urgenti in materia di politi-
che del lavoro e sociali con modificazioni dalla legge 3 di-
cembre 2004 (in G.U.R.I. del 4 dicembre 2004, n. 285) -
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre
2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politi-
che del lavoro e sociali
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Rendicontazione sociale nelle amministrazioni

pubbliche

Considerata l�amministrazione pubblica titola-

re di una funzione di tutela di interessi e di sod-

disfazione dei bisogni dei cittadini, in continui-

tà con le disposizioni normative succedutesi nel

tempo a partire dal 1990 in materia di traspa-

renza degli atti amministrativi (v. legge n. 241

del 199022), anche al fine di rendere il rapporto

cittadini-amministrazioni pubbliche più aperto

e proficuo, si è ritenuta necessaria l�adozione di

un bilancio sociale da parte delle stesse ammi-

nistrazioni quale strumento che contribuisce a

migliorare:

- contabilità;

- comunicazione;

- responsabilità politica;

- funzionamento;

- strategia di organizzazione;

- professionalità.

Il bilancio sociale è, pertanto, il risultato di un

processo con il quale l�amministrazione, renden-

do conto delle scelte, delle attività, dei risultati

e dell�impiego di risorse in un dato periodo, con-

sente a cittadini-utenti (soggetti pubblici o pri-

vati) di conoscere e formulare un proprio giudi-

zio su come l�amministrazione interpreta e rea-

lizza la sua missione istituzionale e il suo man-

dato.

Questo deve possedere determinati elementi:

- la volontarietà;

- la resa del conto degli impegni, dei risultati

e degli effetti sociali prodotti;

- l�individuazione e la costruzione di un dia-

logo con i portatori di interessi.

Alla preventiva definizione degli ambiti ogget-

to di rendicontazione seguono quattro fasi rela-

tive al processo di realizzazione del bilancio

sociale:

- definizione del sistema di rendicontazione;

- rilevazione di informazioni;

- redazione e approvazione del documento;

- comunicazione.

Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42

Disposizioni in materia di totalizzazione dei

periodi assicurativi

Con riferimento a soggetti iscritti a due o più

forme assicurative obbligatorie per invalidità,

17

22 Legge 7 agosto 1990, n. 241 (in G.U.R.I. del 18 agosto 1990,
n. 192) - Nuove norme in materia di procedimento ammini-
strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
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vecchiaia o superstiti, alle forme sostitutive,

esclusive ed esonerative, alle forme

pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di

legge non già titolari di trattamento pensionistico

autonomo, si dispone che tali soggetti possano

cumulare i periodi assicurativi non coincidenti

di durata non inferiore a sei anni al fine del con-

seguimento di un�unica pensione cosiddetta

�totalizzazione�.

Questa è conseguibile, nel rispetto di determi-

nate condizioni, a domanda del lavoratore o del

suo avente causa all�ente gestore della forma

assicurativa che promuove il procedimento.

L�onere dei trattamenti è a carico delle singole

gestioni, ciascuna in relazione alla propria quo-

ta e il pagamento è effettuato dall�INPS attra-

verso regole fissate in convenzioni con gli enti.

Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di

liquidazione del trattamento (articolo 4).

Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30

Ricognizione dei principi fondamentali inma-

teria di professioni, ai sensi dell�articolo 1 della

legge 5 giugno 2003, n. 131

Il provvedimento si applica alla materia delle

professioni, ambito lavorativo nei cui confronti

le Regioni esercitano la potestà legislativa - come

disposto dalla legge costituzionale n. 323 del

2001.

I principi cardini dell�esercizio della potestà le-

gislativa si applicano a tutte le professioni e sono

quelli di: libertà professionale, tutela della con-

correnza e del mercato, accesso alle professio-

ni, regolazione delle attività professionali.

Con riferimento al principio di libertà profes-

sionale, in qualsivoglia forma o applicazione,

essa è tutelata nel suo esercizio purché non con-

traria a norme imperative, all�ordine pubblico e

al buon costume. Deve essere esercitata senza

alcuna restrizione o discriminazione da parte

della Regione.

È necessario che l�esercizio della professione

avvenga nel rispetto della disciplina statale del-

la tutela della concorrenza.

L�accesso all�esercizio della professione è libe-

ro. Se le attività professionali richiedono una

specifica preparazione e garanzia di interessi

pubblici, la legge statale fissa i requisiti tecni-

co-professionali e i titoli professionali necessa-

ri per il suo esercizio.

Criteri per l�esercizio delle attività professiona-

li sono nella buona fede, nell�affidamento del

18

23 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U.R.I. del 24
ottobre 2001, n. 248) - Modifiche al titolo V della parte se-
conda della Costituzione
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pubblico e della clientela, nella correttezza, nella

tutela degli interessi pubblici, nell�ampliamen-

to e nella specializzazione dell�offerta dei servi-

zi, nell�autonomia e responsabilità del profes-

sionista.

L�articolo 1124 della legge 131 del 2003 trova

applicazione nei confronti delle Regioni a Sta-

tuto speciale e delle Province Autonome di

Trento e Bolzano.

Provvedimento 26 gennaio 2006

Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province Autonome di

Trento e Bolzano

Accordo tra il Governo e le regioni e provin-

ce autonome, attuativo dell�articolo 2, commi

2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno

2003, n. 195, che integra il decreto legislativo

19 settembre 1994, n. 626, in materia di pre-

venzione e protezione dei lavoratori sui luo-

ghi di lavoro. (Atto n. 2407)

Nell�ambito della Conferenza permanente tenu-

tasi il 26 gennaio 2006 tra Governo, Regioni e

Province Autonome è stato sancito un accordo

di attuazione dell�articolo 8 bis del decreto legi-

slativo n. 62625 del 1994 che attua le direttive

della Comunità Europea riguardanti il miglio-

ramento della sicurezza e della salute dei lavo-

ratori durante il lavoro.

In particolare l�attuazione specifica dell�artico-

lo 8 investe i commi 2, 4 e 5 in ordine ai corsi di

formazione e il comma 3 in ordine all�esercizio

della facoltà della conferenza di individuazione

di soggetti formatori ulteriori rispetti quelli

espressamente individuati nello stesso comma.

Le Regioni, pertanto, avviano una

sperimentazione che consenta di testare il nuo-

vo impianto formativo.

Con riferimento al contesto di riferimento e alla

particolare preparazione richiesta, i percorsi di

formazione sia del responsabile dei servizi di

prevenzione e protezione (RSPP) sia dell�addetto

19

24 Legge 5 giugno 2003, n. 131, (in G.U.R.I. del 10 giugno 2003,
n. 132) - Disposizioni per l�adeguamento dell�ordinamento
della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. L�artico-
lo 11 �Attuazione dell�articolo 10 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3� dispone che: 1. Per le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta
fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle re-
lative norme di attuazione, nonché dall�articolo 10 della leg-
ge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 2. Le Commissioni
paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a statuto spe-
ciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro
potestà legislativa ai sensi dell�articolo 10 della citata legge
costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l�adozione del-
le norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle
risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, oc-
correnti all�esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevede-
re altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attivi-
tà regionali di competenza in materia di rapporti internazio-
nali e comunitari

25 Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (in Supplemen-
to ordinario n. 141 alla G.U.R.I. n. 265 del 12 novembre 1994)
- Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/
CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/
679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori du-
rante il lavoro
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dei servizi di prevenzione e protezione (ASPP)

che abbiano o meno esercitato mai la professio-

ne o svolto le funzioni, si strutturano in tre mo-

duli:

- modulo A ovvero il corso base;

- modulo B ovvero il corso di specializzazio-

ne adeguato alla natura dei rischi;

- modulo C ovvero il corso di specializzazio-

ne per le sole funzioni di RSPP.

Ai moduli segue una valutazione fatta sugli

apprendimenti e strutturata in verifiche interme-

die e finali.

A supporto del corretto svolgimento dei corsi di

formazione vi sono un�organizzazione e una

metodologia di insegnamento/apprendimento

ben definiti.

Nell�attesa della definizione del sistema nazio-

nale di certificazione delle competenze e rico-

noscimento dei crediti, le Regioni e Province

Autonome si impegnano a riconoscere recipro-

camente gli attestati rilasciati sulla base di ver-

bali.

L�Accordo stabilisce, altresì, che dovendo i RSPP

partecipare a corsi di formazione di aggiorna-

mento con periodicità quinquennale (così vuole

il comma 5 dell�articolo 8 bis), gli stessi corsi

potranno essere svolti a distanza con particolare

riguardo al settore produttivo di riferimento, alle

novità normative eventualmente intervenute in

materia, alle innovazioni nel campo delle misu-

re di prevenzione.

Sebbene i soggetti formatori siano individuati

al comma 3 dell�articolo 8, tuttavia ulteriori

possono esserlo grazie all�Accordo: Ministero

del Lavoro e P.S., della Salute, delleAttività Pro-

duttive, dell�Interno e il Formez.

Decreto�legge 10 gennaio 2006, n. 4

Misure urgenti in materia di organizzazione

e funzionamento della pubblica amministra-

zione

Con specifico riferimento alla legge n. 24626 del

2005 in materia di semplificazione e riassetto

normativo per l�anno 2005 e alla figura del Co-

mitato interministeriale di indirizzo, il decreto-

legge disponemisure urgenti per l�organizzazio-

ne e il funzionamento della pubblica ammini-

strazione.

In ordine agli strumenti di semplificazione e

qualità, nonché di monitoraggio e valutazione

20

26 Legge 28 novembre 2005, n. 246 (in G.U.R.I. del 1 dicem-
bre 2005, n. 280) - Semplificazione e riassetto normativo
per l�anno 2005



OsservatorioOsservatorioOsservatorioOsservatorioOsservatorio

Gennaio / Marzo 2006
31

della regolazione il Comitato, entro il 31 marzo

di ogni anno, predispone un piano d�azione per

il perseguimento degli obiettivi di Governo in

tema di semplificazione, riassetto e qualità del-

la regolazione per l�anno successivo. Al Comi-

tato spetta, tra l�altro, la verifica dello stato di

realizzazione degli obiettivi.

Per quanto attiene al personale non dirigente di

ruolo delle amministrazioni dello Stato in posi-

zione di comando o fuori ruolo, esso è trasferito

nelle Amministrazioni presso cui presta servi-

zio alla data del 30 settembre 2005 a seguito di

domanda da presentare entro 30 giorni dall�en-

trata in vigore del decreto-legge. Se i posti di-

sponibili in organico nelle amministrazioni non

sono sufficienti, il personale non immediatamen-

te trasferito permane nella posizione di coman-

do o fuori ruolo purché vi sia l�assenso dell�in-

teressato e fino al successivo inquadramento a

copertura di posti disponibili.

Per quanto attiene al personale a tempo deter-

minato della Croce Rossa Italiana è stabilita la

possibilità della proroga dei contratti per l�inte-

ro 2006 senza che ciò comporti un aggravio del-

le finanze pubbliche.

Per quanto riguarda le persone con disabilità le

Regioni hanno competenza ad adottare disposi-

zioni dirette a semplificare procedure di accer-

tamento sanitario per l�invalidità civile, la ceci-

tà, la sordità nonché quelle per l�accertamento

dell�handicap grave fissate dalla legge, mentre

le amministrazioni pubbliche chiamate a darne

attuazione sono tenute al monitoraggio dell�at-

tuazione della legge n. 6827 del 1999.

È disposta, inoltre, la trasformazione del Comi-

tato nazionale italiano per il 2005, anno interna-

zionale del Microcredito, nel Comitato nazio-

nale italiano permanente per il Microcredito.

Rilievo è dato all�esigenza di ridurre il numero

delle collaborazioni coordinate e continuative

nelle pubbliche amministrazioni attraverso re-

gole perentorie specificate nell�articolo 13 del

decreto-legge.

Rileva, tra l�altro, l�autorizzazione di spesa pari

a 10 milioni di euro a favore dell�ISFOL per il

finanziamento delle sue attività istituzionali.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Circolare 22 dicembre 2005, n. 40/05

Patologie oncologiche � Periodo di comparto

� Invalidità e situazione di handicap grave �

Decreto legislativo n. 276/2003, attuativo del-

la legge Biagi e diritto al lavoro a tempo par-

ziale

21

27 Legge 12 marzo 1999, n. 68 (in Suppl. ordinario n. 57/L
alla G.U.R.I. del 23 marzo 1999, n. 68) - Norme per il diritto
al lavoro dei disabili
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A seguito della introduzione normativa di istitu-

ti finalizzati a tutelare effettivamente e più effi-

cacemente i lavoratori afflitti da patologie

oncologiche, tenuto conto della necessità da un

lato di adeguare il periodo di comparto e dal-

l�altro incentivare la flessibilità della prestazio-

ne lavorativa, con la circolare si definiscono tec-

nicamente sia il periodo di comparto e il ruolo

della contrattazione collettiva sia la disciplina

del lavoro a tempo parziale.

Per �periodo di comparto� si deve intendere quel

periodo predeterminato durante il quale è giu-

stificata la sospensione dell�obbligo di presta-

zione lavorativa in capo al lavoratore e nel cor-

so del quale il datore non può licenziare il lavo-

ratore malato con le necessità connesse allo sta-

to di malattia.

Restano ferme le disposizioni al codice civile in

ordine alla ipotesi di sospensione del rapporto

di lavoro (articolo 211028 c.c.) e di diritto di

recesso dal contratto del datore di lavoro in caso

di malattia (articolo 211829 c.c. ).

Quanto alla contrattazione collettiva è

demandata sia l�individuazione del cosiddetto

periodo di comparto sia la possibilità di esten-

sione dello stesso previsto per particolari ipote-

si di malattia o terapia. Sono previsti particolari

benefici nell�ipotesi del lavoratore malato di

tumore cui sia stata riconosciuta l�invalidità.

La disciplina del lavoro a tempo parziale deve

trovare piena applicazione soprattutto in quanto

particolarmente efficace ed utile per i lavoratori

con patologie oncologiche (si veda l�articolo

4630 del decreto legislativo n. 276 del 2003).

Decreto del Presidente della Repubblica 9

ottobre 1990, n. 309

Testo aggiornato del decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, re-

cante: ��Testo unico delle leggi in materia di

disciplina degli stupefacenti e sostanze

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione

dei relativi stati di tossicodipendenza��

22

28 Articolo 2110 codice civile �Infortunio, malattia, gravidan-
za, puerperio� dispone che: in caso di infortunio, di malat-
tia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme
corporative] non stabiliscono forme equivalenti di previdenza
o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribu-
zione o un�indennità nella misura e per il tempo determinati
dalle leggi speciali, [dalle norme corporative,] dagli usi o
secondo equità. Nei casi indicati nel comma precedente, l�im-
prenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma del-
l�articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, [dalle
norme corporative,] dagli usi o secondo equità. Il periodo di
assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere
computato nell�anzianità di servizio

29 Articolo 2118 codice civile �Recesso dal contratto a tempo
indeterminato� dispone che: ciascuno dei contraenti può
recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando
il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme
corporative, dagli usi o secondo equità. In mancanza di pre-
avviso, il recedente è tenuto verso l�altra parte a un�inden-
nità equivalente all�importo della retribuzione che sarebbe
spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è
dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rap-
porto per morte del prestatore di lavoro

30 Decreto legislativo del 2003, n. 276 (in Supplemento ordi-
nario n. 159 alla G.U.R.I. del 10 settembre 2003, n. 235).
L�articolo 46 dispone in ordine alle �Norme di modifica al
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive
modifiche e integrazioni�
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Con nuovo decreto del Presidente della Repub-

blica si provvede ad aggiornare il decreto del

Presidente della Repubblica n. 30931 del 1990

ovvero il Testo Unico delle leggi che disciplina

la materia degli stupefacenti e sostanze

psicotrope,della prevenzione, della cura e riabi-

litazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

L�aggiornamento investe le disposizioni attinen-

ti:

- agli organi delle tabelle;

- alle autorizzazioni;

- alla coltivazione e produzione, fabbricazio-

ne, impiego, commercio all�ingrosso delle

sostanze stupefacenti o psicotrope;

- alla distribuzione;

- alla importazione, esportazione e transito;

- alla documentazione e custodia;

- alle prescrizioni particolari relative a spe-

cificate sostanze;

- alla repressione e alle attività illecite;

- agli interventi informativi ed educativi;

- alle attribuzioni regionali, provinciali e lo-

cali e ai servizi per le tossicodipendenze;

- agli interventi preventivi, curativi e riabili-

tativi;

- alle disposizioni finali.

Ministero delle Attività Produttive

Decreto 3 marzo 2006

Ripartizione del Fondo per gli interventi age-

volativi alle imprese di cui all�articolo 52 del-

la legge 23 dicembre 2005

Come disciplinato e previsto all�articolo 52 della

legge n. 44832 del 1998 con il quale si istituisce

un apposito Fondo che valga a finanziare gli in-

terventi agevolativi alle imprese gestiti dal Mi-

nistero delle Attività Produttive, il Ministero

decreta la ripartizione tra i vari interventi delle

risorse globalmente assegnate in termini di com-

petenza a seconda che si tratti di:

- attività nel settore dell�industria aeronauti-

ca;

- attività sostitutive nelle aree di crisi indu-

striale;

- interventi per le aree depresse;

- intervento straordinario nel Mezzogiorno.

23
S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I

31 Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 (in Supplemento ordinario alla G.U.R.I. del 31 ottobre
1990, n. 255) - Testo unico delle leggi in materia di discipli-
na degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
(c.d. IERVOLINO-VASSALLI)

32 Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (in Supplemento Ordinario
n. 210 alla G.U.R.I. del 29 dicembre 1998, n. 302) � Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. L�ar-
ticolo 52 dispone del di �Fondo unico per gli incentivi alle
imprese e disposizioni concernenti le grandi imprese in sta-
to di insolvenza�
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto 12 dicembre 2005

Ripartizione delle risorse alle regioni e pro-

vince autonome, per le attività formative di

apprendistato

Al fine di garantire la promozione dell�occupa-

zione, il Ministero del Lavoro destina 100 mi-

lioni di euro per il finanziamento delle attività

di formazione nell�esercizio dell�apprendistato

anche se svolte oltre il compimento del

diciottesimo anno di età.

Le risorse liquidate dal Ministero del Lavoro e

ripartite tra Regioni e Province autonome di

Bolzano eTrento sono ripartite per l�80% in base

al numero degli apprendisti occupati in ciascun

territorio e per il restante 20% secondo quote

proporzionali al numero degli apprendisti for-

mati nel 2004. Regioni e Province autonome re-

digono un rapporto annuale di attuazione finan-

ziario fisico e procedurale elaborato secondo le

linee guida fissate dal Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali in collaborazione con

l�ISFOL ove sono specificati gli impegni e i pa-

gamenti.

Le risorse non impegnate sono ridistribuite tra

le amministrazioni regionali e le Province auto-

nome che hanno erogato a favore dei beneficiari

almeno il 50% delle risorse assegnate purché a

seguito dell�invio dei rapporti di monitoraggio.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto 27 febbraio 2006

Ripartizione delle risorse per l�annualità 2005

alle regioni e alle province autonome per l�at-

tuazione dell�Obbligo formativo

Con riferimento all�esercizio del diritto/dovere

all�istruzione e alla formazione, si decreta la ri-

partizione delle risorse destinate al finanziamen-

to per l�annualità 2005 fra le Regioni e le Pro-

vince Autonome di Trento e Bolzano pari a

204.709.570,00 euro. Le stesse provvedono a

formulare richiesta formale e comunicazione di

avvenuto impegno delle risorse con atti giuridi-

camente vincolanti mentre il Ministero del La-

voro e delle Politiche Sociali procede alla liqui-

dazione delle stesse. Per la verifica dell�avanza-

mento delle attività viene effettuato un

monitoraggio costante. Ogni Regione e Provin-

cia Autonoma predispone un rapporto annuale

di attuazione finanziaria, fisico e procedurale nel

rispetto delle linee guida fissate dal Ministero

25
D E C E N T R A M E N T O
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del Lavoro e delle Politiche Sociali con la colla-

borazione dell�ISFOL. Tale rapporto viene in-

viato alMinistero entro il 31 luglio di ogni anno.

Il Ministero del Lavoro e l�ISFOL entro il 30

novembre di ogni anno elaborano un documen-

to di monitoraggio sulla base dei rapporti rea-

lizzati dalle Regioni e Province Autonome.

Infine le risorse non impegnate sono revocate

dal Ministero qualora entro 24 mesi dalla data

di pubblicazione del decreto non venga dichia-

rato impegnato dagli assessorati competenti l�in-

tero importo delle risorse assegnate. Le risorse

revocate vengono ridistribuite secondo un crite-

rio di proporzionalità tra le amministrazioni re-

gionali e Province Autonome secondo i criteri

stabiliti dallo stesso decreto.

Legge 25 gennaio 2006, n. 29

Disposizioni per l�adempimento di obblighi de-

rivanti dall�appartenenza dell�Italia alle Co-

munità europee. Legge comunitaria 2005

La legge mira a dare attuazione a direttive del

Consiglio Europeo attraverso la delega al Go-

verno per l�adozione dei decreti legislativi.

Le direttive CE cui dare attuazione, fra le altre,

sono:

- 2003/123/CE33 che modifica la direttiva 90/

435/CEE concernente il regime fiscale co-

mune applicabile alle società madri e figlie

di Stati membri diversi;

- 2004/9/CE34 concernente l�ispezione e la

verifica della buona pratica di laboratorio

(BPL);

- 2004/36/CE35 sulla sicurezza degli

aeromobili dei paesi terzi che utilizzano

aeroporti comunitari;

- 2004/49/CE36 relativa alla sicurezza delle

ferrovie comunitarie e recante modifica

della direttiva 95/18/CE del Consiglio re-

lativa alle licenze delle imprese ferroviarie

e della direttiva 2001/14/CE relativa alla

ripartizione della capacità di infrastruttura

ferroviaria, all�imposizione dei diritti per

l�utilizzo dell�infrastruttura ferroviaria e alla

certificazione di sicurezza (direttiva sulla

sicurezza delle ferrovie);

- 2004/50/CE37 che modifica la direttiva 96/

48 CE relativa all�interoperabilità del siste-

26

33 Direttiva 2003/123/CE del 22 dicembre 2003 (in G.U.U.E.
del 13 febbraio 2004, n. L 7/41)

34 Direttiva 2004/9/CE dell�11 febbraio 2004 (in G.U.U.E. del
20 febbraio 2004, n. L 50/28)

35 Direttiva 2004/36/CE del 21 aprile 2004 (in G.U.U.E. del 30
aprile 2004, n. L 143/76)

36 Direttiva 2004/49/CE del 29 aprile 2004 (in G.U.U.E. del 21
giugno 2004, n. L 220/16)

37 Direttiva 2004/50/CE del 29 aprile 2004 (in G.U.U.E. del
21 giugno 2004, n. L 220/40)
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ma finanziario transeuropeo ad alta veloci-

tà e la direttiva 2001/16 CE del Parlamento

europeo e del Consiglio relativa

all�interoperabilità del sistema finanziario

transeuropeo convenzionale;

- 2004/54/CE38 relativa ai requisiti minimi

di sicurezza per le gallerie della rete stra-

dale transeuropea.

Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 14 febbraio 2006

Programmazione dei flussi di ingresso dei la-

voratori cittadini dei nuovi Stati membri del-

l�Unione europea nel territorio dello Stato, per

l�anno 2006

Attraverso il provvedimento del Presidente del

Consiglio dei Ministri si decreta l�ammissione

in Italia per motivi di lavoro subordinato stagio-

nale e non dei cittadini di otto dei nuovi Stati

membri dell�Unione Europea (per l�esattezza

otto) fissandone il numero massimo di 170.000.

A tal fine il Ministero del Lavoro e delle Politi-

che Sociali provvede al monitoraggio degli in-

gressi attuando, altresì, tutte le misure necessa-

rie affinché per i cittadini dei Paesi di nuova

adesione non si determinino condizioni di ac-

cesso almercato del lavoro più restrittive di quel-

le esistenti alla data della firma del Trattato di

adesione.

Ciò in linea con l�idea che tali misure nazionali

devono attuare i criteri di preferenza dei lavora-

tori cittadini degli Stati membri rispetto ai lavo-

ratori cittadini degli Stati terzi anche in linea con

le esigenze del mercato del lavoro subordinato.

CIPE (Comitato Interministeriale per la Pro-

grammazione Economica)

Deliberazione 15 luglio 2005

Attuazione delle linee guida per

l�impostazione del Quadro strategico nazio-

nale (QSN). (Deliberazione n. 77/2005)

Con il provvedimento del CIPE si delibera l�ap-

provazione del documento contenente le linee

guida (obiettivi, tempi, metodi e responsabilità

delle Amministrazioni centrali) per la

predisposizione del QSN (Quadro Strategico

Nazionale) da definire e inoltrare alla Commis-

sione europea entro e non oltre la fine estate

2006 secondo quanto stabilito negli obiettivi

38 Direttiva 2004/54/CE del 29 aprile 2004 (in G.U.U.E. del
30 aprile 2004, n. L 167)

27
S V I L U P P O L O C A L E

28
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ridefiniti della strategia di Lisbona e quanto fis-

sato ai fini della strategia dello sviluppo soste-

nibile ovvero di un rilancio della crescita, della

competitività, dell�occupazione in linea con la

politica di coesione sia comunitaria sia nazio-

nale.

Con particolare riferimento ai tre obiettivi delle

politiche di coesione:

- convergenza per le Regioni in ritardo di

sviluppo (cd obiettivo 1);

- competitività e occupazione per le Regioni

fuori dall�obiettivo 1 (cd obiettivo 2);

- cooperazione territoriale per le aree di coo-

perazione transfrontaliera e transnazionale

(cd obiettivo 3);

e alla novità della riforma della politica di coe-

sione prevista dalla Commissione europea e in-

dividuata nella <<sezione strategica>> intesa

quale sezione che dovrà fornire una descrizione

sintetica della strategia alla base della program-

mazione 2007-2013, questa dovrà specificare:

gli obiettivi di coesione e di competitività per il

2013, le priorità di intervento, l�integrazione fi-

nanziaria e programmatica, l�integrazione fra

politiche regionali e politiche nazionali, la

governance e capacità istituzionali.

Alla <<sezione operativa>> spetta il compito di

fornire una descrizione degli interventi.

Nell�ambito della tempistica per l�elaborazione

del QSN si distinguono tre fasi. La prima è de-

dicata alla stesura dei vari Documenti (es.: Do-

cumenti strategici regionali, Documento strate-

gico del mezzogiorno, Documento strategico

preliminare nazionale). Nella seconda si attua il

confronto strategico traAmministrazioni centrali

e regioni. Nella terza si completa la stesura del

primo schema di QSN 2007-2013.

Con riguardo ai metodi da seguire, essi consi-

stono:

- nell�adozione di due Memorandum italiani

sulla riforma delle politiche di coesione

2007-2013;

- nell�approvazione del documento politico

proposto dall�Italia in occasione del Consi-

glio informale dei Ministri europei delle

politiche regionali (anno 2003) e nell�ap-

provazione delle sue conclusioni;

- nell�attuare un confronto sistematico e strut-

turato sull�evolversi delle varie posizioni

negoziali;

- nell�attuare incontri mensili del Gruppo di

contatto per il negoziato sulla riforma delle

politiche di coesione 2007-2013;

- nell�intesa comune sulle Linee guida per

l�elaborazione del QSN 2007-2013

- nel rispetto dell�Accordo dell�11 febbraio

2005.
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A seguito dell�attuazione delle Linee guida pos-

sono derivare responsabilità a vario livello: per

le Regioni e le Province autonome, per le am-

ministrazioni centrali, per le Regioni del Mez-

zogiorno comprese quelle fuori obiettivo 1, per

leAmministrazioni centrali e per le Regioni, per

i componenti degli organi tecnici nazionali e

regionali.
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Analisi della normativa regionale pubblicata dal 1 gennaio al 31 marzo 2006

a cura di

Anna Lopez

La selezione dei provvedimenti è a cura di:
Giuditta Occhiocupo e Anna Maria Torsello

1 Regione Toscana
I S T R U Z I O N E

Deliberazione 16 gennaio 2006, n. 21

Programmazione annuale della Rete scolasti-

ca regionale per l�anno 2006/2007

Nel rispetto di quanto disciplinato a livello

normativo:

- dalla legge n. 591 del 1997 recante la dele-

ga al Governo per il conferimento di fun-

zioni e compiti alle Regioni e agli Enti lo-

cali per la riforma della Pubblica Ammini-

strazione e per la semplificazione ammini-

strativa;

- dal decreto legislativo n. 1122 del 1998 con-

cernente il conferimento di funzioni e di

compiti amministrativi dello Stato alle Re-

gioni e agli Enti locali;

il provvedimento promana dalla Regione su de-

lega del Governo in materia di istruzione con

particolare riferimento alla programmazione in

ambito territoriale della rete scolastica, nell�ot-

tica dei piani provinciali e nei limiti delle dispo-

nibilità di risorse umane e finanziarie per l�anno

scolastico 2006-2007.

A tal fine la deliberazione si compone di due

allegati: il primo si occupa di dar seguito alla

necessità per le Province toscane di approvare i

Piani annuali contenenti l�ordine di priorità com-

plessivo delle variazioni interessanti l�intera rete

scolastica provinciale e le proposte di

dimensionamento delle istituzioni scolastiche

1 Legge 15 marzo 1997, n. 59 (in G.U.R.I. del 17 marzo 1997, n.
63) - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e com-
piti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

2 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in Supplemento Or-
dinario n. 77 - Rettifica G.U. n. 116 del 21 maggio 1997 - alla
G.U.R.I. del 21 aprile 1998, n. 92) - Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti loca-
li, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
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autonome. Il secondo allegato consta del Piano

regionale di dimensionamento delle Istituzioni

Scolastiche Autonome per l�anno scolastico

2006-2007.

Deliberazione 29 dicembre 2005, n. 1386

Indirizzi finalizzati alla revisione del Model-

lo diAccreditamento delle Sedi Formative ed

Orientative delle Regione Abruzzo

Con il provvedimento si dispone che la Direzio-

ne Regionale delle Politiche attive del Lavoro,

in collaborazione con l�ISFOL, elabori un mo-

dello di accreditamento e controllo delle sedi

operative, da accreditare ex novo o già transito-

riamente accreditate conforme a quanto dispo-

sto a livello normativo nazionale e regionale.

Contestualmente alla data di adozione della de-

liberazione, le attività di accreditamento di ul-

teriori sedi operative sono sospese.

L�accreditamento transitorio, che dispiega i suoi

effetti fino al 27 giugno 2006, opera per quelle

sedi per le quali alla data di adozione della deli-

berazione sia stata trasmessa la documentazio-

ne necessaria. Pertanto, dal 28 giugno decorre

la operatività delle nuove sedi di accreditamento.

Verifiche propedeutiche all�accreditamento/

riaccreditamento delle sedi formative sono rea-

lizzate avvalendosi di un nucleo di professioni-

sti esterni dotati di incarico.

Decreto del Presidente della Regione 27 gen-

naio 2006, n. 019/Pres

Regolamento dimodifica del Regolamento ap-

provato con D.P.Reg. 07/Pres./2005: ��Legge

regionale n. 76/1982, recante ordinamento

della formazione professionale, articoli 17, 18,

19 e 20. Regolamento per l�accreditamento

delle sedi operative degli enti che gestiscono

nel territorio della Regione attività di forma-

zione professionale finanziate con risorse pub-

bliche��.Approvazione.

Vista la normativa nazionale in materia di for-

mazione professionale disciplinata dalla legge

n. 8453 del 1978 e regionale dalla legge n. 764

F O R MA Z I O N E E O R I E N TA-

M E N T O P R O F E S S I O N ALE
2 Regione Abruzzo

3 Regione Autonoma Friuli-Venezia

Giulia

3 Legge 21 dicembre 1978, n. 845 (in G.U.R.I. del 30 dicembre
1978, n. 362) � Legge-quadro in materia di formazione profes-
sionale

4 Legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (in B.U.R. Autonoma
Friuli Venezia Giulia del 16 novembre 1982, n. 102) � Ordina-
mento della formazione professionale
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del 1982 recante ordinamento della formazione

professionale e in particolare il regolamento per

l�accreditamento delle sedi operative degli enti

che gestiscono sul territorio regionale attività di

formazione professionale con risorse pubbliche

e, inoltre, considerata l�opportunità di procede-

re ad una parziale modifica dello stesso Regola-

mento, la Regione approva il Regolamento di

modifica che si caratterizza, fra l�altro, per i se-

guenti contenuti:

- l�inserimento dell�articolo 1 bis che forni-

sce le definizioni di Direzione competente

(Direzione centrale del lavoro, formazione,

università e ricerca) e di Servizio compe-

tente (Servizio affari generali, amministra-

tivi e certificazione);

- la sostituzione dell�articolo 2 che discipli-

na la distinzione tra soggetti destinatari

dell�accreditamento (enti pubblici non ter-

ritoriali e gli enti privati che gestiscono nel

territorio della Regione attività di forma-

zione professionale finanziate con risorse

pubbliche) e non (enti che svolgono attivi-

tà formative rivolte al proprio personale e

le imprese anche qualora mettano a dispo-

sizione i propri locali per la realizzazione

di attività di stage e tirocinio), garantendo

comunque alle Università la possibilità di

beneficiare dei finanziamenti pubblici in

presenza di specifici bandi regionali;

- l�inserimento dell�articolo 2 bis che disci-

plina l�oggetto dell�accreditamento (le sedi

operative dei destinatari dell�accreditamen-

to);

- la specifica dellemacrotipologie per le quali

può essere richiesto l�accreditamento ( ob-

bligo formativo, formazione superiore, for-

mazione continua e permanente);

- l�esclusione dell�accreditamento nel setto-

re informatica per svolgere soltanto attività

di formazione teorica;

- la sostituzione dell�articolo 5 sui requisiti

dell�accreditamento;

- la sostituzione, con altri, dei prerequisiti

generali di accreditamento;

- la sostituzione dell�articolo 7 sulla

certificazione del Sistema di gestione della

Qualità;

- la modifica dell�articolo 85 del decreto del

Presidente della Regione n. 7 del 2005 del-

le strutture, degli arredi e delle attrezzatu-

re;

- la sostituzione dell�articolo 9 che discipli-

na le risorse umane.
5 Decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 07/
Pres. (in B.U.R. Autonoma Friuli Venezia Giulia del 19 gen-
naio 2005, n. 3) � Legge regionale n. 76/1982, recante Ordi-
namento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e
20. Regolamento per l�accreditamento delle sedi operative
degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività
di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche.
Approvazione. L�articolo 8 dispone in ordine a �strutture, ar-
redi, attrezzature�
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Altre modifiche e sostituzioni attengono: ai

requisiti di processo, ai requisiti di risultato,

al volume d�attività, alla domanda di accre-

ditamento (modalità di presentazione e mo-

dulistica), alle procedure di accreditamen-

to, alle verifiche sul mantenimento dei re-

quisiti, alla modifica dell�accreditamento,

all�accreditamento provvisorio, alla defini-

zione della sede didattica dell�accreditamen-

to, agli obblighi degli enti titolari di sedi

operative accreditate, alle verifiche e ispe-

zioni, all�ipotesi di revoca dell�accredita-

mento, alle norme transitorie e alle disposi-

zioni finali oltreché alla sostituzione degli

allegati C, D, E , F, G, H e I.

Determinazione del Direttore 7 febbraio 2006,

n. 298

DeliberazioneGiunta regionale n. 1510 del 21

novembre 2002.Approvazione delle Direttive

per la istituzione dell�elenco delle sedi opera-

tive accreditate alla gestione di interventi di

formazione ed orientamento finanziati con

risorse pubbliche. Individuazione dei criteri

per i controlli nell�ambito del sistema di

accreditamento (Audit in loco).

Nel rispetto delle disposizioni in materia di for-

mazione professione e in particolare di quelle

relative all�istituzione dell�elenco delle sedi ope-

rative accreditate alla gestione di interventi di

formazione ed orientamento finanziati con risor-

se pubbliche, la Regione Lazio approva i criteri

di riferimento per l�individuazione degli orga-

nismi, sia pubblici sia privati, che si sono accre-

ditati.

Nell�individuare i soggetti beneficiari dei

finanziamenti pubblici si distinguono due fasi:

quella di avvio e quella costituita da fasi suc-

cessive con cadenza semestrale.

Sono inoltre approvate lemodalità di svolgimen-

to dell�Audit in loco del sistema di

accreditamento, ovvero le modalità per la veri-

fica degli elementi dichiarati e autocertificati

dagli Organismi (pubblici o privati) che si sono

accreditati.

Per lo svolgimento dell�Audit la Regione Lazio

si avvale dalle task force, del gruppo di consu-

lenza e dell�assistenza tecnica messa a disposi-

zione dall�ISFOL attraverso le risorse stanziate

dal PON Obiettivo 3 � Azione di sistema per

l�implementazione, sperimentazione e messa a

regime di un sistema regionale di accreditamento

delle sedi formative e di orientamento.

4 Regione Lazio
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Deliberazione della Giunta Regionale 27 set-

tembre 2005, n. 827

Autorizzazione all�attivazione di tirocini for-

mativi e di orientamento promossi dai sogget-

ti di cui al Regolamento D.I. del 25 marzo

1998, n. 142, art. 2, emanato dalMinistero del

Lavoro e delle Politiche Sociali. Approvazio-

ne schema di convenzione

La Giunta della Regione Lazio provvede ad au-

torizzare l�attivazione di tirocini formativi e di

orientamento che non comportino alcuna spesa

a carico dell�Amministrazione regionale.

I soggetti abilitati a promuovere i tirocini sono

definiti all�articolo 2 del decreto

interministeriale n. 142 del 1998 che ne ha

regolamentato i principi e i criteri, mentre i sog-

getti beneficiari sono individuati all�articolo 76

dello stesso decreto. L�attivazione dei tirocini si

realizza presso le sedi e le strutture regionali

sotto il coordinamento e la gestione delle ini-

ziative della Direzione Regionale Organizzazio-

ne e Personale di concerto con le direzioni coin-

volte. A tal fine è redatto lo schema di conven-

zione per tirocini formativi e di orientamento

secondo quanto disposto all�articolo 18 comma

1 lettera c della legge n. 196 del 19977 .

Con successivi provvedimenti si stipulerà la con-

venzione tra le direzioni interessate e i soggetti

promotori, si approveranno i tirocini formativi e

5

6 Decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (in G.U.R.I.
del 12 maggio 1998, n. 108) - Regolamento recante norme di
attuazione dei principi e dei criteri di cui all�articolo 18 del-
la legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di
orientamento. L�articolo 2 �Modalità di attivazione� dispo-
ne che: 1. I tirocini formativi e di orientamento sono promos-
si, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei
seguenti soggetti, anche tra loro associati: a. agenzie per
l�impiego istituite ai sensi degli artt. 24e 29 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l�impiego
di cui all�art. 1 della medesima legge, ovvero strutture, aven-
ti analoghi compiti e funzioni individuate dalle leggi regio-
nali; b. università e istituti di istruzione universitaria statali
e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici: c. prov-
veditorati agli studi; d. istituzioni scolastiche statali e non
statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche
nell�ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordina-
mento; e. centri pubblici o a partecipazione pubblica di for-
mazione professionale e/o orientamento nonché centri ope-
ranti in regime di convenzione con la regione o la provincia
competente, ovvero accreditati ai sensi dell�art. 17 della leg-
ge 24 giugno 1997, n. 196; f. comunità terapeutiche, enti
ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici
albi regionali , ove esistenti; g. servizi di inserimento lavo-
rativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla re-
gione. 2. I tirocini possono essere promossi anche da istitu-
zioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da
quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica au-
torizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regio-
ne. L�articolo 7 dispone in materia di �Durata� che: 1. I tiro-
cini formativi e di orientamento hanno durata massima: a.
non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti
beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secon-
daria b. non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti
beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi com-
presi quelli iscritti alle liste di mobilità; c. non superiore a
sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi
degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione pro-
fessionale, studenti frequentanti attività formative post-diplo-
ma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al termi-
ne degli studi; d. non superiore a dodici mesi per gli studenti
universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diplo-
ma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di per-
fezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di
perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non
universitari, anche nei diciottomesi successivi al termine degli
studi; e. non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti
beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1
dell�art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l�esclu-
sione dei soggetti individuati al successivo punto f) f. non
superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di
handicap. 2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tie-
ne conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del
servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di asten-
sione o periodi di astensione obbligatoria per maternità. 3.
Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i li-
miti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme
restando le procedure previste agli artt. 3, 4 e 5

7 Legge 24 giugno 1997, n. 196 (in Supplemento Ordinario n.
136 alla G.U.R.I. del 4 luglio 1997, n. 154) � Norme in mate-
ria di promozione dell�occupazione..
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di orientamento specifici, si individueranno

specificatamente direzione/area/ufficio e funzio-

nario responsabile dell�attività.

Deliberazione 7 marzo 2006, n. 160

Sistema regionale accreditamento sedi

formative e orientative di cui alla DGRn. 436/

2003 e successive modificazioni. Determina-

zioni

Con i provvedimenti regionali disposti negli anni

2000-2005 si era provveduto a disciplinare la

materia della formazione professionale.

In particolare, con il recente provvedimento della

Giunta regionale, si approvano le disposizioni

per la messa a punto del sistema di accesso e

funzionamento al catalogo dell�offerta di forma-

zione esterna per apprendisti e alle

interconnessioni di questo con il sistema regio-

nale di accreditamento generale come da deli-

berazione della Giunta regionale n. 436 del 2003

e successive modifiche.

L�accesso al catalogo prevede l�adozione da parte

della Regione di un avviso pubblico a sportello

dell�offerta formativa per gli apprendisti.

Il catalogo dovrà contenere gli elementi della

validità dell�offerta formativa, gli aggiornamenti

e le variazioni dell�offerta formativa.

Nell�ipotesi di revoca, sospensione e rinuncia

dell�accreditamento generale vengono indicati

gli impatti che gli atti relativi alla revoca, so-

spensione e rimunera producono sul stesso si-

stema di accreditamento per l�erogazione di for-

mazione esterna ad apprendisti.

Legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4

Sistema regionale per la ricerca e l�innova-

zione

La recente legge della Regione Piemonte in

materia di ricerca scientifica e tecnologica e so-

stegno all�innovazione per i settori produttivi

(articolo 1178 Costituzione), volendo persegui-

re le finalità di organizzazione, promozione e

coordinamento del sistema regionale della ricer-

ca all�interno dello Spazio europeo della ricer-

ca, si pone tre obiettivi specifici:

- incentivare la ricerca e l�innovazione attra-

verso differenti e molteplici azioni che van-

no dalla promozione della ricerca in senso

6 Regione Toscana

7

F O R M AZ I O N E

U N I V E R S I T A R I A
Regione Piemonte
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stretto alla creazione, tra l�altro, di oppor-

tunità di finanziamenti per la ricerca stes-

sa;

- fissare le modalità di consolidamento del

sistema della ricerca con varie azioni che

investano il sapere in senso lato;

- valutare sistematicamente gli effetti anche

con strumenti di verifica dei risultati otte-

nuti.

I soggetti che possono concorrere allo sviluppo

del sistema regionale della ricerca possono es-

sere pubblici o privati purché rispettino le fina-

lità individuate dalla Regione, mentre alle linee

generali di intervento per il raggiungimento di

tali finalità provvede il Consiglio regionale con

delibera.

Al Comitato regionale per la ricerca e l�innova-

zione spetta il compito di raccordo, consultazio-

ne e partecipazione della comunità regionale che

si avvale del Comitato ristretto in quanto suo

organo esecutivo.

Organo di consulenza della Giunta regionale è

la Commissione scientifica, mentre il Coordi-

namento tecnico regionale per la ricerca e l�in-

novazione ha lo scopo di raccordare gli inter-

venti attuativi delle politiche regionali, favorire

la circolazione delle informazioni e dei dati al-

l�interno dell�amministrazione regionale e ga-

rantirne la diffusione presso i soggetti che con-

corrono allo sviluppo ed al monitoraggio del si-

stema regionale della ricerca.

Un nucleo di valutazione nominato dalla Giun-

ta regionale ha il compito di valutare prelimi-

narmente l�accesso al finanziamento,

contestualmente e sui risultati.

La Giunta regionale rende conto al Consiglio

regionale periodicamente dello stato di attuazio-

ne della legge e dei risultati in fieri.

8 Costituzione della Repubblica italiana del 27 dicembre 1947.
L�articolo 117 dispone che: la potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall�ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali� Il testo della Costituzione è
consultabile sul sito www.arlex.it della Banca Dati Normati-
va Arlex. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferi-
mento ad ogni materia non espressamente riservata alla le-
gislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, parte-
cipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all�attuazione e all�ese-
cuzione degli accordi internazionali e degli atti dell�Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del
potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà rego-
lamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclu-
siva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare
spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Pro-
vince e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare
in ordine alla disciplina dell�organizzazione e dello svolgi-
mento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuo-
vono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomi-
ni e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e
promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle ca-
riche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Re-
gione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle
materie di sua competenza la Regione può concludere accor-
di con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato,
nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato
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Deliberazione della Giunta Regionale 28 di-

cembre 2005, n. 12-1874

Programma pluriennale di intervento per le

attività produttive 2006/2008 (l.r. 34/2004):

approvazione

Dando seguito a quanto disposto con la legge

regionale n. 349 del 2004 e contenuto nel Docu-

mento di Programmazione economico-finanzia-

ria con riferimento agli indirizzi da seguire in

materia di sviluppo delle attività produttive, la

Giunta regionale approva il programma

pluriennale di intervento indicando gli strumen-

ti da attivare nel periodo di riferimento e

quantificando le risorse finanziarie necessarie.

La metodologia che permette di costruire il Pro-

gramma pluriennale si basa sul rispetto degli

indirizzi strategici disegnati dall�Unione Euro-

pea, dallo Stato e dalla Regione ma anche sulla

evidente necessità di integrare le politiche nel-

l�ambito della ricerca, della formazione e della

tutela dell�ambiente e dell�energia, oltreché il

coinvolgimento degli attori dello sviluppo eco-

nomico regionale e dei soggetti esponenziali

delle varie realtà territoriali.

Con l�approvazione del Programma la Giunta

intende, inoltre, perseguire determinati obietti-

vi che si fondano su un obiettivo �strategico ge-

nerale� che consiste nel promuovere e miglio-

rare la competitività del sistema e l�attrattività

del territorio piemontese.

Obiettivi specifici sono:

- potenziare e sviluppare la ricerca incremen-

tando gli investimenti in attività di ricerca

e sviluppo;

- favorire l�innovazione nel sistema econo-

mico produttivo piemontese;

- promuovere lo sviluppo e l�innovazione eco

sostenibile;

- promuovere l�internazionalizzazione del

sistema economico piemontese;

- rendere la pubblica amministrazione loca-

le fattore di sviluppo economico sostenibi-

le;

- stimolare la ripresa degli investimenti da

parte delle imprese.

Il Programma è sottoposto a monitoraggio e va-

lutazione al fine di verificarne l�impatto nell�uti-

lizzo e gli effetti degli strumenti di intervento

attivati.

8

9 Legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (in B.U.R. Pie-
monte del 25 novembre 2004, n. 47) - Interventi per lo svi-
luppo delle attività produttive
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Deliberazione 22 febbraio 2006, n. 119

Disciplina dell�apprendistato Professionaliz-

zante �Articolo 49 del Decreto Legislativo 10

settembre 2003, n. 276 di riforma delmercato

del lavoro � Integrazione della D.G.R. n. 583

del 21 giugno 2005 eD.G.R. 791 del 08.08.2005

Con riferimento all�istituto dell�apprendistato

professionalizzante disciplinato all�articolo 4910

del decreto legislativo n. 276 del 2003 - di at-

tuazione della legge n. 30 sulla riforma del mer-

cato del lavoro � con la deliberazione presa in

esame si apportanomodifiche e integrazioni alle

precedenti nn. 58311 e 79112 del 2005.

Con particolare attenzione alla deliberazione n.

583, che ha reso possibile l�attivazione dei con-

tratti di apprendistato professionalizzante dal 1

luglio 2005 per i settori i cui CCNL o accordi

interconfederali stipulati dalle organizzazioni

comparativamente più rappresentative sul pia-

no nazionale o regionale, hanno già disciplinato

la materia ai sensi del citato articolo 49.

La deliberazione n. 583 è stata modificata ai se-

guenti punti:

- lettera A, all�articolo 6 (della capacità

formativa formale interna) laddove, con ri-

ferimento al possesso dell�idoneità alla for-

mazione interna all�azienda, nel delinear-

ne i requisiti e i parametri cui riportarsi nella

verifica circa la capacità formativa si ag-

giungono alle imprese artigiane anche le im-

prese con meno di 15 dipendenti

- la lettera B viene integralmente sostituita e

riguarda la presenza di tutore con forma-

zione e competenze tecnico professionali

adeguate.

Le modifiche che investono la deliberazione n.

791 sono due:

- il punto 2, relativi ai compiti del tutor per

l�apprendistato professionalizzante, è inte-

gralmente sostituito

- si specifica che il tutor delle aziende che

hanno attivato contratti di apprendistato

professionalizzante, entro il 31 dicembre

2005 dovrà partecipare entro il 30 aprile

9
L A V O R O
Regione Abruzzo

10 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in Supple-
mento ordinario n. 159 alla G.U.R.I. del 9 ottobre 2003, n.
235) - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30. L�articolo 49 dispone in materia di �Apprendistato
professionalizzante�

11 Deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2005, n.
583 (in B.U.R. Abruzzo del 2005, n.) - Disciplina dell�ap-
prendistato professionalizzante. Art. 49 del decreto legisla-
tivo 10 settembre 2003, n. 276 di riforma del mercato del
lavoro. Indirizzi operativi

12 Deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2005, n. 791
(in B.U.R. Abruzzo del 26 agosto 2005, n. 90 speciale) -
Disciplina dell�apprendistato professionalizzante. Art. 49
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 di riforma
del mercato del lavoro. Integrazione della D.G.R. n. 583
del 21 giugno 2005
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2006 ad una specifica attività formativa di

dodici ore.

Deliberazione della Giunta Regionale 14 feb-

braio 2006, n. 160

Istruzione - Educazione � Formazione Pro-

fessionale � Politica Giovanile e del Forum

Regionale della Gioventù � Osservatorio Re-

gionale delMercato del Lavoro (O.R.M.E.L.)

� Apprendistato professionalizzante di cui

all�art. 49, D.Lgs. n° 276/2003. Indirizzi ope-

rativi per una prima sperimentazione

Con il provvedimento esaminato, la Giunta re-

gionale intende dar luogo all�avvio di una pri-

ma sperimentazione del contratto di apprendi-

stato professionalizzante per quei settori produt-

tivi nei quali i contratti collettivi o gli accordi

interconfederali stipulati da associazioni dei

datori di lavoro e prestatori di lavoro compara-

tivamente più rappresentative sul piano nazio-

nale, abbiano regolato l�apprendistato

professionalizzante ai sensi dell�articolo 4913 del

decreto legislativo n. 276 del 2003, approvan-

done a tal fine gli indirizzi operativi.

Alle parti non espressamente regolamentate dai

contratti collettivi suddetti si continua ad appli-

care la precedente disciplina normativa in ma-

teria di apprendistato.

Finalità primaria del programma di

sperimentazione è quella di dotare l�apprendi-

sta che possieda già determinate conoscenze e

competenze di base, trasversali e tecnico pro-

fessionali individuate in stretta correlazione con

gli obiettivi di professionalizzazione.

La disciplina dell�attività formativa, da effettuar-

si nel rispetto di taluni requisiti, deve essere ef-

fettuata da determinati soggetti (organismi di

formazione accreditati e aziende con capacità

formativa formale interna), deve avere una du-

rata (almeno 120 ore per ogni anno di vigenza

del contratto di apprendistato), un�articolazione

e un finanziamento determinati e fissati nel prov-

vedimento.

Per le metodologie dell�attività formativa si tie-

ne conto delle caratteristiche dei lavoratori e del

percorso formativo antecedente degli stessi con-

siderando le differenti tecniche formative da

applicare e i contenuti e le competenze tecniche

professionali, da conseguire mediante esperien-

za di lavoro, dovranno essere definiti sulla base

degli obiettivi formativi.

Rilevanza assume la figura del tutor in quanto

10 Regione Campania

13 Vedi nota n. 10
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soggetto preposto ad accompagnare l�apprendi-

sta lungo tutta la durata del piano formativo in-

dividuale purché dotato dei requisiti minimi pre-

visti dal decreto ministeriale del 28 febbraio

200014 e delle competenze adeguate allo svol-

gimento dei suoi compiti.

Il piano formativo individuale, redatto confor-

memente ai principi in deliberazione espressi, è

validato dai Centri per l�impiego territorialmente

competente e inviato a questi dal datore di lavo-

ro. Al termine del processo formativo segue la

certificazione delle competenze attraverso un�at-

testazione di partecipazione o una certificazione

delle competenze acquisite.

Deliberazione della Giunta Regionale 14 feb-

braio 2006, n. 155

Istruzione - Educazione � Formazione Pro-

fessionale � Politica Giovanile e del Forum

Regionale della Gioventù � Osservatorio Re-

gionale delMercato del Lavoro (O.R.M.E.L.)

� Interventi e Servizi per l�Immigrazione �

Linee d�indirizzo

Per la realizzazione di un sistema integrato di

interventi e servizi sociali, sono assegnati fondi

nazionali per le politiche sociali e, in particola-

re, con riferimento agli interventi e ai servizi per

l�immigrazione, la Regione Campania ne appro-

va le linee di indirizzo.

La principale finalità delle linee di indirizzo è

quella di potenziare le politiche migratorie a li-

vello locale attraverso interventi concreti che

incidono positivamente sul territorio stesso.

Nello specifico si vuole attivare e rafforzare:

- le azioni di sistema;

- le relazioni e i rapporti sociali condivisi e

la convivenza civile;

- i percorsi di pari opportunità e di eguale trat-

tamento;

- i percorsi di prevenzione e di contrasto alle

forme di esclusione sociale ed economica;

- il fondo per le emergenze sociali.

Il coordinamento gestionale delle linee di indi-

rizzo è di competenza dell�Assessorato alle po-

litiche migratorie per il tramite dell�O.R.M.E.L.

- Osservatorio delMercato del Lavoro e dell�Oc-

cupazione � Immigrazione, Emigrazione � Ser-

vizio Gruppi Etnici.

11

14 Decreto ministeriale 28 febbraio 2000, (in G.U.R.I. dell�11
marzo, n. 59). - Disposizioni relative alle esperienze profes-
sionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore
aziendale, ai sensi dell�art. 16, comma 3, della legge n. 196
del 24 giugno 1997, recante: «Norme in materia di promo-
zione dell�occupazione»



OsservatorioOsservatorioOsservatorioOsservatorioOsservatorio50
Gennaio / Marzo 2006

I soggetti abilitati a proporre interventi, per pre-

sentare le proprie proposte d�iniziativa, devono

fare riferimento anche alle indicazioni, ai crite-

ri e alle modalità previsti da un apposito decreto

dirigenziale successivo all�approvazione della

delibera di Giunta regionale riguardante le dette

linee di indirizzo.

Deliberazione dell�Assemblea Legislativa del-

la Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2006,

n. 45

Approvazione del programma 2006-2008 per

l�integrazione sociale dei cittadini stranieri

(art. 3, comma 2, L.R. 5/04). (Proposta della

Giunta regionale in data 21 novembre 2005,

n. 1858)

Al fine di dare attuazione al programma per l�in-

tegrazione sociale dei cittadini stranieri immi-

grati per il triennio 2006-2008, la Giunta regio-

nale promuove e sostiene iniziative sperimenta-

li a forte carattere innovativo approvandone il

programma, nel rispetto di quanto previsto dal-

l�articolo 315 comma 2 della legge regionale n.

5 del 2004 - che detta le norme per l�integrazio-

ne sociale dei cittadini stranieri immigrati attra-

verso modifiche alle leggi regionali preesistenti

� e dalla proposta per l�approvazione del pro-

gramma stesso.

In considerazione dello scenario europeo e na-

zionale di riferimento, del fenomeno migratorio

e dei flussi e delle politiche del lavoro vengono

individuati i tre obiettivi strategici del program-

ma triennale che consistono essenzialmente nella

rimozione degli ostacoli al pieno inserimento

sociale, culturale e politico, nel riconoscimento

e nella valorizzazione delle identità culturali,

religiose e linguistiche e della consapevolezza

dei diritti e dei doveri reciproci dei cittadini stra-

nieri.

Nell�ambito dei settori che attengono ai nidi, alle

famiglie e ai minori riveste particolare impor-

12 Regione Emilia-Romagna

15 Legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (in B.U.R. Emilia-
Romagna del 25 marzo 2004, n. 40) - Norme per l�integra-
zione sociale dei cittadini stranieri immigrati. modifiche
alle Leggi Regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo
2003, n. 2. L�articolo 3 nell�ambito delle �Funzioni della
Regione� al comma 2 dispone che: Il Consiglio regionale
approva: a) su proposta della Giunta, il programma
triennale per l�integrazione sociale dei cittadini stranieri
immigrati, comprensivo delle iniziative di attuazione della
presente legge. Tale programma, formulato sentite la Con-
ferenza Regione-Autonomie locali e la Consulta regionale
per l�integrazione sociale dei cittadini stranieri immigra-
ti, di cui all�articolo 6, e tenendo conto dell�attività di os-
servazione del fenomeno migratorio di cui al successivo
comma 4, nonché delle indicazioni contenute nel Piano
regionale degli interventi e dei servizi sociali previsto al-
l�articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003, definisce
le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi
per l�immigrazione di cui ai capi III e IV della presente
legge; b) il piano straordinario di interventi, anche in de-
roga alla programmazione ordinaria di cui alla presente
legge, finalizzato all�attuazione degli interventi di prima
accoglienza, secondo le previsioni dei Capi III e IV, nei
confronti dei soggetti a cui sia stato riconosciuto ai sensi
della normativa vigente il diritto ad un trattamento tempo-
raneo di accoglienza, a seguito di flussi migratori conse-
guenti a crisi internazionali dovute ad eventi bellici, crisi
economiche e sociali o situazioni di instabilità politica
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tanza la realizzazione di centri per le famiglie

intese come vere e proprie agenzie comunali al

fine di supportare le esigenze delle famiglie con

figli e delle giovani coppie, così come rilevante

è, altresì, lo strumento dell�affido familiare.

Con riferimento al settore della scuola e della

formazione professionale per gli immigrati, l�ini-

ziativa si sviluppa in due fasi attraverso azioni

dirette ai cittadini stranieri ed azioni di sistema

che coinvolgono la rete territoriale dei servizi e

delle imprese finalizzate sia all�inserimento so-

ciale che lavorativo degli stessi.

Forti sono sia l�esigenza di stimolare la parteci-

pazione dei cittadini stranieri immigrati alle

politiche pubbliche sia la necessità di una poli-

tica abitativa complessiva che sia in grado di

prevenire i fenomeni di segregazione e il biso-

gno di creare spazi di lavoro autonomo e im-

prenditoriale.

Deliberazione della Giunta Regionale 19 di-

cembre 2005, n. 2183

Aspetti formativi dell�apprendistato di cui alla

L.R. 1 agosto 2005, n. 17. Interventi in attua-

zione delle norme sull�apprendistato

In linea con quanto disciplinato a livello regio-

nale attraverso la legge n. 1716 del 2005, la Re-

gione provvede con deliberazione ad attuare in-

terventi in materia di apprendistato.

Destinatari dell�offerta formativa sono gli ap-

prendisti cui rivolgere una formazione princi-

palmente �esterna� (realizzata da soggetti accre-

ditati o autorizzati dal sistema regionale),

professionalizzante, di qualità, certificabile, ap-

propriata e fruibile con flessibilità.

L�accesso alla formazione si realizza in due for-

me: secondo il regime regolato dal decreto legi-

slativo n. 27617 del 2003 o secondo quanto re-

golato dalla legge n. 196 del 1997.

Nel primo caso la Regione ha già definito che le

Qualifiche del Sistema regionale delle Qualifi-

che costituiscono riferimento per la definizione

dei profili formativi in apprendistato e che il

Piano Formativo Individuale deve contenere i

dati identificativi del datore di lavoro, dell�ap-

prendista e la qualifica del SRQ assunta a riferi-

mento quale esisto del percorso formativo.

Nella seconda ipotesi l�impresa che assume ap-

prendisti fa riferimento per la formazione di

questi ai cataloghi proposti dai soggetti autoriz-

13

16 Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (in B.U.R. Emilia-
Romagna del1 agosto 2005, n. 106) - Norme per la promo-
zione dell�occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità
del lavoro

17 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in Supple-
mento ordinario n. 159 alla G.U.R.I. del 9 ottobre 2003, n.
235) - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
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zati o accreditati.

Gli apprendisti assunti dalle imprese del territo-

rio regionale possono, secondo loro volontà,

vedere formalizzate e certificate le competenze

acquisite attraverso un Certificato di Unità di

competenza o Qualifica o una Scheda conoscen-

ze e capacità.

La realizzazione della formazione esterna per gli

apprendisti si formalizza con il voucher che è lo

strumento attraverso cui la Regione partecipa al

finanziamento della formazione.

Deliberazione della Giunta Regionale 14 feb-

braio 2006, n. 81

Piano di utilizzazione dello stanziamento del

fondo nazionale per le politiche sociali anno

2005, finalizzato all�organizzazione ed alla ge-

stione dei servizi e degli interventi

socioassistenziali e sociosanitari a livello

distrettuale.Approvazione documento conte-

nente �Linee guida ai comuni per l�utilizza-

zione del fondo nazionale per le politiche so-

ciali�

In continuità con quanto disposto con il decreto

interministeriale del 22 luglio 200518 si delibe-

ra l�utilizzazione delle risorse del fondo nazio-

nale per le politiche sociali per l�esercizio finan-

ziario 2005 assegnate alla Regione Lazio.

Inoltre si stabilisce che la quota parte delle ri-

sorse spettanti sulla base distrettuale ai Munici-

pi del Comune di Roma e assegnata complessi-

vamente al Comune stesso che provvederà a ri-

partire agli stessi Municipi.

Le linee guida per l�utilizzo del fondo nazionale

per le politiche sociali consistono, innanzitutto,

in una serie di indirizzi orientati ad assicurare

la continuità dei processi già avviati e lo svilup-

po di nuove procedure mirate.

Le risorse assegnate alle Regioni risultano esse-

re poco più del 50% delle risorse trasferite nel-

l�anno precedente mentre, con riferimento ai

criteri e alle modalità di riparto del Fondo re-

gionale per l�attuazione del Piano socio-assisten-

ziale, la Giunta regionale rimanda ad un succes-

sivo provvedimento.

È da evidenziare che per la prima volta viene

individuato come ulteriore indicatore da utiliz-

zare per la determinazione delle risorse da as-

segnare in relazione all�area di intervento di �re-

sponsabilità familiari�, quello della superficie

territoriale, al fine di erogare una parte

14 Regione Lazio

18 Decreto interministeriale 22 luglio 2005 (in G.U.R.I. del 21
settembre 2005, n. 220) - Decreto Interministeriale di ripar-
to delle risorse del Fondo Nazionale per le politiche sociali
per l�anno 2005
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aggiuntiva di risorse a quei distretti - per la mag-

gior parte composta dai Comuni in territori mon-

tani - dove la dispersione territoriale crea mag-

giori difficoltà per l�organizzazione dei servizi.

L�utilizzazione delle risorse si attua assegnando

le somme ai distretti in quote che servano a fi-

nanziare progetti inseriti nei Piani di zona che

rappresenta il documento di programmazione

dove si definiscono gli obiettivi, le priorità di

intervento e si individuano le azioni da perse-

guire per raggiungere tali obiettivi.

A tal fine, le linee guida forniscono una sintesi

dei servizi e degli interventi che saranno presi

in considerazione ai fini del finanziamento a

seconda che si tratti di interventi in favore di

persone anziane autosufficienti e non, di disabili

gravi, dell�infanzia e dell�adolescenza con par-

ticolare riferimento alla legge n. 28519 del 1997.

Istituito presso ciascun distretto è l�Ufficio di

piano il cui compito è quello di individuare azio-

ni, promuovere iniziative ed elaborare proposte

progettuali per il conseguimento degli obiettivi

indicati.

Nei confronti dei piccoli Comuni per i quali si

sviluppano situazioni di emergenze socio-assi-

stenziali, le linee guida evidenziano la necessità

che vengano adottate iniziative affinché a detti

interventi venga garantita la regolare continuità

anche dopo la fase di emergenza qualora neces-

sario. Con riferimento alle Province si ritiene

opportuno ridefinirne il ruolo per rafforzare il

loro coinvolgimento nella pianificazione locale

e assicurare il conferimento di specifiche com-

petenze.

Nell�ambito del sistema dei servizi e della spesa

sociale si vuole accertare l�effettiva corrispon-

denza tra le linee di indirizzo fornite dalla Re-

gione ai Comuni e le linee di pianificazione in-

dividuate dai distretti nonché le azioni svilup-

pate a livello locale.

Deliberazione del 13 marzo 2006, n. 274

Art. 17 L.R. n. 2/2005 � Art. 49 D. Lgs. N.

276/2003.Approvazione profili formativi per

l�apprendistato professionalizzante relativi al

settore legno e arredamento

Con riferimento sia alla normativa nazionale e

quindi all�articolo 4920 del decreto legislativo

n. 276 del 2003, sia alla normativa regionale

ovvero all�articolo 17 della legge regionale

15 Regione Marche

19 Legge 28 agosto 1997, n. 285 (in G.U.R.I. del 5 settembre
1997, n. 207) - Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunità per l�infanzia e l�adolescenza

20 Vedi nota n. 10
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n. 221 del 2005 in materia di apprendistato

professionalizzante, la Giunta regionale appro-

va i profili formativi relativamente ai due setto-

ri: legno e arredamento.

Nella prima parte del provvedimento rientrano,

pertanto, l�individuazione dei profili formativi

specifici del settore legno in:

- addetto alla lavorazione del legno;

- addetto alla produzione di mobili;

- addetto alla produzione di imbottiti;

- addetto alla lavorazione di manufatti in le-

gno per l�edilizia e la cantieristica;

- addetto alla produzione di semilavorati in

legno.

Nella seconda parte del provvedimento rientra-

no i profili formativi non specifici del settore

legno desumibili dai medesimi profili approvati

con deliberazione della Giunta regionale n. 1113

del 2005 (addetto alla manutenzione dei mezzi

di trasporto, addetto alla gestione della produ-

zione, addetto all�ufficio tecnico e progettazio-

ne, addetto al controllo ed al collaudo di quali-

tà, addetto ai servizi logistici e addetto all�am-

ministrazione e ai servizi generali aziendali).

Deliberazione della Giunta Regionale 16 gen-

naio 2006, n. 22-1987

Legge 25 febbraio 1992, n. 215. Disposizioni

in merito alla presentazione del programma

regionale 2005/2006 ai sensi dell�art. 21 del

D.P.R. n. 314/2000

La Giunta regionale demanda alla Direzione re-

gionale Formazione Professionale-Lavoro la pre-

sentazione del Programma regionale 2005-2006

al Ministero delle Attività produttive, mirando

al raggiungimento di determinati obiettivi spe-

cificati nel provvedimento di Giunta e in coe-

renza con quanto disposto:

- agli articoli 1, 2 comma (1 lettera b) e 12

16 Regione Piemonte

21 Legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (in B.U.R. Marche
del 10 febbraio 2005, n. 14). Norme regionali per l�occupa-
zione, la tutela e la qualità del lavoro. L�articolo 17 dispone
in materia di �Profili formativi dei contratti di apprendista-
to� che: 1. La Giunta regionale, nell�ambito delle proprie
competenze, sentite le Province e le associazioni dei datori
e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresen-
tative, e nel rispetto dell�intesa con il Ministero del lavoro e
il Ministero dell�istruzione, dell�università e della ricerca,
disciplina i profili formativi del contratto di apprendistato
per l�espletamento del diritto dovere di istruzione e forma-
zione. 2. La Giunta regionale disciplina, in accordo con le
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativa-
mente più rappresentative sul piano regionale, i profili for-
mativi del contratto di apprendistato professionalizzante e
le modalità di riconoscimento e certificazione delle compe-
tenze 3. La Giunta regionale disciplina, in accordo con le
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativa-
mente più rappresentative sul piano regionale, le università
e le altre istituzioni formative, i profili formativi e la durata
del contratto di apprendistato per l�acquisizione di un di-
ploma o per percorsi di alta formazione. 4. La formazione
teorica da espletarsi nel corso dell�apprendistato deve es-
sere svolta secondo le modalità previste dalla contrattazio-
ne e comunque, in prevalenza, esternamente all�azienda
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della legge n. 21522 del 1992 che discipli-

na le azioni positive a favore

dell�imprenditoria femminile

- all�articolo 21 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 31423 del 2000 che

regolamenta la semplificazione del proce-

dimento recante la disciplina del procedi-

mento relativo agli interventi a favore

dell�imprenditoria femminile (n. 54, alle-

gato 1 della legge n. 59/1997).

Gli obiettivi specifici, che attraverso il Program-

ma regionale si intendono raggiungere sono:

- monitorare i Programmi regionali a partire

dal quarto bando;

- monitorare le imprese beneficiarie delle

agevolazioni previste dalla legge n. 215 del

1992;

- aggiornare la ricerca realizzata con il Pro-

gramma regionale relativo al quinto ban-

do;

- utilizzare lo strumento del mentoring;

- proporre servizi di assistenza e consulenza

alle imprese in difficoltà per superare la crisi

o per procedere alla chiusura dell�impresa

in modo più indolore possibile per le

imprenditrici;

- applicare l�articolo 924 della legge n. 53 del

2000.

Decreto 13 gennaio 2006

Approvazione dello schema di convenzione

quadro ex art. 14 del decreto legislativo n. 276/

2003

L�articolo 1425 del decreto legislativo n. 276 del

2003, in materia di lavoro, ha la finalità di fa-

vorire l�inserimento lavorativo dei lavoratori

svantaggiati e disabili nel mondo del lavoro, pre-

vedendo che fra i soggetti preposti per legge si

17 Regione Sicilia

22 Legge 25 febbraio 1992, n. 215 (in G.U.R.I. del 7 marzo, n.
56) - Azioni positive per l�imprenditoria femminile. L�artico-
lo 1 �Principi generali� dispone che: 1. La presente legge è
diretta a promuovere l�uguaglianza sostanziale e le pari op-
portunità per uomini e donne nell�attività economica e im-
prenditoriale. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge
sono, in particolare, dirette a: a) favorire la creazione e lo
sviluppo dell�imprenditoria femminile, anche in forma coo-
perativa; b) promuovere la formazione imprenditoriale e qua-
lificare la professionalità delle donne imprenditrici; c) age-
volare l�accesso al credito per le imprese a conduzione o a
prevalente partecipazione femminile; d) favorire la qualifi-
cazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari
da parte delle donne; e) promuovere la presenza delle im-
prese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile
nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.
L�articolo 2 dispone in ordine ai �Beneficiari��.
L�articolo 12 dispone in materia di �Iniziative delle Regio-
ni� �.

23 Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n.
314 (in G.U.R.I. del 2 novembre 2000, n. 256) - Regolamento
per la semplificazione del procedimento recante la discipli-
na del procedimento relativo agli interventi a favore
dell�imprenditoria femminile (n. 54, allegato 1 della legge n.
59/1997). L�articolo 21 dispone in materia di �Programmi
regionali��.

24 Legge 8 marzo 2000, n. 53 (in G.U.R.I. del 13 marzo 2000, n.
60) - Disposizioni per il sostegno della maternità e della pa-
ternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il co-
ordinamento dei tempi delle città

25 L�articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003 dispone
in materia di �Cooperative sociali e inserimento lavorativo
dei lavoratori svantaggiati�
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possano stipulare convenzioni quadro su base

territoriale, che siano validate dalle Regioni e

frutto anche del parere degli organismi di

concertazione. Tali convenzioni devono avere ad

oggetto il conferimento di commesse di lavoro

alle cooperative da parte delle imprese associa-

te o aderenti. Pertanto, a seguito di ciò, la Re-

gione approva la convenzione quadro riportan-

do nell�allegato lo schema di convenzione.

Oggetto della convenzione è la disciplina delle

modalità, delle condizioni e degli effetti del

conferimento alle cooperative sociali (organismi

destinatari) di commesse di lavoro da parte dei

datori di lavoro conferenti (datori di lavoro pri-

vati soggetti o meno all�obbligo di assunzione,

associati ad una delle associazioni sindacali dei

datori di lavoro che sottoscrivono la convenzio-

ne o non associati ma che aderiscono alla con-

venzione mediante formale sottoscrizione) qua-

lora ne abbiano fatto richiesta agli uffici com-

petenti e documentando l�effettivo conferimento

della commessa.

Nel rispetto di determinati coefficienti di calco-

lo viene effettuato il computo dei disabili occu-

pati nelle cooperative sociali.

A garanzia del rispetto di tali obiettivi, verrà isti-

tuito un gruppo tecnico ad hoc presso ogni ser-

vizio provinciale ed entro tre mesi dalla stipula

della convenzione, un gruppo di pilotaggio.

Deliberazione 6 febbraio 2006, n. 72

Libretto formativo del cittadino.Approvazio-

ne �Indirizzi per la sperimentazione inTosca-

na del libretto formativo�

Con il provvedimento preso in esame la Giunta

Regionale avvia la sperimentazione del libretto

formativo del cittadino sul territorio della regio-

ne Toscana approvando il documento relativo

agli indirizzi per la sperimentazione dello stes-

so.

Sulla base di quanto emerso dai primi confronti

tecnici con le Amministrazioni Provinciali

toscane e parti Sociali nonché da quello in atto

a livello nazionale, regionale e ISFOL per la de-

finizione del piano operativo per la

sperimentazione del libretto formativo approvato

con Decreto Ministeriale 10.11.2005, vengono

di seguito delineati i primi elementi del piano

operativo regionale della sperimentazione che

saranno in seguito oggetto di ulteriori approfon-

dimenti.

Nei confronti tecnici effettuati sono emersi i

seguenti elementi:

a) soggetti coinvolti: la Regione che ha oltre

al ruolo di coordinamento e monitoraggio

della sperimentazione anche la definizione

18 Regione Toscana
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delle modalità con le quali utilizzare i sup-

porti (di tipo documentale, informativo,

metodologico) che l�ISFOL sta mettendo a

punto per tutte le:

- Regioni / Province Autonome;

- le Amministrazioni Provinciali;

- i centri per l�impiego;

- le agenzie accreditate.

Tra i beneficiari dell�azione sperimentale

si fa particolare riferimento a coloro che

vengono assunti con contratto di appren-

distato professionalizzante, ai partecipanti

ad attività di formazione continua per oc-

cupati . Si prevede anche il coinvolgimento

delle Istituzioni Scolastiche di alcune pro-

vince attualmente impegnate nella realiz-

zazione dei percorsi sperimentali.

b) Organizzazione delle attività sperimentali

regionali. A tale riguardo la Regione ha co-

stituito un gruppo tecnico intersettoriale che

coinvolga i settori competenti in marteria

di istruzione, formazione e lavoro per il

coordinamento della sperimentazione.

c) Tempi di realizzazione della sperimentazio-

ne.

Deliberazione 6 febbraio 2006, n. 73

L.R. 32/2002. Modifiche alla DGR 870/03

�POR OB. 3 � modalità e procedure operati-

ve per la gestione degli interventi finanziati

con risorse FSE nell�ambito del P.O.R. OB. 3

2000-2006

Già con le deliberazioni disposte negli anni 2004-

2005, la Giunta regionale aveva provveduto a

modificare ed integrare quanto previsto nell�al-

legato A della deliberazione n. 87026 del 2003

sulle procedure operative per la programmazio-

ne, la realizzazione e la rendicontazione degli

interventi nell�ambito del P.O.R. Ob. 3 2006-

2006.

In particolare, con il recente provvedimento della

Giunta regionale, nell�attesa della stesura di un

Manuale generale che tenga conto delle

normative nazionali e regionali in materia di

formazione professionale, di istruzione e lavo-

ro, si indicano le modalità operative per l�attua-

zione degli interventi stessi.

Fornite le definizioni di progetto, attività, sog-

getto (attuatore, partner attuatore e partner so-

19
S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I

Regione Toscana

26 Deliberazione della Giunta Regionale 8.9.2003, n. 870 (in
suppl. al B.U.R. Toscana n. 41 del 8.10.2003



OsservatorioOsservatorioOsservatorioOsservatorioOsservatorio58
Gennaio / Marzo 2006

stenitore, terzo), piccola e media impresa, si di-

sciplinano:

- la programmazione e l�attuazione degli in-

terventi (ovvero: gli indirizzi operativi, la

attività di formazione esterna per appren-

disti, l�attività di formazione professionale

nell�ambito dei corsi di laurea nei cosiddetti

moduli professionalizzanti, l�attività di for-

mazione e istruzione tecnica superiore, i ti-

rocini formativi);

- la gestione dei progetti delle attività (ovve-

ro: l�attività in convenzione, riconosciuta e

autorizzata, il momento di avvio del pro-

getto, la pubblicazione dell�attività, l�iscri-

zione alle attività e selezione dei parteci-

panti, l�ammissione dei candidati e dei cit-

tadini stranieri, l�avvio dell�attività, l�appro-

vazione di nuovi profili professionali, la

possibilità di ammissioni successive all�ini-

zio dell�attività formativa, i partecipanti

dimissionari, l�assenza dei partecipanti, la

riduzione del numero dei partecipanti, le

variazioni in corso di attività, la conclusio-

ne dell�attività, la sospensione e chiusura

anticipata dell�attività, le prove finali e la

commissione d�esame, le attestazioni, le

spese ammissibili, la revoca del finanzia-

mento, il SIR (Sistema Informativo Regio-

nale), le procedure di erogazione del finan-

ziamento pubblico, il monitoraggio delle

attività finanziate con i relativi controlli e

le relative rilevazioni di irregolarità);

- l�organizzazione (ovvero: i registri, la

tipologia delle risorse professionali impie-

gate nella realizzazione delle attività);

- la contabilizzazione dei costi nei progetti

finanziati con risorse pubbliche (ovvero: il

PED quale Piano Economico di Dettaglio

di progetto con l�elenco delle relative voci

di spesa, il dettaglio delle voci di spesa pre-

viste nel PED, i criteri generali relativi ai

costi, i limiti percentuali di spesa e le va-

riazioni, l�imputazione dei costi, i regimi

di imposta, i costi del personale, i parteci-

panti, lo stage nell�ambito di attività

formative e le visite guidate, il materiale di

consumo, i costi relativi ai componenti delle

Commissioni d�esame, i costi amministra-

tivi generali, i costi connessi alla realizza-

zione di attività di formazione formatori e i

costi connessi ad attività trasnazionali);

- la rendicontazione delle spese (ovvero: la

procedura di revisione del rendiconto).
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Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1

Principi e norme fondamentali del sistemaRe-

gione � autonomie locali nel Friuli Venezia

Giulia

La legge attribuisce ai Comuni e alle Province -

dotate di un proprio statuto - il connotato di co-

munità locale: il Comune quale ente locale rap-

presenta la propria comunità, ne cura gli inte-

ressi e ne promuove lo sviluppo e la Provincia

rappresenta e cura gli interessi di area vasta del-

la propria comunità e ne promuove lo sviluppo.

Le comunità locali, nell�obiettivo primario di

valorizzare e promuovere i rapporti con le co-

munità locali di altri Stati e di incentivare, fra

l�altro, lo sviluppo economico, culturale e so-

ciale, di concerto con le Regioni organizzano un

sistema unitario di rapporti internazionali fon-

dati sulla cooperazione a tutela di tutti i cittadi-

ni e nel rispetto della normativa vigente afferente

ad ogni Stato e delle pari opportunità.

Inoltre, nei confronti dei piccoli Comuni, nel

rispetto dell�esercizio delle funzioni amministra-

tive conferite dalla Regione alle comunità loca-

li, la Regione ha il compito di promuovere, so-

stenere, valorizzare e tutelare tutte le attività

esercitate.

Le Città metropolitane possono essere istituite

in Comuni capoluogo di provincia o contigui

mentre le Comunità montane devono essere tu-

telate e valorizzate soprattutto nel settore dello

sviluppo economico e sociale.

Le unioni di Comuni sono enti locali costituiti

da Comuni territorialmente contermini, per

l�esercizio congiunto di funzioni, competenze e

servizi, tra le quali devono essere comprese, al-

l�atto della costituzione, almeno quattro tra va-

rie (finanza e contabilità, tributi, commercio e

attività produttive, urbanistica, servizi tecnici

etc.).

La legge regionale chiarisce che la potestà nor-

mativa di Comuni e Province è potestà statuaria

e regolamentare e che la potestà amministrativa

si traduce in atti di normazione, programmazio-

ne e pianificazione, organizzazione e gestione

del personale, controllo interno, gestione ammi-

nistrativa/finanziaria/contabile e vigilanza e con-

trollo nelle aree funzionali di competenza.

Ulteriori disposizioni sono dettate con riferimen-

to ai principi di sussidiarietà e concertazione e

all�autonomia finanziaria degli enti locali.

20
D E C E N T R A M E N T O

Regione Autonoma Friuli - Venezia

Giulia
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Legge regionale 16 marzo 2006, n. 5

Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2003,

n. 8 �Disciplina dei distretti produttivi ed in-

terventi di politica industriale locale�

Lemodifiche apportate con legge dalla Regione

Veneto alla precedente n. 827 del 2003 in mate-

ria di distretti produttivi, attengono innanzitutto

al titolo, oggi da leggere in �Disciplina delle

aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed

interventi di sviluppo locale e produttivo loca-

le�. Con particolare riferimento all�articolo 1,

comma 1, la Regione pur mantenendo fermo che

nell�ambito delle competenze regionali di cui

all�articolo 117 della Costituzione e in confor-

mità ai principi fondamentali statali in materia

di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno

dell�innovazione per i settori produttivi e della

disciplina dell�Unione europea inmateria di con-

correnza e di aiuti di stato alle imprese, essa pro-

muove azioni di sostegno allo sviluppo del si-

stema produttivo regionale, interviene con la

modifica secondo cui deve tener conto altresì

del principio di concertazione.

Nella nuova formulazione il comma 2 della leg-

ge dispone che nell�ambito della più generale

azione di sostegno allo sviluppo del sistema pro-

duttivo, i criteri di individuazione e le procedu-

re di riconoscimento dei distretti produttivi e,

quale novità, delle altre forme di organizzazio-

ne nonché le modalità di attuazione degli inter-

venti per lo sviluppo locale.

La definizione di distretto produttivo è data al-

l�articolo 2, interamente sostituito: il distretto

produttivo è espressione della capacità di im-

prese tra loro integrate in un sistema produttivo

rilevante e degli altri soggetti di cui all�articolo

4, di sviluppare una progettualità strategica che

si esprime in un patto per lo sviluppo del distret-

to, in conformità agli strumenti legislativi e pro-

grammatori regionali vigenti.

Si rimanda per le definizioni di metadistretto, di

aggregazioni di filiera o di settore al B.U.R. di

riferimento così come per la sostituzione degli

articoli di legge.

21
S V I L U P P O L O C A L E

Regione Veneto

27 Legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 (in B.U.R. dell�8 aprile
2003, n. 36) - Disciplina dei distretti produttivi ed interventi
di politica industriale locale
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piano

in primo

di Anna Tito

VARATAUN�ALLEANZAEUROPEAPER

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE

IMPRESE

Com�è possibile indurre un maggior numero di

imprese europee ad andare al di là degli obbli-

ghi minimi di legge per favorire lo sviluppo so-

stenibile? In altre parole, come promuovere un

maggior impegno per la responsabilità sociale

delle imprese (RSI)? Per rispondere a queste

domande la Commissione europea ha annunciato

il varo di una �Alleanza europea per la respon-

sabilità sociale delle imprese�, con l�obiettivo

di mobilitare le risorse e le capacità delle im-

prese (COM 136 del 22.3.2006) europee a fare

dell�Europa un polo di eccellenza in materia di

RSI. Questa nuovaAlleanza è aperta alle impre-

se europee di ogni dimensione che sono invitate

a manifestare il proprio sostegno su base volon-

taria. Non si tratta di uno strumento giuridico

che le imprese devono sottoscrivere, ma di una

cornice politica per le attuali o future iniziative

nel campo della RSI promosse da grandi azien-

de, PMI e dai rispettivi stakeholders.

Un miglioramento del contesto e delle condi-

zioni di lavoro nelle imprese in Europa crea

l�esigenza di maggiore autodisciplina del mon-

do delle imprese; la RSI appare quindi sempre

più importante ai fini del buon funzionamento

dell�economia di mercato. Attraverso la �Alle-

anza europea per la responsabilità sociale delle

imprese� la Commissione intende promuovere

l�adozione della RSI da parte delle imprese eu-

ropee e accrescere il sostegno e il riconoscimento

accordati alla RSI, vista quale contributo allo

sviluppo sostenibile e alla strategia per la cre-

scita e l�occupazione. Secondo la Commissione

occorre un nuovo metodo politico per il conse-

guimento di tale obiettivo, e ciò comporta tra

l�altro il riconoscimento alle imprese del ruolo
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di protagoniste nel campo della RSI. Al tempo

stesso la Commissione continua ad attribuire la

massima importanza al dialogo con tutti i sog-

getti interessati e ammette che la RSI non si svi-

lupperà senza il sostegno attivo e

le critiche costruttive degli attori

non aziendali. Inoltre, all�interno

dell�Unione, il miglioramento del-

la regolamentazione e la promozio-

ne della cultura imprenditoriale

vengono ora considerati temi

prioritari, come indicato dalla re-

lazione annuale 2006 della Commissione sulla

crescita e l�occupazione1.

La RSI non riguarda esclusivamente le grandi

aziende ma, come per molte altre prassi com-

merciali, alcuni dei più recenti e interessanti

sviluppi in questo ambito si sono prodotti a li-

vello delle piccole e medie imprese. La Com-

missione ammette l�esigenza di un migliore ri-

conoscimento del contributo che già oggi molte

PMI apportano nel settore della RSI, e agevole-

rà lo scambio di esperienze su come promuove-

re ulteriormente la RSI tra le PMI.

La presentazione di questa Alleanza da parte

della Commissione è il frutto di vari anni di di-

battito pubblico, consultazioni e dialogo con le

imprese e le altre parti interessate. Le tappe im-

portanti tappe di questo processo sono stati un

Libro verde nel 20012 , una comunicazione3 l�an-

no successivo e l�istituzione di un forum

multilaterale europeo sulla RSI. Nell�ambito del

forum si è pervenuti a un qualche consenso dei

soggetti interessati; tuttavia se an-

che in quella stessa sede sono

emerse notevoli differenze di opi-

nione tra i diversi soggetti aziendali

e non aziendali, si è pervenuti ad

una comune interpretazione euro-

pea del concetto di RSI, intesa

come l�integrazione volontaria, da

parte delle imprese, delle problematiche sociali

ed ecologiche nelle loro attività e nei loro rap-

porti con le parti interessate.

Nascita della Responsabilità Sociale delle Im-

prese

L�interesse per la responsabilità sociale delle im-

prese è nato nel 1995, quando dieci aziende eu-

ropee e l�allora Presidente della Commissione

Europea Jacques Delors lanciarono un �Mani-

1 Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione della
Commissione al Consiglio europeo di primavera. E� ora di
cambiare marcia. Il nuovo partenariato per la crescita e
l�occupazione (COM 30 del 25 gennaio 2006)

2 Commissione delle Comunità Europee, Libro verde. Promuo-
vere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle
imprese (COM 366 del 18 luglio 2001)

3 Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione della
Commissione relativa alla Responsabilità sociale delle impre-
se: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile (COM
347 del 2 luglio 2002)
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festo europeo delle imprese contro l�esclusione

sociale�. L�iniziativa portò alla creazione di The

Business Network for Corporate Social

Responsability, un�associazione internazionale

costituita da quaranta

aziende europee che ha

per missione di �aiutare le

imprese a perseguire la

profittabilità, la crescita

sostenibile e il progresso

umano� facendo della

Responsabilità Sociale

delle Imprese una delle principali pratiche di

business delle aziende.

Tuttavia soltanto con il Consiglio europeo di Li-

sbona del marzo 2000 la Responsabilità sociale

delle imprese divenne un tema centrale del-

l�agenda politica dell�Unione europea: per la

prima volta infatti i Capi di Stato e di Governo

fecero specificamente appello al senso di re-

sponsabilità delle aziende nel settore sociale per

quanto riguarda le buone prassi collegate al-

l�istruzione e alla formazione lungo tutto l�arco

della vita, all�organizzazione del lavoro, al-

l�uguaglianza delle opportunità, all�inserimen-

to sociale e allo sviluppo durevole. In tal modo

le imprese avrebbero contribuito al raggiungi-

mento del nuovo obiettivo strategico dell�Unio-

ne di �fare dell�Europa l�economia basata sulla

conoscenza più dinamica e competitiva del mon-

do, capace di una crescita economica sostenibi-

le, con maggiori opportunità di lavoro e più for-

te coesione sociale�. Seguì il messaggio lancia-

to al Consiglio europeo di

Göteborg, nel giugno

2001, sulla strategia di

sviluppo sostenibile se-

condo la quale nel lungo

termine la crescita econo-

mica, la coesione sociale

e la tutela dell�ambiente

vanno di pari passo. Nel frattempo anche l�Or-

ganizzazione delle Nazioni Unite (ONU), aveva

messo a punto nel 2000 un documento program-

matico, il Global Compact (GC)4 in cui veniva-

no enunciati i principi cui un�attività imprendi-

toriale deve attenersi per potersi qualificare come

responsabile. Per il Global Compact, condiviso

attualmente da circa cinquecento aziende di tren-

ta Paesi, le aree più rilevanti da presidiare sono

i diritti umani, i diritti del lavoro e la salvaguar-

dia dell�ambiente.

Libro Verde

Nel 2001 la Commissione europea presentò un

Libro verde, dal titolo Promuovere un quadro

4 http://www.unglobalcompact.org



OsservatorioOsservatorioOsservatorioOsservatorioOsservatorio64
Gennaio / Marzo 2006

europeo per la responsabilità sociale delle im-

prese, con un duplice obiettivo: lanciare il di-

battito sul concetto di responsabilità sociale delle

imprese e definire le modalità di costituzione di

un partenariato inteso a favorire lo sviluppo di

una struttura europea di promozione di tale con-

cetto. Il documento definiva la RSI come �l�in-

tegrazione su base volontaria dei problemi so-

ciali e ambientali delle imprese nelle loro attivi-

tà commerciali e nelle loro relazioni con le altre

parti� in quanto imprese e società sono consa-

pevoli del fatto che un comportamento respon-

sabile è la premessa di un successo commercia-

le durevole. Adottando comportamenti social-

mente responsabili, le imprese intendono gesti-

re il cambiamento in modo consapevole sul pia-

no sociale, cercando di trovare un compromes-

so equilibrato tra le esigenze delle parti interes-

sate in termini che siano accettabili per tutti. In

tal modo l�impatto a livello macroeconomico

non può che risultare positivo.

Il Libro verde si proponeva di lanciare un ampio

dibattito sui modi nei quali l�Unione europea

potrebbe promuovere la responsabilità sociale

delle imprese a livello sia europeo sia interna-

zionale, e in particolare su come sfruttare al

meglio le esperienze esistenti, incoraggiando lo

sviluppo di prassi innovative, migliorando la tra-

sparenza e rafforzando l�affidabilità della valu-

tazione e della convalida delle varie iniziative

realizzate in Europa. Proponeva un approccio

basato su partnership più strette nell�ambito delle

quali tutti gli interessati hanno un ruolo attivo

da svolgere.

Il processo di consultazione invitava i poteri pub-

blici a tutti i livelli, comprese le organizzazioni

internazionali, le imprese (dalle PMI alle multi-

nazionali), le parti sociali, le ONG e qualunque

altra parte o persona interessata, ad esprimere la

loro opinione sui modi di costituire una

partnership destinata a stabilire un nuovo qua-

dro in grado di favorire la RSI a livello europeo

e internazionale.

Alla Commissione giunsero più di 250 risposte

al Libro verde di cui la metà circa provenienti

da organizzazioni dei datori di lavoro, associa-

zioni di imprese o imprese singole. Numerose

sono state anche le risposte fornite da sindacati

e organizzazioni della società civile, nonché

delle istituzioni europee quali Consiglio, Parla-

mento, Comitato economico e sociale e Comi-
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tato delle regioni. Le reazioni erano tutte favo-

revoli al Libro verde e confermavano l�utilità di

un ampio dibattito sul concetto di responsabili-

tà sociale delle imprese. Quasi tutti i partecipanti

hanno sostenuto l�azione della Comunità in que-

sto ambito.

Dalle risposte si poté riscontrare un consenso

generale sui seguenti punti concernenti la RSI:

- è strettamente connessa con il concetto di

sviluppo sostenibile

- significa il riconoscimento, da parte delle

imprese, della necessità di prendere in con-

siderazione l�impatto sociale, economico e

ambientale delle proprie attività

- presuppone delle attività che vanno integra-

te nelle strategie globali delle imprese

- non significa trasferire responsabilità pub-

bliche nel settore privato

- completa la legislazione e il dialogo socia-

le ma non si sostituisce a essi

- possiede un�ampiezza globale e la sua di-

mensione esterna all�Unione europea è la

più complessa

- implica lo sviluppo di un dialogo fra le

aziende e gli altri soggetti dell�attività im-

prenditoriale

- la formazione a essa relativa del personale

direttivo, dei lavoratori e degli altri sogget-

ti interessati è di vitale importanza

- esige trasparenza e strumenti di validazione

credibili.

In particolare, secondo le imprese la RSI:

- è d�importanza strategica per la stabilità a

lungo termine delle imprese, ma la

redditività ne deve essere la premessa

- non esistono soluzioni adatte a tutti, soprat-

tutto per le PMI

- dovrebbe essere controllata dal mercato.

Secondo i sindacati e le ONG:

- per essere credibili le pratiche in materia di

RSI non possono essere definite, attuate e

valutate unilateralmente dalle imprese, ma

anche le parti interessate devono essere

coinvolte nel processo

- i resoconti relativi alle attività sociali e

ambientali delle imprese dovrebbero esse-

re obbligatori e verificabili

- la RSI è connessa con il governo dell�im-

presa, poiché le aziende devono rendere

conto delle proprie attività.

Emerse una convergenza di opinioni sul fatto che

l�Unione europea possa apportare un valore ag-

giunto e debba quindi:

- sviluppare un approccio alla RSI coerente,

equilibrato e flessibile
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- basarsi sulle iniziative esistenti

- fungere da catalizzatore per l�informazio-

ne (sensibilizzazione, scambio di buone

pratiche, ricerca, ecc)

- promuovere la trasparenza e la credibilità

delle pratiche RSI

- incoraggiare il dialogo fra le imprese e le

parti interessate

- integrare la RSI in tutte le politiche del-

l�Unione e allo stesso tempo utilizzare la

politica europea per favorire la RSI

- promuovere in Paesi terzi i diritti umani e

sociali fondamentali, specie tramite le or-

ganizzazioni internazionali.

Tuttavia, dalle posizioni assunte si riscontraro-

no anche importanti divergenze:

- le imprese sottolinearono il carattere volon-

tario del loro impegno sociale, che rientra

nel contesto dello sviluppo sostenibile e non

vi saranno, soluzioni �adatte a tutti� e ri-

tengono controproducente voler regolamen-

tare la responsabilità sociale delle imprese

a livello dell�UE, in quanto ciò soffoche-

rebbe la creatività e l�innovazione delle im-

prese. Inoltre, le imprese che operano nelle

diverse parti del mondo; si troverebbero

confrontate con priorità contraddittorie

- Per i sindacati e le organizzazioni della so-

cietà civile le iniziative volontarie non sono

sufficienti per proteggere i diritti dei lavo-

ratori e dei cittadini, ma appare necessario

un quadro regolamentare che stabilisca nor-

me minime e assicuri parità di condizioni.

Ribadiscono che per essere credibili, le pra-

tiche in materia di responsabilità sociale

delle imprese non possono essere definite,

attuate e valutate unilateralmente da parte

di queste ultime, ma è necessario piuttosto

far prendere parte al processo anche alle

parti interessate

- Quanto alle organizzazioni dei consumato-

ri, hanno insistito sull�importanza della di-

sponibilità di informazioni affidabili ed

esaurienti circa le condizioni etiche, socia-

li ed ambientali della produzione e della

vendita di beni e servizi per aiutarli a sce-

gliere nei loro acquisti

- Il Comitato economico e sociale ha speci-

ficato che i principi d�azione volontaria e
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di sviluppo durevole in campo ambientale,

economico e sociale, associati agli orienta-

menti degli accordi esistenti delle organiz-

zazioni internazionali devono costituire il

quadro di riferimento per ogni nuova ini-

ziativa europea intesa a sostenere gli sforzi

delle imprese nel campo della responsabi-

lità sociale

- Secondo il Comitato delle regioni, il ruolo

dell�Unione consiste nell�instaurare un qua-

dro favorevole alla sensibilizzazione, nel

promuovere principi responsabili e nell�as-

sistere le imprese e i poteri pubblici ad in-

tegrare la responsabilità sociale nelle loro

attività

- Il Parlamento europeo propone di integrare

la RSI in tutte le sfere di competenza

dell�UE, in particolare nel finanziamento

delle azioni sociali e regionali, e di creare,

a livello dell�UE, un forum multilaterale

sulla RSI. Chiede inoltre che le imprese

rendano conto nel bilancio annuale dei loro

risultati in campo sociale, dell�ambiente e

del rispetto dei diritti umani.

Seguì l�anno dopo la Comunicazione della Com-

missione 347, relativa alla Responsabilità sociale

delle imprese: un contributo delle imprese allo

sviluppo sostenibile che adottava una nuova stra-

tegia nel campo della RSI con l�obiettivo di pro-

muovere il contributo delle imprese allo svilup-

po sostenibile. Il documento chiedeva alle im-

prese di assumere un nuovo ruolo sociale e am-

bientale nell�economia globale e istituiva un

Forum europeomultilaterale, affinché tutti i sog-

getti � parti sociali, reti di imprese, società civi-

le, consumatori e investitori � possano scambiare

le migliori pratiche, stabilire dei principi per

codici di condotta e trovare soluzioni comuni

relative ai metodi di valutazione oggettiva e agli

strumenti di valutazione, come le �etichette so-

ciali�. La strategia cercava di coordinare le ini-

ziative promosse dalle aziende stesse e da orga-

nizzazioni internazionali, quali l�OCSE e l�ONU.

La RSI si definisce come l�insieme delle prati-

che volontarie delle imprese nell�ambito socia-

le e ambientale, è connessa con le loro attività

principali e supera gli obblighi giuridici esisten-

ti delle compagnie. La Commissione annuncia

anche che sosterrà la RSI nelle piccole e medie

imprese, in particolare identificando gli argo-

menti economici legati alla RSI e sensibilizzando

le PMI. In rapporto alla RSI la Commissione

dovrà svolgere il ruolo essenziale di riunire le

imprese europee per fare in modo che condivi-

dano le migliori pratiche e stabiliscano dei prin-

cipi di valutazione comuni. Infine la Commis-

sione opererà per integrare i principi della RSI
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in tutte le altre politiche europee, ad esempio

promuovendo una migliore comprensione della

RSI nei Paesi in via di sviluppo.

Un�alleanza europea per laResponsabilità So-

ciale delle Imprese

Scegliendo la via della responsabilità sociale, le

imprese di ogni dimensione posso-

no contribuire, in cooperazione con

i loro partner, a conciliare le loro

ambizioni economiche, sociali ed

ecologiche. La Commissione desi-

dera perciò dare maggiore visibilità

politica alla RSI per un riconosci-

mento degli sforzi già compiuti dalle

imprese europee in questo ambito e

per incoraggiarle a fare di più. Poiché la RSI è

fondamentalmente un comportamento volonta-

rio delle imprese, un approccio che imponga

nuovi obblighi ed esigenze amministrative ri-

schia di rivelarsi controproducente e contrario

al miglioramento della regolamentazione. Con-

sapevole del ruolo prioritario delle imprese nel-

la RSI, la Commissione ritiene di poter raggiun-

gere meglio i propri obiettivi collaborando più

strettamente con le imprese europee; annuncia

inoltre il proprio sostegno al lancio di un�alle-

anza europea in materia di RSI.

Il sostegno alla nuova alleanza va inteso come

una componente chiave di un partenariato più

ampio che la Commissione desidera mettere in

atto con tutte le parti interessate alla RSI. L�Eu-

ropa ha bisogno che le imprese � socialmente

responsabili e che assumono la loro parte di re-

sponsabilità nella situazione attuale - facciano

quello che sanno fare meglio: offrire prodotti e

servizi che diano un valore aggiun-

to alla società e dispiegare lo spiri-

to imprenditoriale e la creatività

necessari per creare occupazione e

ricchezza. Quindi l�Europa ha bi-

sogno di imprese, che per giunta

assumano la loro parte di respon-

sabilità nella situazione attuale.

Nel suo contributo al Consiglio di

primavera del 2005 la Commissione aveva rico-

nosciuto che �la RSI può fornire un contributo

essenziale allo sviluppo sostenibile rafforzando

al tempo stesso il potenziale innovativo e la

competitività dell�Europa�5 e nell�Agenda so-

ciale6 annunciava che, in collaborazione con gli

Stati membri e le parti interessate, avrebbe pro-

5 Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione al
Consiglio europeo di primavera. Lavorare insieme per la
crescita e l�occupazione. Il rilancio della strategia di Lisbo-
na. Comunicazione del presidente Barroso con il
vicepresidente Verheugen (COM 24 del 2 febbraio 2005)

6 Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione del-
la Commissione sull�Agenda sociale (COM 33 del 9 febbra-
io 2005)
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mosso iniziative volte a favorire lo sviluppo e la

trasparenza della responsabilità sociale delle

imprese.

In questo contesto la Commissione ha esamina-

to il lavoro svolto sulla RSI a livello europeo, al

fine di allineare il proprio approccio con le prio-

rità e i metodi di lavoro della strategia per la

crescita e l�occupazione. Secondo lo spirito e i

settori prioritari della sua relazione annuale sulla

crescita e l�occupazione, essa invita le imprese

europee a �cambiare marcia� e a rafforzare il

loro impegno per la RSI.

Risultati conseguibili attraverso la RSI

Le pratiche che si ispirano al concetto di RSI

non bastano, da sole, a ottenere questi risultati.

Pur non sostituendosi all�azione dei pubblici

poteri, possono contribuire a realizzare una se-

rie di obiettivi quali:

- assunzione di un maggior numero di perso-

ne appartenenti a gruppi svantaggiati;

- investimento nello sviluppo delle compe-

tenze, nell�apprendimento permanente e

nell�occupabilità

- miglioramento della salute pubblica, in set-

tori quali la commercializzazione e

l�etichettatura dei prodotti alimentari

- migliori prestazioni sul fronte dell�innova-

zione

- sfruttamento più razionale delle risorse na-

turali e livelli di inquinamento più bassi gra-

zie agli investimenti nel campo dell�inno-

vazione ecocompatibile e all�adozione vo-

lontaria di sistemi di gestione ambientali

- immagine più positiva dell�impresa e degli

imprenditori nella società

- maggiore rispetto dei diritti umani e delle

norme fondamentali del lavoro, soprattutto

nei Paesi in via di sviluppo

- riduzione della povertà e progresso verso

la realizzazione degli obiettivi di sviluppo

del millennio.

LaCommissione si fa quindi promotrice di un�al-

leanza europea per la RSI, descritta nel docu-

mento allegato alla comunicazione. Nel promuo-

vere ulteriormente la RSI sarà dedicata partico-

lare attenzione ai seguenti aspetti:

- sensibilizzazione e scambio di migliori

prassi: in particolare continuerà a promuo-

vere gli strumenti ecologici volontari, come

i sistemi di gestione ambientale, nonché

altre iniziative di sensibilizzazione dei cit-

tadini ai problemi sociali e ambientali e al-

l�impatto dei loro consumi e delle loro scel-

te d�investimento

- sostegno a iniziative multilaterali: esse mi-

gliorano l�efficacia delle iniziative di RSI
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e per questo motivo la Commissione conti-

nuerà a promuovere e a sostenere le inizia-

tive di RSI delle parti interessate, fra cui le

parti sociali e le ONG

- cooperazione con gli Stati membri: è un

aspetto importante della politica della Com-

missione sulla RSI. All�interno degli Stati

membri, la politica regionale può venire

adattata per azioni a favore della RSI, spe-

cie per quanto riguarda le PMI

- informazione dei consumatori e trasparen-

za: la Commissione esaminerà, in consul-

tazione con tutte le parti interessate, la ne-

cessità di azioni volontarie per realizzare

gli obiettivi di trasparenza e d�informazio-

ne dei consumatori

- ricerca: la RSI praticata dalle PMI costitui-

sce di per sé un importante campo di studio

- educazione: affinché la RSI diventi una pra-

tica corrente nelle imprese, è necessario for-

nire le conoscenze e qualifiche adeguate ai

futuri imprenditori, dirigenti e dipendenti

- PMI: la Commissione riconosce che è ne-

cessario un approccio specifico per promuo-

vere la RSI nelle PMI, e quindi faciliterà lo

scambio di esperienza sullamanieramiglio-

re di incoraggiare la RSI nelle PMI in Eu-

ropa

- Dimensione internazionale della RSI: la

Commissione continuerà a promuovere la

RSI a livello mondiale al fine di ottimizzare

il contributo delle imprese al

raggiungimento degli obiettivi di sviluppo

del millennio delle Nazioni Unite.

La Commissione continuerà a svolgere un ruolo

di guida nella promozione di norme ambientali

severe a livello internazionale. Essa è ferma-

mente convinta che la RSI riguardi ciascun cit-

tadino europeo, poiché costituisce un aspetto

del modello sociale europeo. La RSI puù contri-

buire allo sviluppo sostenibile, rafforzando al

tempo stesso il potenziale innovativo e la

competitività dell�Europa, e favorire così

l�occupabilità e la creazione di posti di lavoro.

Continuare a promuovere la RSI è essenziale per

il nuovo partenariato per la crescita e l�occupa-

zione nonché per il raggiungimento degli obiet-

tivi di sviluppo sostenibile. La Commissione in-

vita tutte le parti interessate a contribuire all�at-

tuazione di questa nuova iniziativa. Propone uno

stretto partenariato con gli Stati membri, con le

imprese, e con tutte le parti interessate per fare

dell�Europa un polo di eccellenza in materia di

RSI, poiché la RSI riflette i valori fondamentali

dell�Unione.
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PAREREPAREREPAREREPAREREPARERE dell�
ESPERTO

REGIONI E SVILUPPO ECONOMICO DI

FRONTE AL �LIMITE� DELLA TUTELA

DELLACONCORRENZA

di Guido Meloni

Competenze regionali e materie statali

trasversali

Il riparto di competenze legislative affermato con

la riforma costituzionale del 2001 ha ampliato

notevolmente, come noto, gli ambiti di interven-

to del legislatore regionale anche, e forse soprat-

tutto, in campo economico.

Alle nuove materie concorrenti riconosciute

dall�art. 117, secondo comma della Costituzio-

ne, quali, ad es., commercio con l�estero, ricer-

ca scientifica e tecnologica e sostegno all�inno-

vazione per i settori produttivi, segue una serie

assai significativa di materie che, per il princi-

pio della residualità della competenza regiona-

le, oggi sono rimesse alla competenza piena delle

Regioni, come nel caso dell�agricoltura, del tu-

rismo, dell�artigianato, del commercio e dell�in-

dustria.

Il ruolo che le Regioni sono chiamate a svolgere

nel campo dello sviluppo economico è destina-

to pertanto ad essere interpretato in chiave for-

temente estensiva ed evolutiva, tenuto conto

peraltro di quanto già prima della riforma costi-

tuzionale si era andato realizzando - come nel

caso emblematico degli incentivi all�industria -

sul piano amministrativo con i conferimenti a
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favore delle Regioni ad opera, soprattutto, del

d. lgs. n. 112 del 1998. L�assetto delle compe-

tenze che emerge dal nuovo testo costituzionale

non può essere letto, però, come testimonia la

copiosa giurisprudenza costituzionale di questi

ultimi anni, nei termini della separazione netta

tra Stato e Regioni, ma presuppone un gioco

complesso e spesso assai articolato di relazioni

ed interferenze che finiscono spesso per ritagliare

a favore dello Stato un permanente potere di in-

tervento, sia legislativo sia amministrativo, an-

che in campi rimessi alla competenza residuale

delle regioni. Lo stesso legislatore costituziona-

le, riscrivendo l�art. 117 Cost., si è preoccupato

di inserire tra le competenze esclusive dello Stato

alcune materie che, come la Corte costituziona-

le ha in seguito espressamente riconosciuto, piut-

tosto che essere caratterizzate da uno specifico

oggetto, quale contenuto proprio, si presentano

come materie-funzione, capaci di incidere tra-

sversalmente sulle competenze, anche piene,

delle Regioni. Si tratta essenzialmente delle

competenze indicate nel secondo comma

dell�art. 117 Cost. alle lett. e), m) ed s), relative

rispettivamente alla tutela della concorrenza, alla

determinazione dei livelli essenziali delle pre-

stazioni concernenti i diritti civili e sociali che

devono essere garantiti su tutto il territorio na-

zionale, alla tutela dell�ambiente,

dell�ecosistema e dei beni culturali. Il giudice

costituzionale ha da subito rilevato il carattere

trasversale di tali competenze statali, riconoscen-

done appunto la natura di materie-funzione, a

partire dalle sentenze n. 282 del 2002 per i livel-

li essenziali, e n. 407 dello stesso anno per la

tutela dell�ambiente e dei beni culturali. Nel

2004 il giudice delle leggi, chiamato ad affron-

tare diverse questioni di legittimità costituzio-

nale sollevate da talune Regioni nei confronti di

disposizioni della legge finanziaria del 2002,

nonché con riferimento alle norme del testo uni-

co sugli enti locali in materia di servizi pubblici

locali, arriva, rispettivamente con le sentenze nn.

14 e 272 del 2004, a riconoscere anche alla ma-

teria statale della tutela della concorrenza lo stes-

so carattere trasversale nei confronti delle com-

petenze regionali. A tali decisioni ne sono se-

guite diverse altre, che nella scia dell�orienta-

mento giurisprudenziale affermato con le iniziali

sentenze richiamate, hanno contribuito, non sen-

za sollevare una serie di profili problematici, a

definire gli ambiti di intervento rimessi alla com-

petenza statale o regionale nel campo economi-

co.

I caratteri della �tutela della concorrenza�

nella giurisprudenza costituzionale

La Corte costituzionale con la sentenza n. 14 del
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2004 opera innanzitutto una definizione di prin-

cipio della materia della tutela della concorren-

za, delineandone i caratteri che la

contraddistinguono nell�ambito delle competen-

ze di Stato e Regioni.

Il giudice delle leggi si pone, in via preliminare,

una domanda centrale in ordine al riparto di com-

petenze affermato dal nuovo titolo V

della Costituzione, e cioè se lo Stato, nel

campo delle azioni di sviluppo econo-

mico, �disponga ancora di strumenti di

intervento diretto sul mercato, o se, al

contrario, le sue funzioni in materia si

esauriscano nel promuovere e assecon-

dare l�attività delle autonomie.�

La soluzione cui perviene la Corte, è bene anti-

ciparlo, è decisamente rivolta a riconoscere ampi

spazi di intervento diretto al legislatore statale,

attraverso un ragionamento che tende a ricono-

scere un duplice fondamento, comunitario ed

interno, ai poteri statali in campo economico.

L�approccio �sistematico� seguito colloca

innanzitutto gli interventi pubblici �quale che ne

sia l�entità e quale che sia la natura delle impre-

se che ne beneficiano�, nell�ambito della disci-

plina comunitaria degli �aiuti di stato�. Ritiene

infatti la Corte che la disciplina comunitaria sulla

concorrenza, così come emerge dalle norme del

trattato CE, non riguardi solo l�attività

sanzionatoria, ma anche il regime di aiuti, sia in

campo agricolo sia negli altri settori produttivi.

Una concezione che afferma, pertanto, una di-

mensione anche �dinamica� e �promozionale�

della disciplina antitrust dell� Unione europea.

Guardando al versante interno, le premesse di

interpretazione sistematica operate con riferi-

mento alla normativa comunitaria tro-

vano il loro inevitabile sviluppo.

In primo luogo la Corte muove alla ri-

cerca della dimensione �dinamica� del-

la concorrenza quale fondamento degli

interventi statali di politica economica,

riscontrandola nella stessa disposizio-

ne costituzionale dell�art. 117, secondo comma,

lett. e): � �.l�aver accorpato, nel medesimo ti-

tolo di competenza, la moneta, la tutela del ri-

sparmio e dei mercati finanziari, il sistema va-

lutario, i sistemi tributario e contabile dello Sta-

to, la perequazione delle risorse finanziarie e,

appunto, la tutela della concorrenza, rende pa-

lese che quest�ultima costituisce una delle leve

della politica economica statale e pertanto non

può essere intesa soltanto in senso statico, come

garanzia di interventi di regolazione e ripristino

di un equilibrio perduto, ma anche in quell�ac-

cezione dinamica, ben nota al diritto comunita-

rio, che giustifica misure pubbliche volte a ri-

durre squilibri, a favorire le condizioni di un
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sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare

assetti concorrenziali.�

Passa poi a definire i caratteri che l�intervento

statale deve avere per essere riconducibile alla

materia della concorrenza: lo Stato continua a

disporre di strumenti di politica economica �che

attengono allo sviluppo dell�intero Paese� e,

quindi, che devono caratterizzarsi per la

�rilevanza macroeconomica�.

Si tratta di un passaggio decisivo, che ritaglia in

capo allo Stato un ampio spazio di intervento

nei confronti delle Regioni, che viene ulterior-

mente specificato nel senso di confermare al li-

vello statale �la facoltà di adottare sia specifi-

che misure di rilevante entità, sia regimi di aiu-

to ammessi dall�ordinamento comunitario (fra i

quali gli aiuti de minimis), purché siano in ogni

caso idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli

operatori ed impatto complessivo, ad incidere

sull�equilibrio economico generale.�

Tramonta definitivamente qualunque ipotesi che

volesse riconoscere la primazia degli interventi

regionali nel campo della politica economica,

che invece viene riproposta in primo luogo come

ambito proprio della sfera statale.

La tutela della concorrenza diventa lo strumen-

to per affermare la legittimità di qualsiasi inter-

vento statale, purché si caratterizzi per la sua

rilevanza macroeconomica. Tanto più, come

verrà esplicitato successivamente con la senten-

za n. 272 del 2004, che la stessa materia assume

una valenza propriamente �di promozione� e non

solo di �tutela� in senso stretto, tanto che �la

indicata configurazione della tutela della con-

correnza ha una portata così ampia da legittima-

re interventi dello Stato volti sia a promuovere,

sia a proteggere l�assetto concorrenziale del

mercato�.

Cosa resta allora alle Regioni?

La Corte non può che trarre le inevitabili conse-

guenze dalle premesse argomentative sviluppa-

te, affermando che �Appartengono, invece, alla

competenza legislativa concorrente o residuale

delle regioni gli interventi sintonizzati sulla re-

altà produttiva regionale tali comunque da non

creare ostacolo alla libera circolazione delle

persone e delle cose fra le regioni e da non limi-

tare l�esercizio del diritto al lavoro in qualun-

que parte del territorio nazionale (art. 120, pri-

mo comma, Cost.).� (sent. n. 14/2004).

Infine, il giudice delle leggi, in entrambe le sen-

tenze richiamate, passa a definire i criteri che

devono guidare lo scrutinio di legittimità costi-

tuzionale degli interventi statali quando entra in

gioco il titolo della competenza fondata sulla lett.

e) del secondo comma dell�art. 117.

Esclusa la possibilità di valutare la �correttezza

economica delle scelte del legislatore�, non ri-
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mane che puntare sul riscontro della ragionevo-

lezza, della proporzionalità e dell�adeguatezza

degli interventi messi in campo dallo Stato, che

devono condurre a dimostrare �la congruità del-

lo strumento utilizzato rispetto al fine di rende-

re attivi i fattori determinanti dell�equilibrio eco-

nomico generale�.

Lo scrutinio costituzionale degli interventi sta-

tali in campo economico

Numerose sono le questioni di legittimità costi-

tuzionale sollevate dalle Regioni nei

confronti di norme delle leggi finan-

ziarie degli ultimi anni, che la Corte

risolve facendo ricorso alla nozione di

tutela della concorrenza e ai criteri che

devono sorreggerla, così come definiti

nelle due sentenze di principio del

2004. Così (sent. n. 14/2004, 5 dir.), è ricono-

sciuta la legittimità costituzionale dell�art. 52,

comma 83 della legge 28 dicembre 2001, n. 448

(finanziaria 2002) che, nel modificare l�art.

127.2, L. 388/2000, prevede il concorso dello

Stato nella costituzione e nella dotazione annuale

del fondo di mutualità e solidarietà per i rischi

in agricoltura. L�intervo assicurativo dello Stato

a favore dell�agricoltura si giustifica, infatti, pro-

prio per �la destinazione della misura a tutte le

imprese operanti a livello nazionale�, nonché per

�la finalità evidente di stimolare la propensione

agli investimenti e l�espansione del mercato di

settore�, elementi questi che conducono a riscon-

trare la �funzione di stabilizzazione

macroeconomica propria dello Stato e della sua

riconducibilità alla materia tutela della concor-

renza, nel suo profilo dinamico e promoziona-

le�. Legittimi sono ritenuti anche gli aiuti statali

a favore delle imprese operanti in diversi settori

produttivi.

Un primo caso (sent. n. 14/2004, 6 dir.), riguar-

da l�art. 59 della L. 448/2001, che di-

spone un aumento (1,50milioni di euro

per il 2002 e 1 milione di euro per il

2003), dello stanziamento di 110 mi-

liardi già previsto dall�art. 103, comma

6, L. 388/2000, per la concessione di

contributi in conto capitale, secondo

il regime degli aiuti de minimis, per il settore

produttivo tessile, dell�abbigliamento e

calzaturiero, per la realizzazione di progetti

consortili per la formazione e la valorizzazione

degli stilisti.

La Corte avverte ovviamente la problematicità

della questione trattata con riferimento alla sfe-

ra di competenze regionali, ma giunge comun-

que a riscontrare i criteri che portano al ricono-

scimento della competenza statale in materia di

concorrenza. Pur trattandosi di misure �che, sin-
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golarmente considerate, possono apparire di

entità tale da non trascendere l�ambito regiona-

le�, tuttavia, �nel loro insieme sono suscettibili

di assumere rilevanza sul piano

macroeconomico�. Tale riconoscimento, operato

con riferimento a settori produttivi (calzaturiero,

abbigliamento e tessile) per i quali non è possi-

bile escludere la competenza regionale, si basa

sul riscontro di quelli che vengono definiti come

�indici della dimensione macroeconomica del-

l�intervento�, che consistono �sia nel fatto che

gli aiuti sono estesi all�intero territorio naziona-

le ed accessibili, su base concorsuale, a tutti gli

operatori dei settori interessati, quindi non limi-

tati a questa o quella particolare zona di produ-

zione; sia nella circostanza che le misure mede-

sime sono destinate ad agire simultaneamente,

senza che tra un aiuto e l�altro vi siano

discontinuità temporali e territoriali che ne atte-

nuino l�impatto sull�economia nazionale.�

In questa prospettiva, alle Regioni non resta,

come pure affermato dalla Corte, che la possi-

bilità di realizzare interventi finanziari aggiun-

tivi a sostegno delle imprese che operano nel

loro territorio.

Legittimi sono anche ritenuti (sent. n. 14/2004,

7 dir.), gli aiuti di cui all�art. 60, comma 1, lette-

ra d), della medesima legge n. 448 del 2001, a

favore delle imprese agricole, nonché per quel-

le della prima trasformazione e

commercializzazione.

Anche in questo caso, le motivazioni portate a

sostegno della corte si basano sul riscontro che

le imprese beneficiarie non sono quelle che han-

no stabilimento in determinate regioni, �ma tut-

ti i soggetti titolari di reddito di impresa nell�ipo-

tesi in cui si risolvano a trasferire o impiantare

in determinate aree attività di trasformazione e

commercializzazione dei prodotti�. Inoltre, lo

strumento utilizzato (credito d�imposta) testimo-

nierebbe l�intento di favorire la riallocazione dei

fattori produttivi in aree geografiche economi-

camente svantaggiate e meno produttive, ciò

�che presuppone una visione generale delle con-

dizioni del mercato agricolo e la capacità di adot-

tare misure la cui efficacia si estenda simulta-

neamente all�intero settore�.

A ciò segue anche uno scrutinio di legittimità

operato con riferimento al criterio della ragio-

nevolezza dell�intervento statale. A tale riguar-

do, la Corte riscontra �la considerevole entità

degli aiuti (1.725 milioni di euro per il solo

2003)� che, testimonierebbe �del non irragio-

nevole intendimento del legislatore di agire sui

grandi aggregati dell�economia�.

L�entità dell�intervento sembrerebbe pertanto

costituire un elemento decisivo per valutare la

corrispondenza del potere statale al quadro del-
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le competenze delineato dal giudice delle leggi.

Purché si resti, però, nell�ambito del giudizio di

ragionevolezza.

In altri casi, infatti, interventi statali pur �mode-

sti�, sono stati ritenuti legittimi. Nella sentenza

n. 175/2005, in cui si giudicava della legittimità

costituzionale dell�art. 4, commi 61 e 63, della

legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato � legge finanziaria 2004),

relativamente alla istituzione presso il Ministe-

ro delle attività produttive di un apposito fondo

(con dotazione di 20 milioni di euro per l�anno

2004, 30 milioni di euro per l�anno 2005 e 20

milioni di euro a decorrere dall�anno 2006), per

il sostegno di una campagna promozionale stra-

ordinaria a favore del �made in Italy�, la corte

afferma che �il carattere (asseritamente) mode-

sto dal punto di vista finanziario dell�intervento

non è certamente decisivo per escludere la sua

riconducibilità alla materia della tutela della

concorrenza�, semmai, �può costituire un indi-

zio in tale senso�, un �sintomo della manifesta

irrazionalità della pretesa dello Stato di porre in

essere, attraverso quell�intervento, uno strumen-

to di politica economica idoneo ad incidere sul

mercato�.

Nella fattispecie, al contrario, l�intervento sta-

tale a sostegno del �made in Italy�, �non può

ritenersi irragionevole� per la relazione che vie-

ne ad instaurasi �tra lo strumento impiegato e

l�obiettivo (di sviluppo economico del Paese)

che si è prefisso il legislatore statale, così come

è evidente che sussiste il requisito dell�adegua-

tezza per ciò solo che lo strumento impiegato,

per sua natura, suppone che sia predisposto e

disciplinato dallo stato perché solo lo stato può

porre in essere strumenti di politica economica

tendenti a svolgere sull�intero mercato naziona-

le un�azione di promozione e sviluppo (senten-

za n. 303 del 2003)�. In altra decisione (sent. n.

77/2005, 4.2. dir.) la Corte giunge a riconoscere

la fondatezza delle censure avanzate dalle re-

gioni nei confronti dell�art. 4, commi 209, 210 e

211, della l. n. 350/2003. Le norme impugnate

disciplinano i finanziamenti dello Stato a favo-

re di imprese armatoriali, stanziando la somma

di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni

2004, 2005 e 2006, per incentivare gli investi-

menti delle imprese marittime per il rinnovo e

l�ammodernamento della flotta e l�ulteriore som-

ma di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni

2004, 2005 e 2006, per gli interventi di costru-

zione e trasformazione di unità navali. Il giudi-

ce costituzionale esclude che i finanziamenti in

esame possano rientrare nella competenza esclu-

siva dello Stato e, nello specifico, nella materia

della tutela della concorrenza.
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Richiamando la giurisprudenza di principio del

2004 la Corte conclude che le norme impugnate

riguardano finanziamenti �inidonei «ad incide-

re sull�equilibrio economico generale», essen-

do privi tanto del requisito soggettivo

dell�«accessibilità a tutti gli operatori», quanto

di quello oggettivo dell�«impatto

complessivo»�.

Si tratta, infatti, di interventi rivol-

ti ad un limitato ambito di sogget-

ti beneficiari, circoscritto alle sole

imprese che abbiano effettuato in-

vestimenti di un certo tipo nell�an-

no 2003; mentre, sotto il punto di

vista oggettivo, essi non sono ri-

conducibili alla tutela della con-

correnza �per l�esiguità dei mezzi

economici impegnati nel quadro della comples-

siva manovra disposta con la legge finanziaria

del 2004�.

La valutazione complessiva delle norme impu-

gnate porta pertanto ad escludere la �portata

macroeconomica� della manovra, che giustifi-

cherebbe il mantenimento della competenza in

capo allo stato, caratterizzandosi al contrario con

interventi di carattere straordinario e transitorio

volti ad incentivare non tutto il sistema

armatoriale, ma solo taluni investimenti effet-

tuati dalle imprese marittime, per il rinnovo e

l�ammodernamento della flotta, nonché per la

costruzione e la trasformazione delle unità na-

vali.

Analogamente, anche se con riferimento soprat-

tutto al mancato riscontro del requisito oggetti-

vo, la Corte (sent. n. 165/2005) esclude la pos-

sibilità di ricomprendere nellama-

teria della tutela della concorren-

za le misure previste dall�art. 4,

commi 82 e 83 della l. n. 350/

2003, che prevedono, al fine di

agevolare i processi di

internazionalizzazione ed i pro-

grammi di penetrazione commer-

ciale promossi dalle imprese arti-

giane, l�incremento delle disponi-

bilità del fondo di cui all�art. 37

della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive

modificazioni.

Ritiene infatti il giudice costituzionale, che

�Deve anzitutto escludersi che l�incremento del-

le disponibilità del fondo per agevolare i pro-

cessi di internazionalizzazione ed i programmi

di penetrazione commerciale promossi dalle im-

prese artigiane e dai consorzi di esportazione a

queste collegati sia riconducibile alla materia

�tutela della concorrenza�, nel suo profilo dina-

mico e promozionale�.

Il finanziamento in oggetto, infatti, non appare
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�idoneo ad incidere sull�equilibrio economico

generale, essendo privo del requisito oggettivo

dell��impatto complessivo�, tenuto conto anche

dell�esiguità dei mezzi economici impegnati nel

quadro della complessiva manovra disposta con

la legge finanziaria del 2004 (10 milioni di euro

per l�anno 2004)�.

Esclusa la possibilità di far ricorso alla materia

trasversale statale della con-

correnza, lamisura viene tut-

tavia ritenuta legittima, pur

incidendo nella materia del-

l�artigianato, di competenza

piena delle Regioni, in quan-

to, prevedendo l�incremento

di un fondo istituito prece-

dentemente alla riforma del Titolo V Cost., essa

si giustificherebbe in via transitoria, fino all�at-

tuazione del nuovo art. 119Cost., �in conseguen-

za del principio di continuità del-

l�ordinamento�attesa l�esigenza di non far

mancare finanziamenti ad un settore rilevante e

strategico dell�economia nazionale, quello del-

l�impresa artigiana, al quale la costituzione (art.

45) guarda con particolare favore�. Anche nel

caso del Fondo rotativo nazionale affidato alla

gestione della società Sviluppo Italia �per effet-

tuare interventi temporanei di potenziamento del

capitale di imprese medio-grandi che presenti-

no nuovi programmi di sviluppo, anche attra-

verso la sottoscrizione di quote di minoranza di

fondi immobiliari chiusi che investono in esse�,

istituito e disciplinato dall�art. 4, commi da 106

a 111 della L. 350/2003, la Corte (sent. n. 242/

2005) giunge a non riconoscere i caratteri pro-

pri della tutela della concorrenza all�intervento

statale. Gli interventi in oggetto appaiono �fi-

nalizzati semplicemente ad

agevolare unamaggiore capi-

talizzazione di alcune impre-

se medio-grandi, con un evi-

dente ed importante impatto

sul miglioramento del sistema

societario, ma con una rica-

duta necessariamente limita-

ta e solo indiretta sull�attività economica nei tanti

e diversi settori produttivi che potranno essere

interessati�. Il che esclude radicalmente la pos-

sibilità di ricomprenderli nell�ambito della tu-

tela della concorrenza,, anche �a volerla inten-

dere in senso dinamico�. Il giudice costituzio-

nale, comunque, giunge a riconoscere la legitti-

mità della norma impugnata seguendo la strada

del riparto dell�assetto delle funzioni ammini-

strative, che sulla base di una dimensione dina-

mica della sussidiarietà, affermata a partire dal-

la sent. n. 303/2003, consente che �il legislatore

statale possa considerare necessario che anche
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in materie affidate alla competenza legislativa

residuale o concorrente delle regioni, si possa-

no attrarre a livello centrale determinate funzio-

ni amministrative «sulla base dei principi di sus-

sidiarietà, differenziazione ed adeguatezza» �

dettando la relativa disciplina della funzione

amministrativa in questione�. Come sarebbe nel

caso di specie, laddove si �opera l�attribuzione

al livello statale di una funzione amministrativa

di temporaneo sostegno finanziario a determi-

nate imprese produttive per evidenti finalità di

politica economica�. Come è possibile rilevare,

l�ambito dell�intervento economico riconosciu-

to allo Stato anche in materie di competenza re-

gionale deve seguire innanzitutto la verifica della

rispondenza ai caratteri e ai criteri propri della

materia trasversale della tutela della concorren-

za. Ciò che non esclude, però, la possibilità di

rinvenire da parte del giudice delle leggi ulte-

riori percorsi argomentativi che finiscono con il

dilatare la sfera della competenza statale nel

campo della politica economica. Infine, proprio

per la rilevanza che assumono, devono essere

segnalate due ulteriori decisioni della Corte co-

stituzionale volte a riconoscere il fondamento

costituzionale degli interventi statali realizzati

attraverso gli strumenti della programmazione

negoziata.

Nell�ambito dei numerosi profili affrontati con

la sent. n. 14/2004, 7 dir., il giudice costituzio-

nale ritiene non fondata la questione di legitti-

mità relativa all� art. 67 della l. n. 448/2001, che

destina al finanziamento di nuovi patti territo-

riali e contratti di programma riguardanti il set-

tore agroalimentare e della pesca i finanziamenti

revocati dal Comitato interministeriale per la

programmazione economica (CIPE) ad iniziati-

ve di programmazione negoziata nel settore me-

desimo. Nel caso esaminato la Corte ricorre am-

piamente al metodo interpretativo sistematico,

tra ordinamento comunitario e ordinamento in-

terno, giungendo a riconoscere la �peculiarità�

degli interventi statali, in quanto �i relativi con-

tratti di programma e i patti territoriali si riferi-

scono all�intero territorio nazionale, nei limiti e

nella misura in cui ciò sia reso possibile dalla

disciplina comunitaria�. Le iniziative statali sono

infatti lette alla luce della normativa comunita-

ria degli aiuti, volti alla coesione economico-

sociale, che �coinvolgono i rapporti dello stato

con l�unione europea e richiedono una visione

degli assetti del mercato nazionale, del quale

sono intese a rafforzare l�efficienza�, nonché il

carattere competitivo che interessa le imprese,

ma anche le regioni e gli enti locali promotori.

Da tali premesse discende che gli interventi in

oggetto possono essere ricompresi nella compe-

tenza statale in materia di tutela della concor-
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renza, nella sua accezione dinamica, nonché alla

perequazione delle risorse finanziarie, in quan-

to è dimostrata �la non irragionevolezza del-

l�obiettivo di rendere attivi i fattori della produ-

zione su scala nazionale e di accrescere in tal

modo la competitività complessiva del sistema.

Tale obiettivo è infatti perseguito dal legislatore

attraverso una strumentazione programmatoria

diretta a favorire una trama di processi localiz-

zati di sviluppo, provvisti, in virtù del loro con-

giunto realizzarsi, di un plusvalore sistematico�.

Coerentemente, nella sent. 134/2005, si pervie-

ne ad un conferma dell�indirizzo precedentemen-

te adottato, esplicitando maggiormente il valore

da riconoscere agli strumenti della programma-

zione negoziata nell�ambito degli interventi sta-

tali a tutela della concorrenza. L�art. 4, comma

18 della l. n. 350/2003, trasferisce al Ministero

delle politiche agricole e forestali le risorse alle

quali si riferisce l�art. 67, comma 1, della legge

n. 448/2001, oggetto del precedente giudizio

(sent. n. 14/2004). La Corte conferma il proprio

indirizzo interpretativo, che non risulta intacca-

to dal nuovo assetto di competenze nell�ambito

della amministrazione statale. Il cuore della de-

cisione, infatti, è volta a riconoscere �la dimen-

sione macroeconomica dell�intervento previsto

dalla nuova disciplina � assicurata, come nel

caso dell�art. 67 della legge n. 448 del 2001, dallo

strumento usato (cfr. sentenza n. 272 del 2004)

e cioè dal ricorso ai contratti di programma, i

quali, come è noto, hanno la funzione, insieme

ad altri strumenti che rientrano nella più lata

nozione di programmazione negoziata, di stimo-

lare la crescita economica e rafforzare la con-

correnza sul piano nazionale. E non è senza si-

gnificato che la programmazione negoziata rien-

tri tra gli strumenti di politica economica previ-

sti dal documento di programmazione economi-

ca e finanziaria per il periodo 2004-2007�. Il

che porta a ricomprendere tali interventi finan-

ziari nella materia trasversale della tutela della

concorrenza. Tale è l�intento del giudice delle

leggi di affermare la competenza statale nel cam-

po della programmazione negoziata che, non

senza sollevare una qualche perplessità, in en-

trambi i casi affrontati disconosce il rilievo che

potrebbe assumere �il fatto che, successivamen-

te, sotto la spinta di istanze autonomistiche, i

finanziamenti revocati dal CIPE debbano esse-

re utilizzati obbligatoriamente all�interno del

territorio regionale e non più sull�intero territo-

rio nazionale�.. Con tale nuova disciplina lo

Stato ha scelto di non più esercitare in questa

materia quella funzione di riequilibrio generale

di cui la disposizione censurata era espressione,

senza che ciò comporti l�illegittimità della pre-

cedente opzione legislativa� (sent. n. 14/2004).
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Né può essere richiamata, rispetto alla discipli-

na dettata con la l. n. 350/2003, �la deliberazio-

ne del CIPE in data 25 luglio 2003, la quale ha

deciso di �regionalizzare� i finanziamenti in

questione, nel duplice senso di reimpiegare nel-

l�ambito del territorio regionale i finanziamenti

già concessi e poi revocati e di prevedere la fa-

coltà per la Regione di esercitare le relative fun-

zioni amministrative. Le disposizioni legislati-

ve impugnate vanno infatti valutate ex se (cfr.

sentenza n. 14 del 2004), senza che possano as-

sumere alcun rilievo, ai fini del giudizio di co-

stituzionalità, le modalità con le quali esse ven-

gono attuate sul piano amministrativo�.

L�attuazione può essere anche rimessa alle Re-

gioni, ma la competenza dello Stato, fondata

sulla tutela della concorrenza, è fatta salva sen-

za ombra di dubbio.
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Lettura sintetica del RAPPORTO ISAE

�L�ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO�-

Marzo 2006

di Giuditta Occhiocupo

Considerazioni introduttive

Anche quest�anno (marzo 2006) l�ISAE (Istitu-

to di Studi e Analisi Economica) ha presentato

il rapporto annuale relativo all�attuazione del

Federalismo.

Come in passato, il Rapporto (giunto alla sua

quarta edizione e frutto di un gruppo di lavoro

coordinato dal Dr. Efisio Espa), costituisce un

documento di rilevante importanza finalizzato

ad offrire spunti di riflessione in ordine ad una

serie di questioni, di natura giuridico-istituzio-

nale, economico-finanziaria e tributaria, che ca-

ratterizzano l�attuazione del federalismo.

Come noto, il federalismo, inteso quale modali-

tà di qualificazione dei rapporti tra Stato, Re-

gioni ed Enti locali, rappresenta una tematica

molto importante e delicata che vede coinvolti i

diversi livelli di governo e che fa capo alla ri-

forma dell�ordinamento del nostro Paese.

Una riforma che ha preso le mosse dal cosid-

detto decentramento amministrativo, avviato sul

finire degli anni novanta (con le leggi 59/97 e

127/97 e i successivi decreti attuativi quali il

D.Lgs. 112/98 e il D.Lgs. 469/97), a Costituzio-

ne invariata, mediante il quale sono stati confe-

riti compiti e funzioni dallo Stato alle Regioni.

E� proseguita con la Legge costituzionale 3/2001

che, modificando il Titolo V della Costituzione,

ha operato una distribuzione di funzioni legisla-

tive tra Stato e Regioni ed una nuova attribuzio-

ne delle funzioni amministrative e della potestà
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regolamentare, innovando rispetto al preceden-

te sistema di ripartizione della potestà legislati-

va e di esercizio delle funzioni amministrative e

collocando su un piano di parità Stato, Regioni

ed Enti locali. In particolare, l�art. 117 Cost. ha

delineato la distinzione tra potestà legislativa

esclusiva dello Stato e concorrente Stato-Regio-

ni, conferendo alle Regioni, mediante una clau-

sola residuale, una competenza legislativa esclu-

siva in tutte le materie non espressamente riser-

vate alla potestà legislativa dello Stato.

Successivamente, sia a livello statale che a li-

vello regionale, sono stati

emanati atti normativi che

hanno contribuito a dare un re-

ale significato alle nuove

statuizioni contenute nella

Carta costituzionale.

A livello statale, oltre alla Legge 131/2003, re-

cante �Disposizioni per l�adeguamento dell�or-

dinamento della Repubblica alla legge costitu-

zionale 18 ottobre 2001, n.3�, è stato approvato

(in via definitiva, a novembre 2005) un testo di

legge costituzionalemirante a riformare ulterior-

mente la parte seconda della Costituzione.

Peraltro, nel giugno di quest�anno, si è procedu-

to ad indire un referendum popolare che, aven-

do dato esito negativo, ne ha impedito la

promulgazione e, quindi, l�effettiva entrata in

vigore. Di fatto, quindi, il testo costituzionale

attualmente vigente resta quello modificato nel

2001. E� importante sottolineare come il Rap-

porto ISAE si collochi in un arco temporale ca-

ratterizzato, da un lato, da un clima di incertez-

za circa la futura evoluzione del quadro costitu-

zionale e, dall�altro, da una stagione di continui

ricorsi alla Corte Costituzionale per conflitti di

attribuzione tra Stato e Regioni in ordine alla

regolazione di materie oggetto di legislazione

concorrente. Le indicazioni che emergono dal

Rapporto risentono, quindi, di questo clima di

incertezza e di conflitto istitu-

zionale. Esse paiono

focalizzate sull�analisi di alcu-

ne delle principali implicazio-

ni di carattere economico e fi-

nanziario inerenti all�evolu-

zione istituzionale innescata dalla riforma co-

stituzionale del 2001. In particolare, nel primo

capitolo vengono riportati i risultati emersi dai

lavori dell�Alta Commissione per lo studio dei

Meccanismi Strutturali del Federalismo Fiscale

(Alta Commissione oACoFF)1 istituita, appun-

1 L�Alta Commissione di studio per la definizione dei mecca-
nismi strutturali del federalismo fiscale, prevista dalla legge
finanziaria per il 2003 (L.289/2002), è stata istituita con il
DPCM del 9 aprile 2003. Dopo alcune proroghe dei termini
previsti per la conclusione dei lavori, la Commissione ha
concluso i suoi lavori nel settembre 2005, producendo sette
documenti che possono costituire �un�ampia e condivisa base
di studio, di analisi e di riflessione dei principi fondamentali
di coordinamento del sistema tributario della Repubblica�
(Relazione ACoFF, 2005)
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to, per individuare elementi utili al fine della re-

alizzazione del federalismo fiscale delineato

nella riforma costituzionale del 2001.

In virtù dello stretto collegamento al tema del

federalismo fiscale, viene invece dedicato un

apposito capitolo (il secondo) alla legge di co-

ordinamento della finanza pubblica.

Coerentemente a questa tipologia di analisi, nel

terzo capitolo si affrontano valutazioni riguar-

danti sia le spese che le entrate che dovrebbero

presumibilmente rientrare nella sfera decisionale

locale, a Costituzione attuata; viene conferma-

to, in sostanza, quanto già sottolineato in merito

nel Rapporto dello scorso anno. Lo spettro d�in-

dagine viene allargato attraverso l�esame, con-

tenuto nel capitolo quarto, delle principali ca-

ratteristiche quantitative delle finanze pubbliche

dei Paesi membri dell�Unione Europea, acco-

gliendo la suddivisione tra Paesi che hanno un

sistema definito federale e Paesi che hanno un

sistema istituzionale più centralizzato. Nell�ot-

tica dell�analisi della dimensione finanziaria del

federalismo, i due capitoli successivi si concen-

trano sulle competenze centrali e regionali e sulle

relative spese inerenti al sistema dell�istruzio-

ne, così come delineato a seguito della riforma

costituzionale del 2001 e delle normative suc-

cessivamente intervenute. Infine, nell�ultimo

capitolo del Rapporto si cerca di fare luce sulle

problematiche relative alle competenze legisla-

tive e gestionali di Stato e Regioni nelle attività

di ricerca e sviluppo.

In definitiva, quindi, il Rapporto è stato struttu-

rato in sette capitoli (cui si aggiungono un capi-

tolo di introduzione e sintesi e un capitolo per i

riferimenti bibliografici) che cercano di fare luce

sui principali nodi critici legati all�attuazione del

federalismo, arrivando a dare indicazioni utili

alla risoluzione di questioni strategiche e cen-

trali per il futuro sviluppo socio-economico del

Paese. Si è ritenuto, onde facilitarne la lettura,

di riportare le questioni maggiormente interes-

santi e le relative considerazioni conclusive af-

frontate ed esposte in ciascun capitolo. Si tenga

altresì presente che i capitoli sono così intitola-

ti:

1. Le proposte dell�Alta Commissione di stu-

dio sul federalismo fiscale;

2. La legge di coordinamento della finanza

pubblica;

3. Alcune ipotesi sul futuro sistema decentra-

to: una verifica quantitativa;

4. Assetti istituzionali e di bilancio nei Paesi

federali europei;

5. Istruzione e sistemi di finanziamento (ac-

centramento versus decentramento);

6. Le competenze inmateria di istruzione dopo

la riforma costituzionale;

7. Federalismo e competenze delle Regioni

nelle attività di Ricerca e Sviluppo.
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Analisi sintetica dei capitoli

Come già sopra sottolineato, il primo capitolo

riporta le proposte che sono emerse dai docu-

menti dell�Alta Commissione di studio per la

definizione dei meccanismi strutturali del

federalismo fiscale. Le analisi della Commissio-

ne, istituita al fine di proporre indicazioni per il

Governo in ordine ai principi generali del coor-

dinamento della finanza pubblica e alla struttu-

ra del sistema tributario, ai sen-

si degli articoli 117, comma 3,

118 e 119 della Costituzione

(nel testo riformato nel 2001),

sono giunte ad una serie di con-

clusioni. La prima di esse ri-

guarda la definizione di esigen-

ze (quali, ad es. �la sana e cor-

retta gestione delle finanze

pubbliche� o �la predisposizione di meccanismi

atti ad assicurare l�omogeneo atteggiarsi dell�in-

tero sistema tributario rispetto sia alla distribu-

zione delle risorse che allo svolgersi dei proces-

si economici del Paese�) considerate non

derogabili rispetto al complesso delle norme tri-

butarie e, in base alle quali, l�Alta Commissio-

ne ha elaborato le sue proposte riguardo alla si-

stemazione dell�assetto tributario complessivo

del Paese.

In particolare, facendo riferimento ai principi di

correlazione, responsabilizzazione e

sussidiarietà fiscale, viene delineato uno sche-

ma articolato in maniera tale da corrispondere

più correttamente al legame tra prelievo fiscale

e beneficio e avente come scopo una più

perequata distribuzione territoriale del gettito.

In definitiva, lo schema proposto, che prevede

che il finanziamento della spesa degli Enti terri-

toriali sia attuato, in via principale, mediante tri-

buti istituiti con legge statale,

facendo salvi i margini di auto-

nomia che derivano dalla pote-

stà legislativa residuale delle

Regioni, richiede sia una stret-

ta cooperazione tra i diversi li-

velli di governo del Paese (da

cui la conseguente necessità di

individuare una sede di coordi-

namento istituzionale) sia un maggiore svilup-

po di sistemi informativi sofisticati, gestiti da

un organo indipendente permanente.

Nel capitolo secondo, l�esigenza di coordina-

mento tra le politiche di finanza pubblica viene

considerata facendo riferimento alla necessità

di predisporre un atto normativo, qualificato

come �legge di coordinamento della finanza

pubblica�, nel quale il legislatore statale, eser-

citando le competenze attribuitegli dall�art. 117

della Costituzione, delinei i principi fondamen-
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tali che assicurino la tenuta degli equilibri di

bilancio e che risultino compatibili con i vincoli

imposti dal Patto di stabilità e di crescita euro-

peo. Anche in questo caso, si auspica la colla-

borazione tra i livelli istituzionali del Paese, al

fine di arrivare all�armonizzazione dei bilanci

pubblici statali, regionali e locali e

l�implementazione di un efficace sistema infor-

mativo, per consentire la condivisione e il con-

fronto fra i dati e le informazioni provenienti da

ciascun livello di governo.

Il capitolo terzo contiene, invece, valutazioni

circa i costi e i benefici della riforma costituzio-

nale del 2001. Le valutazioni sono state condot-

te facendo ricorso a simulazioni

fondate sull�analisi quantitativa del-

la complessiva attività amministra-

tiva che le amministrazioni locali

sono chiamate a svolgere nell�attua-

re le norme del Titolo V.

Come principale base informativa

dell�indagine è stata utilizzata la

spesa statale per Regione, elabora-

ta annualmente dalla Ragioneria

Generale dello Stato. Inoltre, sono

state elaborate le stime per Regio-

ne delle spese sostenute dalle Amministrazioni

locali.

Da tali esercizi simulativi sono emersi alcuni

elementi chiave che dovrebbero presumibilmen-

te influenzare la sfera decisionale locale, nel

momento in cui la Costituzione sarà pienamen-

te attuata. In primo luogo, si è evidenziata la ne-

cessità di un�adeguata capacità di manovra del-

le entrate fiscali proprie da parte delle autono-

mie locali; secondariamente, si è dimostrata

l�esigenza di una compartecipazione e di una

capacità di intervento in sede di accertamento

dei tributi; ed, infine, si è suggerita una gestione

del fondo perequativo attuata mediante l�utiliz-

zo di risorse provenienti dalla fiscalità generale

e l�adozione di meccanismi di ripartizione del

fondo �di tipo verticale basati sugli standard di

spesa e di entrata�.

Anche in questo capitolo, nell�am-

bito delle considerazioni conclusi-

ve, si auspica da un lato, il ricorso

al dialogo e alla concertazione isti-

tuzionale, con un conseguente

coinvolgimento attivo delleAutono-

mie locali nelle fasi di

raggiungimento delle decisioni di

bilancio e di fissazione degli obiet-

tivi, e, dall�altro lato, si richiede la

costruzione di un contesto �di soli-

do controllo finanziario e di forte orientamento

delle politiche da parte del Governo centrale�.

Al fine di offrire un quadro più completo circa
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le dinamiche di carattere finanziario e tributario

che sono connesse all�attuazione del Titolo V

della Costituzione, nel capitolo quarto del Rap-

porto vengono descritte le realtà di alcuni Stati

europei e, più in particolare, di quegli Stati che,

negli ultimi decenni, hanno avviato o meccani-

smi di decentramento delle funzioni del gover-

no centrale a favore delle amministrazioni loca-

li o un più generale riordino della struttura isti-

tuzionale.

Il quadro generale che ne è emerso ha rivelato

come, ad una maggiore autonomia di spesa e di

entrata da parte degli enti decentrati, siano cor-

risposte una maggiore disponibilità di risorse ed

un�accresciuta capacità di spesa dei bilanci pub-

blici locali.

Nel raggiungere tali conclusioni si è tenuto pre-

sente il contesto giuridico-istituzionale di alcu-

ni dei maggiori Paesi europei presi in conside-

razione2 .

In tali Paesi è stata registrata una tendenziale

preferenza verso il decentramento fiscale,

ingenerata, per lo più, da un diffuso scontento

verso modelli di gestione fortemente accentrati

che hanno portato, nel corso di questi anni, a

registrare inefficienze nell�allocazione delle ri-

sorse e nella qualità dei servizi erogati ed una

mancanza di trasparenza nella definizione dei

rapporti finanziari e delle responsabilità di spe-

sa tra i vari livelli amministrativi.

Inoltre, l�esigenza di sistemi fiscali più efficien-

ti e di una conseguente prudente condotta di bi-

lancio di tutti i livelli di governo è particolar-

mente sentita con riferimento alle regole di fi-

nanza pubblica europee, contenute nel Trattato

di Maastricht e nel Patto di stabilità e crescita.

Il rispetto di tali regole comporta, infatti, che

siano chiaramente definite le responsabilità fi-

nanziarie dei governi centrali e locali e l�attua-

zione di adeguati meccanismi di monitoraggio

delle finanze pubbliche.

L�indagine condotta ha portato a considerazioni

interessanti di cui, la principale, riguarda il li-

vello centrale di governo, cui deve essere riser-

vato un ruolo di guida e coordinamento della

finanza pubblica, attuato sia mediante una nor-

mativa quadro che fissi regole di bilancio, di fi-

nanziamento e di perequazione, sia attraverso la

riconduzione a schemi uniformi dei flussi infor-

mativi dei dati finanziari di livello centrale e

periferico. Un ruolo, quello prospettato, che pare

essere rispettato nei Paesi europei oggetto del-

l�indagine e che, in Italia, dovrebbe essere im-

2 In particolare, sono stati considerati sia quegli Stati europei
che già storicamente erano considerati federalisti (Austria e
Germania) sia quelli ove si è proceduto ad una modifica co-
stituzionale più o meno definibile in tal senso (Belgio, Spa-
gna, Italia e Francia, per quest�ultima riconoscendo che la
modifica costituzionale del 2003 in realtà non ha stabilito la
costituzione di uno Stato federale, ma ha sancito il
decentramento amministrativo di compiti e funzioni dal cen-
tro alla periferia)
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plementato nell�attuazione del Titolo V della

Costituzione. Un Titolo V che, come più volte

ricordato, dopo la modifica del 2001 ha

ridisegnato le competenze legislative e regola-

mentari dello Stato e delle Regioni con riferi-

mento ad elenchi di materie. Tra le materie rien-

tra l�istruzione, per la quale, sulla base del det-

tato dei diversi commi dell�art. 117, a fronte di

una competenza concorrente regionale, che co-

munque fa salva l�autonomia delle istituzioni

scolastiche, è stata mantenuta una potestà legi-

slativa statale per tre ordini di interventi: deter-

minazione di norme generali, dei livelli essen-

ziali delle prestazioni e dei principi fondamen-

tali. Laddove, invece, l�istruzione e la forma-

zione professionale sono state rimesse (ex art.

117, terzo comma) 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 prestazioni3 . La di-

mensione finanziaria del federalismo, in ordine

alla materia dell�istruzione, è stata analizzata nel

capitolo quinto del Rapporto. In particolare,

sono state fatte valutazioni circa i costi che un

sistema di gestione e organizzazione delle risor-

se decentrato potrebbe comportare. Tali valuta-

zioni si sono basate su considerazioni di carat-

tere generale sull�istruzione e dati relativi ai si-

stemi educativi europei. In particolare, è stata

esposta un�interessante considerazione circa la

duplice visione dell�istruzione intesa dagli eco-

nomisti sia come bene di consumo/privato (che,

in quanto tale, è a vantaggio dei fruitori, com-

portando, di conseguenza, che il finanziamento

pubblico lasci liberi gli stessi di scegliere in base

ai segnali di mercato) sia come bene di investi-

mento/pubblico (come tale, in grado di propa-

gare conseguenze per lo più positive- tra le qua-

li la rimozione delle disuguaglianze di base e

l�eliminazione delle barriere che possono pre-

cludere ai cittadini l�accesso alla conoscenza).

Quanto alle realtà europee, si è registrata la co-

mune tendenza (pur con ampie differenziazioni

tra Paesi) a trasferire progressivamente le respon-

sabilità decisionali tra i vari livelli di governo,

lasciando la responsabilità maggiore del finan-

ziamento del sistema al governo centrale - per

quanto riguarda i Paesi in cui il sistema federale

non è adottato- e alle Regioni o autonomie loca-

li - per quanto invece concerne i Paesi con un

ordinamento di stampo federale4 .

3 Per la tematica dei livelli essenziali in materia di istruzione e
formazione, si rimanda a G. Occhiocupo, �I livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione pro-
fessionale alla luce della riforma del Titolo V della Costitu-
zione�, in Autonomie Locali e Servizi Sociali, n. 3/2004, il
Mulino, Bologna, pp. 367-373 ed ivi riferimenti dottrinali

4 E�stato riportato come nei Paesi del Nord Europa (Danimar-
ca, Svezia, Finlandia, Norvegia e Islanda) le autorità compe-
tenti dispongono di una forte autonomia nel decidere in meri-
to al finanziamento dell�istruzione sia per quanto riguarda il
volume complessivo delle risorse sia per la sua distribuzione
tra gli istituti scolastici
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Il confronto con i sistemi educativi europei è

stato reso ulteriormente interessante anche gra-

zie alla riproduzione di dati che si riferiscono

ad un�analisi comparativa condotta dall�OECD

tra il sistema d�istruzione italiano e i sistemi

adottati in altri Paesi europei, al fine di com-

prendere se gli indicatori strutturali del nostro

sistema risultino in linea con quelli osservati

nelle altre realtà.

Le conclusioni riportate rivelano come, nel no-

stro Paese, in seguito al passaggio di competen-

ze legislative alle Regioni (e delle conseguenti

relative risorse finanziarie), oc-

corra fare un�attenta valutazio-

ne da parte del livello statale di

governo nell�indirizzare, nel

tempo, la programmazione eco-

nomica e finanziaria, al fine di

raggiungere il duplice traguardo dell�efficienza

economica ed educativa.

Peraltro, per arrivare a centrare gli obiettivi di

efficacia ed efficienza nel settore dell�istruzio-

ne, occorre avere ben presente i mutamenti ri-

guardanti la potestà legislativa e amministrati-

va di Stato e Regioni intervenuti, anche in que-

sta materia, dopo la riforma costituzionale del

2001.

A questo scopo il capitolo sesto del Rapporto è

interamente dedicato a ripercorrere l�evoluzio-

ne normativa ed istituzionale intervenuta dopo

la riforma, analizzando, in particolare, il dettato

dell�art. 117, comma 3 della Costituzione, che

attribuisce alle Regioni una competenza legisla-

tiva concorrente in materia, �salva l�autonomia

delle istituzioni scolastiche e con esclusione

della istruzione e della formazione professiona-

le�. Il capitolo è strutturato in modo da offrire al

lettore una panoramica esaustiva circa il quadro

giuridico-istituzionale, di livello nazionale e re-

gionale, che ha caratterizzato il sistema del-

l�istruzione del nostro Paese a partire dagli anni

novanta sino ai primi mesi del

2006. Viene, quindi, proposta

una sintetica esposizione delle

modifiche operate dal legislato-

re costituzionale del 2001 sia

per quanto concerne le compe-

tenze legislative di Stato e Regioni, delineate

dall�art. 117 della Costituzione, sia in ordine alle

funzioni amministrative attribuite in base all�art.

118 della Costituzione.

In merito, vengono inoltre citate alcune delle più

significative sentenze della Corte Costituziona-

le, come, ad esempio, la ormai nota 282/2002

che, intervenendo su tematiche sanitarie, inve-

ste la materia dei livelli essenziali delle presta-

zioni (materia attribuita dall�art. 117, comma 2,

lett. m) della Costituzione alla competenza esclu-
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siva del legislatore statale) sostenendo la tesi per

la quale, quella dei L.E.P., non costituisce una

�materia� in senso stretto, ma �una competenza

del legislatore statale idonea ad investire tutte

le materie, rispetto alle quali il legislatore deve

poter porre le norme necessarie per assicurare a

tutti, sull�intero territorio nazionale, il godimento

di prestazioni gratuite, come contenuto essen-

ziale di tali diritti, senza che la legislazione re-

gionale possa limitarle o condizionarle�. Ci si

sofferma, poi, sull�analisi di due principi, di

sussidiarietà e di autonomia, estremamente im-

portanti per un efficace sviluppo del sistema sco-

lastico, perseguiti entrambi con le riforme sul

decentramento amministrativo della fine degli

anni novanta e costituzionalizzati con la rifor-

ma del 2001. Particolare attenzione viene pre-

stata all�analisi delle normative in materia di

autonomia scolastica e del relativo sistema di

finanziamento e, anche in questo caso, vengono

riportate alcune delle principali pronunce della

Corte Costituzionale, dalle quali si è evinta la

conclusione che la Corte ha offerto �un�inter-

pretazione prudente delle nuove competenze

regionali� (Vedi Rapporto p. 193).

Gli ulteriori paragrafi del capitolo sono dedicati

all�esposizione degli aspetti ritenuti più rilevan-

ti riguardanti la legislazione statale e regionale

intervenuta dopo la riforma costituzionale del

2001. In particolare, si sono evidenziati i tratti

caratterizzanti della cosiddetta riforma Moratti

(dal nome del Ministro proponente) che, pren-

dendo le mosse con la legge delega 53/2003, è

proseguita con l�emanazione di decreti legisla-

tivi attuativi.

Come noto, con la legge 53/2003 il Governo era

stato delegato ad adottare �nel rispetto delle com-

petenze costituzionali delle Regioni e di Comu-

ni e Province, in relazione alle competenze con-

ferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell�au-

tonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più

decreti legislativi per la definizione delle norme

generali sull�istruzione e dei livelli essenziali

delle prestazioni in materia di istruzione e for-

mazione professionale� (art. 1, comma 1).

In definitiva, con la legge delega sono state get-

tate le basi per la definizione complessiva del-

l�ordinamento statale di istruzione e formazio-

ne, del servizio nazionale di valutazione del si-

stema scolastico e dell�interazione tra sistema

dell�istruzione e della formazione e mondo del

lavoro e tra istituzioni scolastiche e imprese.

Volendo brevemente ripercorrere le tappe del

disegno riformatore, si fa presente come, l�at-

tuazione delle deleghe contenute nella L. 53/

2003, è stata contrassegnata dall�emanazione di

una serie di decreti legislativi5 che si sono sus-

seguiti a partire dal 2004. Il primo di essi è sta-
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to, infatti, il D.Lgs. 59/2004, recante �Defini-

zione delle norme generali relative alla scuola

dell�infanzia e al primo ciclo dell�istruzione, a

norma dell�articolo 1 della legge 28marzo 2003,

n.53�. Tale atto normativo, facendo riferimento

al cosiddetto primo ciclo del sistema educativo

(comprensivo di scuola primaria, di durata quin-

quennale, e di scuola secondaria di

primo grado, di durata triennale),

così come delineato nell�art. 2 del-

la legge delega, ha rappresentato il

primo tassello nella definizione del-

le norme generali sull�istruzione e

dei livelli essenziali delle prestazio-

ni in materia di istruzione. Ad esso,

hanno fatto seguito: il D.Lgs. 286/

2004, recante �Istituzione del Ser-

vizio nazionale di valutazione del

sistema educativo di istruzione e di

formazione, nonché riordino del-

l�omonimo istituto, a norma degli

articoli 1 e 3 della legge 28 marzo

2003, n. 53�, con cui sono stati disposti sia l�isti-

tuzione del Servizio nazionale di valutazione del

sistema educativo di istruzione e formazione sia

il riordino dell�Istituto Nazionale di Valutazio-

ne del Sistema dell�Istruzione (INVALSI); il

D.Lgs. 76/2005, recante �Definizione delle nor-

me generali sul diritto-dovere all�istruzione e alla

formazione, a norma dell�articolo 2, comma 1,

lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53�; il

D.Lgs. 77/2005, recante �Definizione delle nor-

me generali relative all�alternanza scuola-lavo-

ro, a norma dell�articolo 4 della legge 28 marzo

2003, n. 53�; il D.Lgs. 226/2005, recante �Nor-

me generali e livelli essenziali delle prestazioni

relativi al secondo ciclo del siste-

ma educativo di istruzione e for-

mazione, a norma dell�articolo 2

della legge 28 marzo 2003, n. 53�

e il D.Lgs. 227/2005, recante

D.Lgs. 227/2005 recante �Defini-

zione delle norme generali in ma-

teria di formazione degli insegnanti

ai fini dell�accesso all�insegnamen-

to, a norma dell�articolo 5 della

legge 28 marzo 2003, n. 53�.

Si tratta di atti normativi che, pur

finalizzati a definire le norme ge-

nerali di competenza statale, rin-

viano, per la loro concreta

operatività, a successivi atti regolamentari. Di

essi, finora, ha trovato pressoché completa at-

tuazione solo quello relativo all�introduzione del

5 Per ognuno di questi decreti attuativi è possibile leggere un
sintetico commento della scrivente su questa stessa rivista e,
precisamente, sui numeri: 1/2004, pp.73-78 (D.Lgs. 59/2004);
4/2004, pp. 79-85 (D.Lgs. 286/2004); 2/2005, pp. 39-50 (de-
creti legislativi 76 e 77/2005); 4/2005, pp. 57-73 (Decreti
legislativi 226 e 227/2005).
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primo ciclo educativo.

In sintesi, quello delineato dalla legge delega è

un sistema fortemente centralizzato, nel quale

vi è una forte compenetrazione fra le materie

dell�istruzione e dell�istruzione e formazione

professionale, materie queste ultime, attribuite

dal legislatore costituzionale alla competenza

esclusiva regionale.

La competenza regionale ha trovato concreta

operatività con l�emanazione di leggi regionali

in materia. Il Rapporto fa un espresso richiamo

a quelle Regioni che, per prime, hanno messo in

atto le competenze loro attribuite dal legislatore

costituzionale nel 2001.

Si fa, pertanto, riferimento alle leggi regionali

della Toscana n. 32/2002, recante �Testo unico

della normativa della Regione Toscana in mate-

ria di educazione, istruzione, orientamento, for-

mazione professionale e lavoro� e dell�Emilia-

Romagna n. 12/2003, recante �Norme per

l�uguaglianza delle opportunità di accesso al

sapere, per ognuno e per tutto l�arco della vita,

attraverso il rafforzamento dell�istruzione e della

formazione professionale, anche in integrazio-

ne tra loro�.

Peraltro, occorre porre in evidenza come anche

altre Regioni, oltre a quelle nominate nel Rap-

porto, abbiano emanato leggi di riordino dei ri-

spettivi sistemi di istruzione e formazione pro-

fessionale, scegliendo modalità e contenuti dif-

ferenziati. In tal senso, si vedano le leggi delle

seguenti Regioni: Puglia (n. 15/2002, recante

�Riforma della formazione professionale�),

Calabria (n. 34/2002, recante �Riordino delle

funzioni amministrative regionali e locali�),

Basilicata (n. 33/2003, recante il �Riordino del

sistema formativo integrato�), Campania (n. 4/

2005 recante �Norme regionali per l�esercizio

del diritto all�istruzione e alla formazione�), Li-

guria (n. 15/2006, recante �Norme ed interventi

in materia di diritto all�istruzione e alla forma-

zione�) e, di recente, la Provincia Autonoma di

Trento (n. 5/2006, recante il �Sistema educativo

di istruzione e formazione del Trentino).

Altre Regioni stanno procedendo a rivedere le

proprie leggi in materia di politiche formative,

adeguandole alle modifiche intervenute a livel-

lo costituzionale e alle indicazioni provenienti

dall�Unione europea.

Il capitolo, alla luce degli interventi legislativi

finora approvati a livello statale e regionale e

delle problematiche di diversa natura finora

emerse nell�attuazione del disegno riformatore

della Costituzione del 2001, si conclude con l�au-

spicio che venga posto in essere un sistema pub-

blico dell�istruzione in grado sia di valorizzare

le autonomie funzionali e territoriali sia di con-

servare al livello statale quei compiti e funzioni
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che garantiscono l�effettività del diritto all�istru-

zione sull�intero territorio nazionale.

Ancora una volta, il Rapporto sottolinea l�esi-

genza di partecipazione delle Regioni e delle

Autonomie Locali nella determinazione degli

indirizzi e dei programmi del sistema educativo

nazionale, mediante l�utilizzo di un metodo

collaborativo tra i diversi soggetti istituzionali

chiamati, a diverso titolo, alla realizzazione di

un sistema avente quale elemento unificante la

tutela dei soggetti fruitori.

Un metodo collaborativo che andrebbe perse-

guito anche nella costruzione del sistema nazio-

nale della ricerca scientifica e tecnologica. Di

questo si occupa il capitolo sette, che chiude il

Rapporto ISAE.

In particolare, viene posto in evidenza come,

anche tale settore di attività, sia caratterizzato

dalla presenza di diversi soggetti istituzionali

(Unione europea, Stato e Regioni) che, essendo

responsabili a vario titolo dell�esercizio della

funzione legislativa, esplicano il rispettivo po-

tere promuovendo programmi e progetti di ri-

cerca applicata, innovazione e trasferimento tec-

nologico.Alivello normativo, l�art. 117 della Co-

stituzione attribuisce competenza concorrente a

Stato e Regioni in materia di ricerca scientifica

e tecnologica, salva la determinazione statale dei

principi fondamentali e dei livelli essenziali delle

prestazioni.

Inoltre, il D.Lgs. 204/98 (attuativo della L. 59/

97) ha provveduto a dettare norme circa le mo-

dalità di programmazione, coordinamento e va-

lutazione della politica della ricerca scientifica

e tecnologica. A livello territoriale, molte Re-

gioni prevedono interventi a sostegno delle atti-

vità di R&S e innovazione. Poiché la moltipli-

cazione di tali interventi e iniziative rischiereb-

be di creare dispersione di risorse finanziarie e

umane e duplicazione negli sforzi, si sottolinea,

quindi, la necessità di facilitare una program-

mazione congiunta Stato-Regioni delle attività

di R&S, coordinandola con le politiche comu-

nitarie in materia.

Considerazioni conclusive

Dalla lettura del Rapporto, si evince che il cam-

mino verso il federalismo o, comunque, verso

una matura e consapevole distribuzione di com-

petenze legislative, amministrative e regolamen-

tari tra i diversi livelli di governo del Paese si

presenta ancora lungo, faticoso e irto di diffi-

coltà di vario genere e natura.

A tal fine, lo studio presentato dall�ISAE, con-

ferma la necessità di perseguire il più possibile

forme di dialogo e di leale collaborazione da

parte dei soggetti istituzionali impegnati nell�at-

tuazione della riforma dell�ordinamento del Pa-
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ese e nella ricerca delle soluzioni più efficaci

per affrontare le problematiche di natura econo-

mico-finanziaria che la riforma comporta.

Di particolare importanza si rivela altresì il con-

fronto con gli altri Paesi dell�Unione europea.

Il fine ultimo, infatti, dovrebbe essere quello di

creare sistemi di governo che, assicurando la

partecipazione democratica di tutti i soggetti, nel

rispetto dei principi di uguaglianza, di

sussidiarietà e di autonomia, favoriscano la pie-

na fruizione dei diritti civili e sociali che spetta-

no ad ogni persona.
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UOMINI SENZA QUALITÀ. LA

FORMAZIONE DEI LAVORATO-

RI IMMIGRATI DALLA NEGA-

ZIONEALRICONOSCIMENTO

a cura di Sergio Bonetti eMassimiliano

Fiorucci

Guerini e Associati, 2006

Spesso gli immigrati vengono considerati �cit-

tadini di seconda classe�: occupano il segmento

più basso del mercato del lavoro italiano e sem-

brano costretti a dovervi rimanere ancorati per

via della mancanza di riconoscimento dei titoli

di studio, della formazione pregressa e della pre-

cedente esperienza professionale, della difficoltà

di accesso alle attività formative e della ridotta

qualità della formazione rivolta alla popolazio-

ne immigrata. Di qui il titolo del volume Uomi-

ni senza qualità.

Gli interventi formativi e culturali rivolti agli

immigrati avrebbero un�efficacia e un senso solo

in quanto parte di una strategia complessiva: ad

esempio, all�inserimento degli immigrati nella

nostra società dovrebbe conseguire anche una

politica di accoglienza. Ciò non è facile.

I contributi di Fiorucci e Sonetti concernono

l�analisi del fenomeno con riferimento alla si-

tuazione del mercato del lavoro e tenendo conto

delle proposte � assai ridotte � di formazione;

Fiorucci inoltre evidenzia in modo particolare

il ruolo fondamentale dell�educazione

interculturale.

Bonetti pone invece l�accento sulla maniera in

cui l�attuale utilizzo della forza immigrata co-

stituisce un freno sia per il dispiegarsi delle

potenzialità produttive, sia per un effettivo in-

serimento sociale. Descrive inoltre le difficoltà
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e i problemi che la formazione continua potreb-

be risolvere.

Su Immigrati e mercato del lavoro si concentra

invece Oliviero Forti presentando le principali

dinamiche socio � giuridiche relative all�inseri-

mento lavorativo dei cittadini stranieri, con una

valutazione dell�efficacia delle politiche

migratorie italiane all�interno anche di quelle

europee. Per analizzare l�impatto dell�immigra-

zione sul mercato del lavoro italiano prende in

esame le tipologie contrattuali e i settori di inse-

rimento dei lavoratori immigrati.

Facendo riferimento alle cinque regolarizzazioni

che si sono susseguite negli ultimi due decenni

� l�ultima disposta dalla legge del 30 luglio 2002,

nota come �legge Bossi-Fini� - mette in eviden-

za come i flussi migratori verso il nostro Paese

sono prevalentemente ancora associati a motivi

economici. A fronte di una domanda di lavoro

sostenuta da parte delle imprese, il governo ha

finora risposto con decreti che hanno autorizza-

to l�ingresso di un numero assai ridotto di lavo-

ratori stranieri. Bisogna aggiungere a ciò anche

il costante flusso di immigrati clandestini che

decidono di stabilirsi comunque nel nostro Pae-

se per lavorare irregolarmente. Questi sono i co-

siddetti lavori del terziario, nonché lavoro di cura

o di collaborazione familiare sempre più richie-

sto a seguito del repentino cambiamento delle

dinamiche sociali. Inoltre il costante processo

di deindustrializzazione accompagnato a una

terziarizzazione dell�economia dominata dalla

piccola e media impresa ha comportato una for-

te richiesta di lavoro a bassa qualificazione.

Tutto ciò ha portato alla diffusione del sistema

d�impresa �reticolare� fortemente condizionato

dai rapporti di filiera dove la manodopera a bas-

sa qualificazione cui possono rispondere i lavo-

ratori immigrati è necessaria. Tale dinamica è

giocata dalle piccole e medie imprese soprattut-

to nel settore dei servizi, dell�industri e in misu-

ra minore in agricoltura.

Forti presenta una panoramica nei vari settori

dove il fenomeno e più presente, da quello delle

collaborazioni domestiche fino all�agricoltura

dove si è avuto un raddoppio nell�arco degli ul-

timi sei anni per finire a quello dei servizi forte-

mente interessato al fenomeno della stagionalità.

Il venir meno di un requisito importante quale

l�acquisizione della cittadinanza ha fatto crescere

il numero di cittadini extracomunitari per il la-

voro autonomo. Si tratta di ditte individuali pre-

ferite ad altre forme giuridiche poiché meno

onerose e più semplici da amministrare.

L�esigenza di giungere a un corretto governo dei

flussi migratori che consenta l�ingresso regola-

re e il relativo inserimento nel mercato del lavo-

ro dei cittadini extracomunitari è avvertito come
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priorità non solo dall�Italia ma anche dagli altri

Stati membri.

Nonostante i vari trattati e discussioni su un pro-

getto strategico in materia di migrazione econo-

mica, non si è ancora giunti ad un approccio

coordinato sulle condizioni d�ingresso e di sog-

giorno dei cittadini di paesi terzi e che intendo-

no svolgere attività di lavoro subordinato o au-

tonomo nell�Unione europea.

L�immigrazione è un fenomeno che non può es-

sere affrontato in un�ottica nazionale ma ormai

le scelte migratorie dei singoli Paesi hanno ri-

percussioni anche sugli Stati membri. Bisogne-

rà quindi formulare norme flessibili che possa-

no garantire ai singoli Stati un certo margine di

autonomia e dall�altro creare spazio comune al-

l�interno del quale i lavoratori migranti siano in

grado di muoversi agevolmente, potendo conta-

re su norme certe.

Pertanto in mancanza di criteri comune relativi

all�ammissione di migrati economici, il numero

dei cittadini di paesi terzi che entrano illegal-

mente è destinato ad aumentare, con inevitabili

ripercussioni sul sistema economico sociale.

di Pia Siena (stagista)

Sergio Bonetti e Massimiliano Fiorucci insegnano
presso la Facoltà di Scienze della Formazione del-
l�Università degli Studi di Roma Tre. Sono fra gli
autori del volume I Fondi interprofessionali per la
Formazione continua (a cura di R. Pettenello e P.
Dandolo), Ediesse 2003. Fra le pubblicazioni recen-
ti ricordiamo inoltre di Bonetti Gli attori del pro-
cesso formativo in Il facilitatore e la comunità di
pratiche per lo sviluppo della Formazione conti-
nua, Efeso � Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Bologna 2004, e di Fiorucci Incontri. Spazi
e luoghi della mediazione interculturale, Armando
2004, di cui è curatore.
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EMERSIONE DAL LAVORO

NERO:DIRITTI E SVILUPPO. LE

PRINCIPALI ESPERIENZE DI

POLICY IN ITALIA E NEI PAESI

DELL�UNIONEEUROPEA

di Agostino Megale e Clemente

Tartaglione

Collana �Studi & Ricerche� di Ires-

CGIL

Ediesse 2006

Il volume costituisce il II Rapporto dell�Osser-

vatorio Ires sul lavoro sommerso, che ha per

oggetti di indagine privilegiati i fenomeni

dell�emersione e del sommerso, valutando le

politiche di emersione e promuovendo la via del

riallineamento.

Oggi si contano circa 3,5 milioni di lavoratori

che operano in attività irregolari, e molte stime

attribuiscono al lavoro sommerso una quota di

Pil pari al 17%, quota che sale al 25-26% se si

considera tutta l�economia irregolare. Inoltre, se-

condo gli ultimi dati Istat il fenomeno del som-

merso è in crescita e coinvolge attualmente cir-

ca il 15% dei lavoratori, ossia il 2% in più ri-

spetto ai dati del 1992.

Al centro della ricerca troviamo le politiche adot-

tate dall�Italia sia a livello nazionale sia da ogni

singola Regione, nonché da molti Paesi euro-

pei, per tentare di far fronte al lavoro sommer-

so. A livello nazionale, negli ultimi dieci anni,

accanto al tradizionale impegno di vigilanza,

accertamenti e sanzioni, è stata organizzata

anche una politica per l�emersione fatta di in-

centivi e assistenza finalizzate al ripristino della

regolarità. Vengono messi in evidenza obiettivi,

funzionamento, criticità e risultati dei quattro

nuovi strumenti adottati: due azioni orizzontali

rivolte all�universo dell�economia irregolare -

riallineamento e successiva legge 383 del 18

ottobre 2001 � e due interventi mirati su speci-

fiche forme di sommerso: agevolazioni tributa-

rie per l�edilizia e regolarizzazione dei lavora-

tori immigrati extra comunitari.

Per completare il quadro sulle politiche per

l�emersione in Italia, è stato effettuato un lavo-

ro di verifica anche sulle diverse esperienze pro-

grammate dalle amministrazioni regionali, let-

tura territoriale messa in pratica utilizzando due

fonti: Programma operativo regionale (Por) e

Complemento di programmazione. La verifica

del grado di attuazione del programma è stata

invece eseguita analizzando i principali bandi

pubblicati sulle diverse misure di riferimento e
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sulla documentazione relativa agli stati di avan-

zamento. Dal punto di vista finanziario, le mi-

sure utilizzate sono state prevalentemente quel-

le contemplate nell�asse III, misura 3.11. e 3.12.

Nello specifico le regioni dell�Obiettivo 1

(Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sarde-

gna, Sicilia), oltre a utilizzare le risorse previste

nelle misure dei Por, hanno fatto ricorso ai fon-

di erogati dalla Delibera Cipe n. 138 del 2000,

e ciascuna Regione ha attivato iniziative volte

all�informazione, formazione e creazione d�im-

presa.

Si evince dal volume che, nonostante i provve-

dimenti adottati, sia a livello nazionale sia re-

gionale, il problema a oggi persiste, in forme

talvolta drammatiche. Per affrontarlo in manie-

ra radicale è necessario far emergere in ciascun

cittadino �la cultura della legalità�, che può at-

tuarsi mediante una logica di interventi mirati e

una programmatica politica di accompagnamen-

to che vede coinvolti in stretta collaborazione le

istituzioni centrali, periferiche e parti sociali. Per

finire, si propone un Piano per contrastare il

sommerso in Italia, organizzato in cinque punti:

scelta del modello operativo della concertazione;

introduzione di elementi incentivanti concernen-

ti il trattamento del passato e la progressività

nell�adeguamento alle condizioni economiche

previste da contratti e leggi; beneficio fattoriale

dal quale matura la consapevolezza di un inter-

vento che contribuisca a rispondere anche agli

ostacoli strutturali che sono dietro all�azione

economica irregolare; aggiornamento del siste-

ma di controllo e sanzioni; completamento di

un intervento più �generalista� e di agevolazio-

ne delle imprese sommerse a intraprendere per-

corsi di regolarizzazione.

Dopo aver rappresentato il quadro sulla dimen-

sione del lavoro sommerso e le politiche propo-

ste dall�Italia, negli ultimi capitoli del lavoro si

tenta di allargare la descrizione a livello euro-

peo, e in particolare alle diverse forme con cui i

singoli Stati � quindici Paesi partner e dieci di

nuova adesione e due candidati per il 2007 �

organizzano la loro strategia d�intervento per

contrastare il fenomeno del sommerso. Vengo-

no messi in evidenza il fatto che la lotta al som-

merso sembra essere diventata una priorità in

Bulgaria: il governo di questo Paese ha infatti

programmato nel 2003 un policy mix per la

regolarizzazione del lavoro che agisce sia sul

fronte dello sviluppo sia traverso interventi di-

retti sui controlli, sulla semplificazione ammi-

nistrativa e dell�introduzione di regole più strin-

genti sulla registrazione dei contratti di lavoro

presso gli istituti assicurativi. Appare non meno

interessante il caso della Polonia: si è elaborato

un vero e proprio programma sul lavoro irrego-
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lare che, in prima istanza, fotografa

quantitativamente il fenomeno, e poi definisce

un obiettivo di emersione attraverso misure che

dovrebbero rendere sempre meno �attraente� la

pratica del lavoro non dichiarato.

di Giuseppina Ferraro

Agostino Megale è stato segretario generale della
FILTEAe ricopre attualmente l�incarico di Presidente
dell�IRES.

Clemente Tartaglione, economista, è responsabile
dell�Osservatorio sul lavoro sommerso dell�Ires
nazionale.

Così come Santa Pupa protegge il bimbo che

scivola dal seggiolone, così San Precario potreb-

be assistere e proteggere chi lavora con contrat-

ti atipici, passando da un�attività retribuita pre-

caria ad un�altra, a volte intersecate da periodi

di disoccupazione.

Almeno è quanto propone scherzosamente Aris

Accornero, professore di Sociologia industria-

le, nel suo saggio intitolato: San Precario lavo-

ra per noi. Tale invocazione, un po� provocato-

ria, simbolo del sentimento di insicurezza che

dilaga nel nostro Paese, rimanda al fatto che la

precarietà percepita dagli italiani è frutto dei

processi sociali, economici e giuridici in atto da

circa venti anni; processi che vanno verso orga-

nizzazioni produttive più snelle, ma anche ver-

so una flessibilità estrema del mercato del lavo-

ro, che non prevede l�attivazione di meccanismi

.

.

SAN PRECARIO LAVORA PER

NOI

di Aris Accornero
Piccoli Saggi

Rizzoli 2006
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che correggano le distorsioni tra offerta e do-

manda di lavoro.

In altri termini, con il passaggio dal fordismo al

post-fordismo il mondo del lavoro si è profon-

damente trasformato. Parallelamente al lavoro

standard a tempo pieno e indeterminato, ritenu-

to indispensabile per il funzionamento della so-

cietà industriale, si sono sviluppate progressi-

vamente, anche con decisioni dei governi

succedutisi, nuove forme di lavoro flessibile che

si differenziano per la durata dell�assunzione, le

modalità d�impiego e le relazioni che si creano

tra dipendente, datore di lavoro e colleghi as-

sunti a tempo indeterminato. In complemento

dei contratti a termine, ormai ammessi per leg-

ge, e degli impieghi temporanei tradizionali (la-

voro stagionale, apprendistato), sono state crea-

te forme di occupazione flessibili: il lavoro

parasubordinato (co.co.co diventati co.co.pro

con la legge Biagi), il lavoro interinale (chia-

mato con la legge Biagi contratto di

somministrazione temporanea), il lavoro a chia-

mata, il job sharing o, ancora, il contratto d�in-

serimento. Con le attuali forme di tutela, tutte

queste forme di attività provvisorie sono ammis-

sibili all�inizio di un percorso professionale, ma

dovrebbero avere un termine per non trasfor-

marsi in condanna a vita e generare uno stato

perpetuo di stress e di ansia nell�individuo.

Ora, �dal momento che il lavoro flessibile è ne-

cessario alla collettività, sarebbe più giusto che

chi passa attraverso una pluralità di impieghi

avesse almeno qualche vantaggio, e non doves-

se soltanto accollarsi rischi, costi e perfino pe-

nalità�� scrive il prof. Accornero, aggiungen-

do che � �A chi ha reiterato più impieghi tem-

poranei nella medesima impresa si possono

accordare contribuzioni �figurative� per la pen-

sione e un diritto di seniority nelle assunzioni

stabili.�

Ma la cosa più importante che manca ancora è

la chiara enunciazione di un nuovo principio-

guida per la sicurezza sociale in epoca post-

fordista. Un principio che deve cioè andare al di

là della tradizionale difesa del posto e impron-

tare un welfare state universalistico all�altezza

dei tempi. Lo Stato deve garantire una continui-

tà di cittadinanza del lavoro nella discontinuità

dei tragitti lavorativi. Questo nuovo principio di

sicurezza sociale può e deve unire ogni tipo di

lavoro economicamente dipendente, sia tempo-

raneo che permanente, sia a tempo parziale sia

a tempo pieno, con una rete di protezione legge-

ra e uguale per tutti, che �tenga insieme� i tanti

soggetti e percorsi del lavoro. �Fa piacere � scri-

ve Accornero � che lo riconosca anche Sennet

nel suo recentissimo libro, La cultura dell�ulti-

mo capitalismo�.



OsservatorioOsservatorioOsservatorioOsservatorioOsservatorio104
Gennaio / Marzo 2006

Egli mette l�accento sul fatto che flessibilità e

precarietà non devono coincidere. Infatti, la pri-

ma non è di per sé negativa, ma anzi va vista

come una necessità che comporta rischi ma che

può trasformarsi in opportunità, a condizione

che vengano introdotte tutele e garanzie a van-

taggio dei lavoratori flessibili che si trovano ad

affrontare percorsi discontinui di carriera. Toc-

cherà al potere pubblico costruire un sistema di

tutele che possa essere tagliato su misura per

ciascun singolo lavoratore, e quindi accompa-

gnarlo nell�arco della sua vita. Questi potrà in

seguito passare a un lavoro a tempo indetermi-

nato, ma potrà anche proseguire con altri lavori

precari, senza per questo rinunciare a un�esisten-

za normale, ad un mutuo per la casa, all�assi-

stenza sanitaria, all�aspettativa per un colloca-

mento in pensione.

Se le modalità d�impiego dovessero continuare

a destrutturarsi e a moltiplicarsi senza la crea-

zione di un adeguato sistema di sicurezza socia-

le, si potrebbe raggiungere un grave stato di al-

larme sociale. Il post-fordismo entrerebbe allo-

ra in crisi per gli eccessi della flessibilità, come

è già capitato al fordismo per gli eccessi di rigi-

dità. Una flessibilità parcellizzata senza punti di

riferimento genera un sentimento di insicurezza

che finisce per danneggiare il capitale umano.A

questo proposito il sociologo ricorda una frase

dell�economista Silos Labini �La Verità è che

c�è un optimum nel grado di flessibilità che non

coincide affatto con il massimo�.

Ma la percezione dell�insicurezza occupaziona-

le, diffusa su tutto il territorio, risulta essere più

allarmante delle statistiche sugli impieghi tem-

poranei. Basti pensare che il lavoro temporaneo

italiano rappresenta una quota leggermente in-

feriore alla media europea, mentre l�indicatore

che misura il senso di precarietà si colloca al di

sopra di tale media. Inoltre, il lavoro a tempo

pieno e indeterminato è ancora il più usato dal

96% delle nostre aziende; seguono i contratti a

tempo indeterminato, il part-time (35%), le co-

ordinazioni coordinate e continuative (12,4%) e

il tempo determinato pieno (8,6%). Poco richie-

sto da parte delle aziende risulta essere ancora

oggi il lavoro interinale.

Quanto alla leggeBiagi, il sociologo afferma che:

anche se questa ha introdotto la flessibilità ge-

neralizzata, non ha prodotto né un aumento del-

l�occupazione né una crescita della precarietà,

ha invece diffuso una forte sensazione d�insicu-

rezza, addirittura un certo allarme sociale nella

popolazione lavoratrice, con l�introduzione di un

numero eccessivo di tipi di contratto e di canali

di intermediazione tra offerta e domanda di la-

voro. Tuttavia, egli prosegue, la Legge Biagi non

sarebbe da abrogare, come vuole la CGIL, ma
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da ritoccare, togliendo di mezzo alcuni istituti

inutili, come il job on call e lo staff leasing.

In conclusione, il saggio di Aris Accornero è

particolarmente ricco di descrizioni, analisi e

riflessioni per chi deve studiare oggi il mercato

del lavoro ed esaminare le nuove forme flessi-

bili d�impiego. Contiene anche un grande nu-

mero d�informazioni economiche, storiche, giu-

ridiche e sociologiche che permettono di com-

prendere la complessità del mondo del lavoro.

La realtà non è né rosea né drammatica ma, per

l�avvenire, presenta alcuni elementi di preoccu-

pazione che vanno risolti con il ridisegno del

sistema delle garanzie lavorative. Per rendere più

pregnanti le sue analisi, lo studioso inserisce al-

cune testimonianze di lavoratori, che danno vita

al discorso e lo rendono più concreto.

di Francesca Criscuolo

ArisAccornero è professore ordinario di Sociologia
industriale nella facoltà di Sociologia dell�Università
la Sapienza di Roma. Ha fatto parte di diverse orga-
nismi quali: la Commissione parlamentare sullaGiun-
gla retributiva e la Commissione ministeriale sulle
strutture retributive, è stato inoltre fra i garanti per
l�attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi
pubblici .
E� stato Visiting Professor presso il Massachusets
Institute of Technology (MIT) nonché presso le Uni-
versità di Harvard e delWisconsin. Nel 1997 è stato
Associate in Research alla New York State School
of Industrial and Labor Relations della Cornell

University, per uno studio sul conflitto industriale pub-
blicato nell�Atlante del Novecento (Utet 2000).
Tra le sue opere citiamo: I paradossi della disoccu-
pazione (con Fabrizio Carmignani) - il Mulino, 1986;
Era il secolo del Lavoro. Più interessanti ma meno
tutelati i lavori del futuro? � il Mulino, 1997, poi
ampliato nel 2000. L�Ultimo tabù. Lavorare conmeno
vincoli e più responsabilità � Laterza, 1999; Era il
secolo del lavoro - il Mulino, 2000 ; Il Mondo della
Produzione. Sociologia del Lavoro e dell�Industria �
il Mulino, 2002; Lavoro Flessibile . Che cosa pensa-
no davvero imprenditori e manager (con Giovanna
Altieri e Cristina Oteri)- Ediesse, 2001; è fra gli autori
di: Lavoro, mercato, Regole: quando il difetto sta
nel manico � in Anatomia di una riforma: La legge
Biagi (Carlà, Cipolletta, Martinengo, Musi, Onori,
Passoni, Principe, Sabbatici, Santini, Trentin,
Calandra), Editori Riuniti, 2006
Ha curato le voci Disoccupazione e Operai per l�En-
ciclopedia delle Scienze sociali Treccani e la voce
Lavoro per l�Appendice 2000 dell�Enciclopedia
Treccani
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Il Piccolo dizionario dei termini comunitari for-

nisce un�informazione non frammentaria e ap-

profondita sulle disposizioni comunitarie e la

loro evoluzione. Si compone di quattrocento voci

organizzate in ordine alfabetico � da Accordi co-

munitari a Zona Schengen � nonché di dieci

schede di approfondimento, dal Libro bianco di

Delors alle Esperienze comunitarie di sviluppo

locale e alle Politiche di creazione d�impiego.

Il volume rappresenta uno strumento operativo,

di facile consultazione, in grado di favorire un

processo rapido di accesso al linguaggio utiliz-

zato in ambito CE e appare di grande utilità per

quanti, operatori del settore, amministratori lo-

cali, studiosi, sono impegnati in iniziative con

l�Unione europea.

Mossa dall�intento di rendere espliciti e opera-

tivi i concetti fondanti dell�organizzazione eu-

ropea, la curatrice ha optato per un taglio di tipo

operativo, con approccio diretto alle tematiche

emergenti e ai principi cardine che ispirano

l�Unione europea. Essendo l�universo da ana-

lizzare piuttosto ampio, ha proceduto a indivi-

duare un criterio di analisi dei materiali esisten-

ti e ha scelto, da un punto di vista metodologico,

sette macroaree di interesse: istituzioni e orga-

nismi dell�Unione europea; politica regionale;

politica sociale; politica economica; politica di

sviluppo: programmi di azione e di finanziamen-

to; uffici, centri e reti di informazione comuni-

taria. Successivamente, per ciascuna delle aree,

sono stati cercati i riferimenti normativi, i sog-

getti competenti, gli obiettivi, i fruitori, gli stru-

menti finanziari; in tal modo, per ciascuna di

esse, è emerso un numero considerevole di voci

di riferimento per ulteriori approfondimenti e

comunque in grado di richiamare ancora altre

voci, determinando una catena di informazioni

sempre più dettagliate.

Questo tipo di struttura trova spiegazione nel

proposito non soltanto di offrire una maglia di

riferimento semplice e chiara, quanto di inter-

cettare un campo vastissimo di termini, nozioni

e principi. Inoltre la costruzione di una fitta rete

circolare di rimandi tra una voce e l�altra ha per-

.

.

PICCOLO DIZIONARIO DEI

TERMINI COMUNITARI

a cura di Grazia Moffa

European cooperation development

Agency � Provincia di Salerno, 2006
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messo di selezionare informazioni più comple-

te e mirate.

La promozione di un migliore equilibrio econo-

mico e sociale, la riduzione delle disparità re-

gionali, il raggiungimento di un livello di occu-

pazione elevato sono obiettivi che la Comunità

europea ha messo al primo posto della sua stra-

tegia. E� proprio questa la ragione che ha sugge-

rito al gruppo di lavoro la necessità di dedicare

ampio spazio a queste tematiche utilizzando

anche tavole e schemi riepilogativi.

Nella trattazione di ogni voce, dopo una defini-

zione generale, si è sempre indicato l�ambito

tecnico di utilizzo e, ove opportuno, si è proce-

duto alla ricostruzione delle principali tappe sto-

riche. Il tutto secondo uno schema operativo che

prevede: riferimenti normativi; obiettivi princi-

pali; destinatari; collegamenti ad altre tematiche;

riferimenti per ulteriori approfondimenti.

Si fornisce alla fine del volume una bibliografia

in cui sono raccolti i principali studi in merito a

tematiche particolarmente sentite dall�Unione

europea, come a esempio lo sviluppo locale, e

la disoccupazione, oltre che un elenco dei prin-

cipali siti web cui fare riferimento. Infine, l�Ap-

pendice è dedicata a La nuova programmazione

2007-2013: viene sintetizzata la nuova politica

di coesione dal 2007, i nuovi obiettivi della con-

vergenza, della competitività e occupazione,

della cooperazione, la nuova programmazione

e i suoi aspetti innovativi con i riferimenti

normativi.

Il volume si può richiedere scrivendo all�indi-

rizzo: urp@provincia.salerno.it

di Anna Tito

GraziaMoffa è dottore di ricerca presso la cattedra di
Sociologia del Lavoro dell�Università di Salerno. Fra
le sue pubblicazioni ricordiamo: La riforma dei fondi
strutturali: il quadro degli obiettivi, in Libro bianco,
politiche comunitarie e iniziative locali, a cura di F.
Calvanese (Gutenberg 1997) e Coesione europea e
sviluppo locale. Le politiche comunitarie di promo-
zione territoriale: Italia e Spagna a confronto (Ediesse
2005).



OsservatorioOsservatorioOsservatorioOsservatorioOsservatorio108
Gennaio / Marzo 2006



OsservatorioOsservatorioOsservatorioOsservatorioOsservatorio

Gennaio / Marzo 2006
109

a cura di Anna Tito

dall�Unione
europea

IL CONSIGLIO EUROPEO DI PRIMAVE-

RA RIBADISCE IL RILANCIO DELLA

STRATEGIADI LISBONA

Si è svolto a Bruxelles, il 23-24 marzo, il Consi-

glio europeo di primavera. In agenda i temi eco-

nomici relativi all�occupazione, alla crescita,

all�energia e al risanamento delle finanze pub-

bliche. Il dibattito svoltosi fra i venticinque capi

di Stati e di Governo dell�Unione ha riguardato

in particolare l�attuazione della strategia di Li-

sbona i cui obiettivi, ridefiniti con la revisione

di marzo 2005, sono l�occupazione, la crescita

economica e lo sviluppo sostenibile.

Il Consiglio ha indicato le aree prioritarie in cui

si dovrà raggiungere obiettivi concreti entro il

2007:

- investire di più nella crescita e nell�inno-

vazione: approvare in tempi rapidi il Setti-

mo Programma Quadro per la Ricerca e lo

Sviluppo Tecnologico e incrementare

l�istruzione e la formazione. Il Consiglio

chiede agli Stati membri di promuovere

azioni e politiche per raggiungere l�obietti-

vo medio del 3% del PIL da destinare alla

ricerca entro il 2010

- sbloccare il potenziale delle imprese, in

particolare delle PMI, per rafforzare e ren-

dere più competitiva l�industria europea. Si

chiede agli Stati membri di sviluppare le

strategie nazionali e di mettere in atto mi-

sure a sostegno della competitività, dell�in-

novazione e della produttività

- creare, in collaborazione anche con le parti
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sociali, maggiori opportunità di occupazio-

ne per le categorie più deboli, come i gio-

vani, le donne, i disabili, gli anziani, gli

immigrati e le minoranze. Per ridurre la di-

soccupazione giovanile si dovrà abbattere

l�abbandono scolastico al 10% entro il 2010

e portare all�85% la percentuale dei giova-

ni che hanno compiuto l�istruzione secon-

daria

- dar vita a una politica energetica europea,

che miri a una reale politica comune, e al

pieno raggiungimento di tre obiettivi

prioritari: la sicurezza dell�approvvigiona-

mento, la competitività e la sostenibilità

ambientale.

Decisione della Commissione del 20 gennaio

2006 che istituisce un gruppo di alto livello

sull�integrazione sociale delle minoranze et-

niche e sulla loro piena partecipazione almer-

cato del lavoro

Gazzetta Ufficiale dell�Unione Europea L 21

del 25 gennaio 2006

La necessità per l�Unione europea allargata di

mettere a punto un approccio coerente ed effi-

cace mirante a permettere l�integrazione socia-

le delle minoranze etniche e la loro piena parte-

cipazione al mercato del lavoro era stata

evidenziata dalla comunicazione della Commis-

sione adottata il 1 giugno 20051 . Per raggiun-

gere quest�obiettivo la Commissione intende av-

valersi della consulenza di specialisti del setto-

re, riuniti in seno a un gruppo consultivo incari-

cato composto da esperti provenienti dalla so-

cietà civile, dal mondo della ricerca, dalle im-

prese, dalle autorità nazionali e locali nonché

dalle minoranze etniche. Si istituisce pertanto,

un gruppo consultivo di esperti di alto livello

che s�ispirerà alle buone pratiche esistenti in

materia e si interesserà in particolare all�impat-

to della discriminazione multipla e l�influenza

di fattori quali l�età, il sesso, la disabilità e la

religione, l�isolamento geografico e il livello

d�istruzione, e l�impatto delle evoluzioni future

con le adesioni all�Unione di Romania, Bulga-

ria, Turchia, Balcani occidentali.

1 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parla-
mento europeo, al Comitato economico e sociale europeo
e al Comitato delle regioni. Una strategia quadro per la
non discriminazione e le pari opportunità per tutti (COM
224 del 1 giugno 2005)



OsservatorioOsservatorioOsservatorioOsservatorioOsservatorio

Gennaio / Marzo 2006
111

The new Lisbon Strategy

An estimation of the economic impact of

reaching five Lisbon Targets

Industrial Policy and Economic Reforms Papers

No. 1

[La nuova strategia di Lisbona. Una valutazione

dell�impatto economico della realizzazione dei

cinque obiettivi di Lisbona]

George M.M. Gelauff and Arjan M. Lejour

Enterprise and Industry Directorate-General

European Commission

Il Rapporto è apparso in lingua inglese nel gen-

naio 2006 e lo ha realizzato il CPB (Ufficio cen-

trale olandese di pianificazione per l�analisi di

politica economica) per la Direzione generale

Imprese della Commissione europea2 . Emerge

che, se venissero adottate le riforme previste nel

quadro del rilancio della strategia di Lisbona,

entro il 2025 il reddito pro capite nell�Unione e

l�occupazione potrebbero progredire rispettiva-

mente del 23% e del 10%, il che potrebbe tra-

dursi in una progressione media della crescita

annuale di almeno il 0,8% del PIL e dell�occu-

pazione per un decennio.

L�impatto sulla crescita della nuova agenda di

Lisbona appare più rilevante per i nuovi Stati

membri che per la maggior parte dei quindici.

Ciò significa che il fatto che i Paesi che non han-

no ancora raggiunto gli obiettivi di crescita e di

occupazione dovrebbero beneficiare maggior-

mente dell�attuazione della Strategia se realiz-

zano seriamente le riforme programmate. In par-

ticolare, raggiungere l�obiettivo del 3% per la

ricerca e lo sviluppo sarà molto vantaggioso per

i settori a forte intensità di ricerca e sviluppo.

Viene evidenziato il potenziale insito nella stra-

tegia di Lisbona per stimolare la crescita e crea-

re nuovi posti di lavoro, ma mostra anche quan-

to gli obiettivi fissati dall�Unione sono ambiziosi.

Raccomandazione del Parlamento europeo e

del Consiglio del 15 febbraio 2006 sul prose-

guimento della cooperazione europea in ma-

teria di certificazione della qualità nell�istru-

zione superiore

Gazzetta Ufficiale dell�Unione Europea L 64

del 4 marzo 2006

La raccomandazione 98/561/CE del Consiglio

europeo3 sulla cooperazione in materia di ga-

2 http://europa.eu.int/comm/enterprise_policy competitivenes/
doc industrial_policy_and_economic_reforms_papers_1.pdf

3 Raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 sul-
la cooperazione in materia di garanzia della qualità nel-
l�istruzione superiore (GUCE L 270 del 7 ottobre 1998)
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ranzia della qualità nell�istruzione superiore

invitava a basare i sistemi di certificazione del-

la qualità su una serie di caratteristiche essen-

ziali, quali la valutazione dei programmi o delle

istituzioni tramite valutazioni interne, la pubbli-

cazione dei risultati e una partecipazione inter-

nazionale. I risultati delle valutazioni relative alla

certificazione della qualità contribuiscono in

modo significativo a migliorare le prestazioni

degli istituti d�istruzione superiore.

Sebbene la raccomandazione sia stata applicata

con notevole successo, come risulta dalla rela-

zione della Commissione del 30 settembre

20044 , occorre migliorare ulteriormente il fun-

zionamento dell�istruzione superiore europea,

specie per quanto riguarda la qualità, in modo

da renderla più trasparente e affidabile. Buona

parte degli Stati membri ha risposto all�invito a

sostenere o a istituire sistemi nazionali traspa-

renti di certificazione della qualità.

L�Associazione europea per la garanzia della

qualità nell�istruzione superiore (European

Association for Quality Assurance in Higher

Education � ENQA), istituita nel 2000, conta fra

i suoi membri un numero crescente di agenzie

di certificazione della qualità e di accreditamento

in tutti gli Stati membri. Le norme e gli indirizzi

proposti dall�ENQA per la certificazione della

qualità sono stati adottati dai ministri dell�istru-

zione di quarantacinque Paesi.

Appare a questo punto opportuno creare un �re-

gistro europeo delle agenzie di certificazione

della qualità� operanti in Europa, indipendenti

e affidabili, e facilitare il riconoscimento delle

qualifiche e degli studi compiuti all�estero.

Comunicazione della Commissione al Consiglio

europeo

Concretizzare il rinnovato partenariato per

la crescita e l�occupazione. Creazione di un

faro della conoscenza: l�Istituto europeo di

tecnologia

COM 77 del 22 febbraio 2006

Per concentrare al meglio le risorse umane, fi-

nanziarie e materiali dell�Unione europea nel

campo della ricerca e dell�istruzione superiore,

la Commissione europea propone al Consiglio

la creazione di un Istituto europeo di tecnologia

(EIT) destinato a divenire un nuovo polo di ec-

cellenza nei settori dell�istruzione superiore,

4 Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Con-
siglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comita-
to delle regioni sull�attuazione della raccomandazione 98/
561/CE del Consiglio del 24 settembre 1998 sulla coopera-
zione in materia di garanzia della qualità nell�istruzione su-
periore (COM 620 del 30 settembre 2004)



OsservatorioOsservatorioOsservatorioOsservatorioOsservatorio

Gennaio / Marzo 2006
113

della ricerca e dell�innovazione. La comunica-

zione delinea gli elementi fondamentali della

proposta la quale, avanzata per la prima volta

nel 2005 nell�ambito della revisione della stra-

tegia di Lisbona a favore della crescita e del-

l�occupazione, è ora pronta per essere sottopo-

sta al vaglio dei capi di Stato e di Governo.

L�Istituto europeo di tecnologia si occuperà di

istruzione, ricerca e innovazione, settori che

detengono le chiavi d�accesso alla società della

conoscenza. L�EIT sarà dotato di una struttura e

di partner tali da consentirgli d�integrare e porre

in stretta relazione fra loro questi settori. La

struttura si articolerà in due livelli: un comitato

direttivo affiancato da un piccolo organo ammi-

nistrativo e una serie di comunità della cono-

scenza, sparse in tutto il territorio europeo, che

condurranno attività in settori strategici

interdisciplinari.

L�EIT cercherà di attrarre i migliori studenti, ri-

cercatori e professori i quali, lavorando in stret-

ta collaborazione con imprese di punta, si dedi-

cheranno allo sviluppo di conoscenze e ricerche

d�avanguardia e alla loro applicazione. Questo

tipo di organizzazione creerà anche opportunità

di attrarre capitali privati per l�EIT, offrendo al

settore privato un nuovo partenariato integrato

che, oltre a stabilire forti legami con l�istruzio-

ne e la ricerca, aprirà nuovi sbocchi commer-

ciali per la ricerca e intensificherà gli scambi

tra pubblico e privato.

Creating an Innovative Europe. Report of the

Indipendent Export Group on R&D and

Innovation appointed following theHampton

Court Summit

[Creare un�Europa innovativa. Rapporto del

Gruppo di esperti indipendenti su R&S e Inno-

vazione istituito dopo il Vertice di Hampton

Court]

Il rapporto5 , realizzato per conto della Commis-

sione europea in seguito al Vertice di Hampton

Court6 e apparso nel gennaio 2006, presenta una

strategia per creare un�Europa innovativa. Per

realizzare quest�obiettivo è necessaria una com-

binazione di elementi quali unmercato per i beni

e i servizi innovativi, risorse mirate, nuove strut-

ture finanziarie e la mobilità delle persone, dei

capitali e delle organizzazioni. Nel loro insieme

questi fattori rappresentano un cambiamento che

5 Il rapporto in inglese, francese e tedesco è consultabile al-
l�indirizzo: http://europa.eu.int/invest-in-research

6 Nel corso del vertice informale di Hampton Court Palace,
nei pressi di Londra, che si è svolto il 27 ottobre 2005, i capi
di Stato e di Governo dell�Unione europea settimana hanno
discusso dei temi della globalizzazione, del lavoro, della si-
curezza e dell�immigrazione
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va ben oltre il settore della politica della Ricer-

ca e Sviluppo e dell�Innovazione.

Il Gruppo raccomanda in particolare di:

- offrire alle imprese un mercato favorevole

all�innovazione, intervenendo a livello di

normativa, appalti pubblici e proprietà in-

tellettuale e promuovendo una cultura del-

l�innovazione. Queste misure a sostegno

della domanda e iniziative a livello dell�of-

ferta dovrebbero convergere in azioni stra-

tegiche di ampia scala. A titolo di esempio

il Gruppo propone alcuni ambiti di inter-

vento: e-Health, settore farmaceutico, ener-

gia, ambiente, trasporti e logistica, sicurez-

za e contenuto digitale

- adottare dei provvedimenti per aumentare

le risorse stanziate a favore dell�eccellenza

in campo scientifico, della R&S industria-

le e dei collegamenti fra scienza e industria.

Va inoltre triplicata la percentuale dei fon-

di strutturali destinata alla ricerca e all�in-

novazione

- incoraggiare la mobilità delle risorse uma-

ne tra i vari paesi, la mobilità finanziaria e

la mobilità in termini di organizzazione e

conoscenza superando le strutture consoli-

date e consentendo la creazione di nuovi

legami nell�ambito degli strumenti europei

delle piattaforme tecnologiche e dei rag-

gruppamenti.

Decisione della Commissione del 15 marzo

2006 concernente l�istituzione di un gruppo

di esperti di alto livello incaricato di consiglia-

re la Commissione sull�attuazione e lo svilup-

po della strategia i2010

Gazzetta Ufficiale dell�Unione Europea L 80

del 17 marzo 2006

Come indicato nella comunicazione del 1 giu-

gno 20057 , la Commissione amplierà e raffor-

zerà il dialogo con i soggetti interessati all�at-

tuazione e allo sviluppo della strategia i2010 e

collaborerà con gli Stati membri, in particolare

per mezzo del metodo aperto di coordinamento.

La Commissione potrebbe pertanto avere neces-

sità di ricorrere alla guida e all�esperienza di un

organo consultivo composto da funzionari degli

Stati membri specializzati nell�area strategica

delle tecnologie dell�informazione e della co-

municazione (TIC). Il gruppo deve contribuire

all�attuazione efficace della strategia i2010.

7 Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione
della Commissione al Consiglio, al parlamento europeo,
al Comitato economico e sociale europeo e a comitato delle
regioni, i2010 � Una società europea dell�informazione
per la crescita e l�occupazione (COM 229 del 1 giugno
2005)
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Viene pertanto istituito il �Gruppo di esperti di

alto livello i2010� e se ne definiscono il manda-

to e le strutture. La Commissione ha facoltà di

consultare il gruppo in merito a qualsiasi que-

stione relativa all�attuazione della strategia

i2010. Il gruppo ha il compito di:

- discutere le questioni strategiche relative

alle politiche delle TIC nel contesto di i2010

e nel contesto più ampio dell�agenda di Li-

sbona, di riesaminare l�efficacia di i2010 e

di fornire contributi e consulenze circa gli

eventuali miglioramenti e adeguamenti da

apportar, sulla base del monitoraggio del-

l�attuazione di i2010 e dell�evoluzione del-

la politica in materia

- offrire un ambito di discussioni strategiche

e di scambio di esperienze con al parteci-

pazione di tutti i sevizi della Commissione

- scambiare pareri sui problemi sollevati dai

piani di riforma nazionali nei settori coper-

ti da i2010, in relazione al conseguimento

degli obiettivi della strategia di Lisbona.

Commissione delle Comunità Europee

Relazione della Commissione al Consiglio, al

Parlamento europeo, al Comitato economico

e sociale e al Comitato delle regioni. Sulla pa-

rità tra donne e uomini � 2006

COM 71 del 22 febbraio 2006

Commissione delle Comunità Europee

Comunicazione della Commissione al Consi-

glio, al Parlamento europeo, al Comitato eco-

nomico e sociale e al Comitato delle regioni.

Una tabella di marcia per la parità tra donne

e uomini 2006-2010

COM 92 del 1 marzo 2006

La relazione annuale sulla parità tra donne e

uomini presenta una sintesi dei principali svi-

luppi sul tema nell�Unione europea. Nel 2005

l�Unione ha riaffermato il proprio impegno in

favore della parità tra donne e uomini � consi-

derata ormai un elemento essenziale per far fron-

te alle sfide del mercato del lavoro - nell�Agen-

da sociale relativa al periodo 2005-20108 , che

integra e consolida la rinnovata strategia di Li-

sbona per la crescita e l�occupazione9 . In prece-

denza aveva ribadito il proprio impegno per la

8 Commissione delle Comunità europee. Comunicazione del-
la Commissione sull�Agenda sociale (COM 33 del 9 feb-
braio 2005)
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sua piena realizzazione e la sua efficace appli-

cazione, sostenendo con decisione la piattafor-

ma di Pechino10 . Dalla relazione emerge che,

anche se oltre il 75% dei nuovi posti di lavoro

creati negli ultimi cinque anni sono stati attri-

buiti a donne, nell�Unione lo stipendio femmi-

nile è in media di circa il 15% più basso rispetto

a quello maschile e che i progressi per colmare

questo divario, non soltanto economico, restano

lenti. Risulta inoltre che molte donne escono dal

mercato del lavoro per le difficoltà che incon-

trano nel conciliare la vita professionale con

quella familiare e che quelle che lavorano sono

spesso confinate in pochi settori quali istruzio-

ne, sanità e pubblica amministrazione. Nella

comunicazione, presentata il 1 marzo, sulla Ta-

bella di marcia per stabilire delle azioni concre-

te destinate a ridurre le disparità di genere e per

la promozione delle pari opportunità. Vengono

individuate sei aree prioritarie d�intervento sul-

le quali si ritiene opportuno concentrare gli sforzi

nei prossimi cinque anni:

- pari livello di indipendenza economica fra

donne e uomini

- conciliazione fra vita professionale e vita

familiare

- parità di partecipazione nei processi deci-

sionali

- promozione della parità fra i sessi al di fuo-

ri dell�Unione

- eliminazione degli stereotipi di genere

- eliminazione di ogni forma di violenza e di

tratta degli esseri umani.

Tra le azioni previste, si segnala la creazione

dell�Istituto per l�uguaglianza di genere, annun-

ciato nel 200511 che dovrebbe divenire operati-

vo nei primi mesi del 2007. Si intende anche

creare una rete di organismi nazionali per la pa-

rità di trattamento, sulla base della direttiva

2002/7312 , con il compito di vigilare tutte le for-

me di discriminazione basate sul sesso, combat-

tendole e fornendo aiuto alle vittime e soste-

nendole nelle denunce.

9 Commissione delle Comunità europee. Comunicazione al
Consiglio europeo di primavera. Lavorare insieme per la
crescita e l�occupazione. Il rilancio della strategia di Lisbo-
na. Comunicazione del presidente Barroso d�intesa con il
vicepresidente Verheugen (COM 24 del 2 febbraio 2005)

10 Adottata a Pechino il 15 settembre 1995 in occasione della
Quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle don-
ne: Lotta per l�uguaglianza, lo sviluppo e la pace (G.U.C.E.
C 166 del 3 luglio 1995)

11 Commissione delle Comunità europee. Proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un Istituto europeo per l�eguaglianza di genere (COM 81 del
8 marzo 2005)

12 Direttiva 2002/73 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE
del Consiglio relativa all�attuazione del principio della pari-
tà di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguar-
da l�accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione
professionali e le condizioni di lavoro (G.U.C.E. L 269 del 5
ottobre 2002)
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Commissione delle Comunità europee

Comunicazione della Commissione al Consi-

glio, al Parlamento europeo, al Comitato eco-

nomico e sociale e al Comitato delle regioni

Attuazione del programma comunitario di Li-

sbona per la crescita e l�occupazione. Il tra-

sferimento di proprietà delle imprese � La

continuità grazie a un nuovo avvio

COM 117 del 14 marzo 2006

La popolazione europea sta invecchiando e il

potenziale di trasferimento di proprietà delle

imprese tende ad aumentare. Un terzo dei diri-

genti di impresa dell�Unione europea, in gran

parte alla guida di imprese familiari, si ritire-

ranno nei prossimi dieci anni e si ritiene che il

fenomeno potrebbe interessare circa 700.000

piccole imprese e 2,8 milioni di posti di lavoro.

Per incrementare la concorrenzialità dell�Euro-

pa, è indispensabile migliorare l�ambiente eco-

nomico dei trasferimenti di proprietà delle im-

prese e rafforzare le misure di sostegno.

In una comunicazione del 199413 la Commis-

sione aveva identificato quattro problemi tipici

dei trasferimenti: garantire la continuità delle

società di persone e delle imprese individuali;

preparare i trasferimenti attraverso l�adozione

della forma giuridica meglio adeguata; incorag-

giare i trasferimenti a terzi; facilitare i trasferi-

menti nell�ambito della famiglia tramite adegua-

te misure fiscali. Sempre nel 1994, una racco-

mandazione14 invitava gli Stati membri a: inco-

raggiare le iniziative volte e sensibilizzare, in-

formare e formare i dirigenti d�impresa; offrire

un ambiente finanziario che favorisca la riusci-

ta del trasferimento; prevedere possibilità giuri-

diche per ristrutturare un�impresa prima del suo

trasferimento; stabilire i principi giuridici che

consentano di garantire la continuità della so-

cietà o dell�impresa individuale in caso di de-

cesso di uno dei soci fondatori o dell�imprendi-

tore; favorire la sopravvivenza dell�impresa

mediante un�adeguata tassazione della succes-

sione e della donazione; incoraggiare fiscalmen-

te l�imprenditore a vendere la sua società a ter-

zi. Nella comunicazione si rinforzano le racco-

mandazioni del 1994 e si insiste sulla necessità

di:

- concentrare l�attenzione politica sia sui tra-

sferimenti di proprietà che sulle creazioni

di imprese

- garantire adeguate condizioni finanziarie

- aumentare la sensibilizzazione, tenere con-

13 Comunicazione della Commissione sul trasferimento di im-
prese. Azioni a favore delle PMI (G.U.C.E. C 204 del 23
luglio 1994)

14 Raccomandazione della Commissione sul trasferimento delle
piccole e medie imprese (G.U.C.E. L 385 del 31 dicembre
2004)
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to dei fattori qualitativi e incoraggiare il

tutorato

- organizzare mercati trasparenti per i trasfe-

rimenti di proprietà delle imprese

- garantire che i sistemi fiscali siano favore-

voli ai trasferimenti di proprietà.
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A
a cura di Lidia A. Barbieri

A T T I V I T A� dell� A R E A

L�Area Sistemi locali e Integrazione delle Poli-

tiche è impegnata essenzialmente sui seguenti

quattro ambiti di attività, integrati tra loro:

· Studio e analisi dello Sviluppo Locale

· Governance territoriale in tema di Politiche

Formative e del Lavoro

· Politiche per l�Emersione del Lavoro non

regolare

· Sistema Informativo.

1. Studio e analisi dello Sviluppo Locale

Il tema dello sviluppo locale ha assunto una for-

te rilevanza nell�ambito delle attività promosse

dall�Area, impegnata in una serie di riflessioni

e studi sui �Sistemi di sviluppo locale�, con un

approccio strutturato e organico legato alle po-

litiche formative e del lavoro.

L�obiettivo è quello di analizzare sia l�integra-

zione, all�interno delle politiche di sviluppo lo-

cale, di politiche del lavoro, di politiche

formative e politiche sociali, sia le modalità dei

rapporti e degli assetti istituzionali che si crea-

no sul territorio in funzione della realizzazione

di politiche di sviluppo.

Ricadono in questa linea di attività l�Osservato-

rio Nazionale sullo Sviluppo Locale, Il Progetto

PIT/Lavoro e lo Studio sui Sistemi Produttivi

Locali.

1.1 OsservatorioNazionale sullo SviluppoLo-

cale

Prendendo spunto dalla novità introdotta dalla

programmazione negoziata con la quale è stato

ridefinito il rapporto tra Stato e Autonomie lo-

cali e dai modelli di concertazione e di
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partenariato conseguentemente attivati a livello

locale, è nata l�idea di costituire un Osservato-

rio Nazionale sullo Sviluppo Locale con l�obiet-

tivo di analizzare le buone prassi prodottesi in

numerosi contesti territoriali. L�Osservatorio

prende in esame i programmi di sviluppo locale

promossi a livello nazionale e regionale e attua-

ti nelle Regioni degli Obiettivi 1 e 2 nei periodi

di programmazione 1994-1999 e 2000-2006 dei

Fondi Strutturali.

Con l�Osservatorio Nazionale sullo Sviluppo

Locale si intende �osservare�, informare, trasfe-

rire buone prassi, individuare e incoraggiare

azioni di sussidiarietà, costruire �reti� a favore

dei territori.

Le informazioni acquisite ai fini dell�Osserva-

torio sono state organizzate e sistematizzate nel-

l�ambito di una Banca Dati appositamente rea-

lizzata. Allo stato attuale, tale Banca Dati rac-

coglie dati e informazioni su programmi e ini-

ziative attivati a livello territoriale nelle aree

Obiettivo 1 e Obiettivo 2 (Patti Territoriali, Con-

tratti d�Area, PIC, ecc.) con un approfondimen-

to particolare sui PIT delle Regioni dell�Obiet-

tivo 1 relativamente ai quali è in corso un�atti-

vità di monitoraggio e valutazione.

Tale strumento costituisce non solo un sistema

di archiviazione dei progetti, ma rappresenta un

vero e proprio strumento di analisi e di elabora-

zione delle informazioni e dei dati inseriti, utili

alle successive attività di monitoraggio e valu-

tazione.

La Banca dati sarà a breve consultabile on-line

e messa a disposizione di tutti i soggetti (Mini-

stero del Lavoro e della Previdenza Sociale, al-

tri Ministeri, Regioni, Enti gestori dei PIT e al-

tri organismi interessati) coinvolti nella realiz-

zazione e gestione dei programmi di sviluppo

locale fornendo informazioni sia attraverso sche-

de di sintesi sia mediante l�utilizzo di tabelle di

aggregazione dei dati.

Sulla base dei dati acquisiti, l�Area ha concluso

una prima analisi sui programmi di sviluppo lo-

cale realizzati nelle Regioni dell�Obiettivo 1 a

partire dal 1995 che ha successivamente esteso

anche alle Regioni del Centro Nord, censendo

nel complesso 769 progetti di sviluppo locale

(Sviluppo locale. Prima analisi e compendium

nelle Regioni dell�Obiettivo 1, Collana Temi e

Strumenti, 2004; Programmi di sviluppo locale

nel Centro Nord, �Osservatorio Istituzionale e

Normativo� n. monografico 9/2006). Inoltre, è

stata recentemente avviata una indagine campio-

naria sui programmi di sviluppo locale nelle aree

Ob. 1 e 2 con cui si intende: verificare l�esisten-

za o meno dell�integrazione tra le politiche e le

sue modalità di realizzazione con riferimento a

più realtà regionali e diagnosticare le possibili
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cause esplicative dei diversi gradi di integrazio-

ne, con riferimento a una tassonomia delle poli-

tiche del lavoro.

In alcuni specifici territori (Province di

Campobasso, Benevento, Foggia, Avellino,

Reggio Calabria e Messina), l�Area ha studiato,

inoltre, la relazione che esiste a livello territo-

riale tra sistema economico, mercato del lavoro

e promozione di programmi di sviluppo locale,

al fine di individuare le modalità

con cui all�interno dei programmi

di sviluppo sono presi in conside-

razione o possono essere imple-

mentati contemporaneamente

aspetti che coinvolgano il sistema

economico e il mercato del lavoro

(Prassi promettenti di sviluppo lo-

cale, �Osservatorio Istituzionale e

Normativo� n. monografico 6/2005).

Con la finalità di sistematizzare il panorama

normativo interessante queste tematiche e le

politiche attive del lavoro, è sembrato utile stu-

diare le innovazioni normative che hanno pro-

dotto, modificando gli ambiti di competenza dei

diversi enti amministrativi interessati, diversi

livelli territoriali per la realizzazione delle poli-

tiche di sviluppo locale. Il processo è tuttora in

corso e lascia intravedere la possibilità del mol-

tiplicarsi di competenze e ruoli di amministra-

zioni centrali e regionali (Analisi dei modelli di

governance regionali delle politiche del lavoro

e dello sviluppo locale, �Osservatorio Istituzio-

nale e Normativo� n. monografico 1/2005).

1.2 Progetto PIT Lavoro

L�Area partecipa, insieme a Italia Lavoro spa, a

un progetto triennale (2003/2006), denominato

PIT LAVORO, della Direzione Generale Mer-

cato del Lavoro del Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali,

che pone l�attenzione sui Progetti

Integrati Territoriali nelle Regioni

Obiettivo 1. Nell�ambito del pro-

getto, il Ministero ha assegnato al-

l�Area due attività: la prima, di

rilevazione, rivolta all�acquisizione

di informazioni e dati specifici re-

lativi a ogni PIT; la seconda, di monitoraggio e

di prima valutazione, svolta sotto forma di ana-

lisi di caso destinata ad individuare le modalità

di integrazione delle politiche attive del lavoro

e valutare l�impatto occupazionale dei PIT e gli

effetti di questi progetti nei campi economici,

sociali e produttivi.

Nell�ambito del ruolo assegnatole dal Ministe-

ro, l�Area ha realizzato (I PIT nelle Regioni Ob.

1. Una prima rilevazione ed analisi, �Osserva-

torio Istituzionale e Normativo� n. monografico
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4/2004) un Censimento sulla Progettazione In-

tegrata territoriale, mappando tutti i 141 proget-

ti attivati con i 4.689 interventi in essi previsti e

monitorando le esperienze realizzate per il peri-

odo 2004/2006, anche alla luce degli elementi

emersi dall�analisi effettuata nel corso del 2003

e con particolare attenzione a quelli che inglo-

bano interventi di politiche attive del lavoro.

I dati acquisiti rappresentano un patrimonio in-

formativo prezioso e di grande utilità per le am-

ministrazioni locali in funzione delle analisi che

scaturiscono dallo loro elaborazione.

L�attività di monitoraggio intende fornire ele-

menti utili anche ai fini di una successiva

modellizzazione delle esperienze monitorate e

di un�analisi di raffronto/valutazione tra PIT e

modelli di sviluppo locale finalizzata

all�individuazione di prassi e casi di eccellenza.

Tale attività scaturisce da un lavoro di

condivisione con le amministrazioni regionali.

In particolare sono stati realizzati specifici in-

contri con le singole amministrazioni, finaliz-

zati a condividere obiettivi di analisi e

metodologie di lavoro.

L�Area ha quindi progettato e realizzato due fasi

di monitoraggio: la prima (I PIT nelle Regioni

Ob. 1. Primo monitoraggio e analisi delle mo-

dalità di programmazione e delle politiche del

lavoro, �Osservatorio Istituzionale eNormativo�

n. monografico 8/2006) ha riguardato la

rilevazione dei dati a livello di programmazio-

ne attraverso un�analisi desk e sulla base delle

informazioni messe a disposizione dalleAutori-

tà di Gestione dei programmi. Il monitoraggio

ha riguardato aspetti sia qualitativi sia

quantitativi afferenti ai PIT approvati con un

approfondimento particolare su sedici PIT la cui

selezione è stata preventivamente concordata

con le amministrazioni regionali.

La seconda fase di monitoraggio, realizzata at-

traverso l�approfondimento di ulteriori otto PIT,

ha preso in considerazione anche aspetti di rea-

lizzazione al fine di pervenire ad una valutazio-

ne. E� in corso la terza e conclusiva fase di

monitoraggio finalizzata alla definizione di ipo-

tesi di modellizzazione attraverso

l�evidenziazione dei tratti salienti che hanno

caratterizzato le esperienze monitorate. Al fine

di diffondere i risultati delle analisi svolte è pre-

vista la realizzazione di un seminario finale.

1.3 Analisi dei Sistemi produttivi locali

Dal 2005 l�Area ha avviato un progetto di anali-

si e assistenza tecnica in relazione ai fenomeni

in corso nei sistemi produttivi locali, distretti e

metadistretti dislocati su tutto il territorio nazio-

nale, per individuare strategie di politica attiva

del lavoro in grado di promuovere, accompagna-
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re e integrarsi con le evoluzioni in atto nei siste-

mi produttivi locali.

L�obiettivo del progetto è una lettura dei feno-

meni di trasformazione e sviluppo in atto nelle

realtà produttive (quali distretti, metadistretti e

sistemi produttivi locali), anche connessi a for-

me di delocalizzazione e riorganizzazione delle

attività, ai processi di innovazione e di incre-

mento dimensionale delle imprese, al fine di

definire gli sviluppi strategici e le traiettorie

occupazionali e professionali da mettere in cam-

po per accompagnare i processi in corso.All�in-

terno di questo quadro le attività previste sono

volte anche al superamento della dicotomia tra

politiche di sviluppo e politiche per il lavoro e

la formazione.

La lettura dei fenomeni in atto ha preso avvio

dall�analisi dell�evoluzione del quadro

normativo e istituzionale di riferimento, con

particolare attenzione agli sviluppi normativi più

recenti sia nazionali (Legge Finanziaria 2006)

sia regionali, riportata nell�articolo Distretti in-

dustriali e nuovi distretti produttivi: potenzialità

e limiti di un sistema normativo in continua evo-

luzione, in corso di pubblicazione su �Osserva-

torio ISFOL�.

E� stata effettuata una analisi desk finalizzata

all�individuazione di aree interessate da feno-

meni di trasformazione dei distretti.

In questa fase preliminare si sono realizzati due

studi di caso relativi a realtà distrettuali del nord

e del sud Italia. In particolare sono stati analiz-

zati il Distretto del mobile e arredo trevigiano

(Veneto) e il Distretto del mobile imbottito

murgiano (Puglia-Basilicata). L�analisi è stata

focalizzata principalmente sui fenomeni relati-

vi alla riqualificazione delle produzioni, sui nuo-

vi servizi introdotti, sulle nuove forme di orga-

nizzazione del sistema locale e sulla

riorganizzazione e qualificazione del lavoro. In

particolare, si è inteso rilevare le modalità attra-

verso le quali si attuano forme di

delocalizzazione, nuove modalità di organizza-

zione del lavoro, nuove professionalità, rappor-

ti tra istituzioni e soggetti territoriali interessati

dai fenomeni.

Nell�ambito del progetto è stato inoltre fornito

un supporto alle tematiche inerenti alle politi-

che attive del lavoro e della formazione per la

definizione delle attività di analisi funzionali alla

realizzazione di un osservatorio sui distretti del-

la Regione Veneto. Questa esperienza costitui-

sce un primo esempio di intervento diretto

dell�Isfol su queste tematiche, in vista di un con-

solidamento della collaborazione e del suppor-

to tecnico che l�Area intende dare alle Regioni.

L�Area, in ragione della collaborazione già av-

viata nel corso del 2005 circa la modifica della
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Legge della Regione Veneto del 4.4.2003, n. 8

recante �Disciplina dei distretti produttivi ed

interventi di politica industriale locale� e dello

studio di caso effettuato nel distretto del mobile

e arredo trevigiano, nel mese di marzo c.a. è sta-

ta invitata a tenere una relazione in occasione

della presentazione della L.R. del 16.3.2006, n.

5 che modifica la L.R. 8/2003. In merito all�ana-

lisi del rapporto tra istituzioni e sistemi produt-

tivi locali, si intende effettuare

una ricostruzione del sistema

delle relazioni tra attori istitu-

zionali per valutare il quadro di

ripartizione delle competenze

legislative e amministrative, in-

dividuare i moduli relazionali

(modelli organizzativi - model-

li procedurali) e analizzare le di-

namiche della governance nei

rapporti pubblico-privato e la

conseguente dimensione orizzontale della

sussidiarietà. In tal senso, l�Area realizzerà an-

che una serie di incontri, tavoli tecnici tra esper-

ti di politiche industriali, giuristi, esperti di po-

litiche del lavoro, esponenti dell�amministrazio-

ne pubblica locale al fine di rendere operative

le traiettorie di intervento adeguandole alle spe-

cifiche realtà locali e promuovendo l�integrazio-

ne tra politiche industriali e politiche attive del

lavoro.

In questa ottica, dal punto di vista operativo, è

stata avviata un�attività intesa ad estendere in

maniera più sistematica l�analisi dei fenomeni

di trasformazione e sviluppo in atto nei sistemi

produttivi e sistemi locali del lavoro.

Obiettivi dell�attività sono: lo studio delle ca-

ratteristiche di alcuni sistemi/filiere produttive,

dei fenomeni di trasformazione in atto (deloca-

lizzazione e riorganizzazione

delle attività, l�internazionaliz-

zazione, processi di innovazio-

ne e di incremento dimensiona-

le delle imprese, crisi di setto-

re, ecc.) e dell�integrazione, al

loro interno delle politiche del

lavoro e della formazione con

le politiche di sviluppo; l�indi-

viduazione delle strategie (tra-

iettorie) poste in essere a fronte

dei fenomeni in corso sia da parte del sistema

produttivo nel complesso che individualmente

dalle aziende ad esso appartenenti; la descrizio-

ne dei loro effetti sull�organizzazione del lavo-

ro e sulle professionalità per individuare le con-

seguenti politiche rivolte al capitale umano (po-

litiche del lavoro e formazione) per il contrasto

o l�accompagnamento dei fenomeni. Inoltre, at-

traverso la realizzazione di interviste a testimo-
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ni privilegiati (università, agenzie territoriali di

sviluppo, distretti, imprenditori) sul tema del

rapporto tra gestione delle imprese e rapporti con

le istituzioni della conoscenza, della formazio-

ne, e delle politiche del lavoro, si intende effet-

tuare un�analisi e mappatura dei livelli di for-

malizzazione della conoscenza e di alcune espe-

rienze del rapporto con la ricerca e l�innovazio-

ne. Sempre in tema di sviluppo locale, l�Area

ha promosso l�Adesione da parte dell�Istituto al

Club dei Membri Sostenitori del Programma

Leed (Local Economic and Employment Deve-

lopment - Sviluppo economico e creazione di

occupazione a livello locale) dell�OCSE (con cui

è stato sottoscritto un protocollo d�intesa con il

nostro Istituto) favorendo in tal modo, oltre ad

una maggiore visibilità, il coinvolgimento del-

l�ISFOL nell�ambito della comunità internazio-

nale di ricerca sullo sviluppo economico e so-

ciale.

Nel corso dell�incontro tenutosi a Parigi il 10

marzo u.s., tra il Dirigente dell�Area - referente

per l�Isfol del programma LEED - e il direttore

del programma LEED - è stato definito il piano

di attività per l�annualità 2006. In merito, l�Isfol

si è offerto di dare supporto all�attività di:

a) studio/indagine sullo sviluppo economico e

territoriale rispetto alle politiche attive del

lavoro e dell�occupazione sulla base di un

modello di valutazione da testare nella re-

gione Puglia;

b) analisi dei distretti italiani e studi di caso,

sempre con particolare attenzione ai temi

dell�occupazione e delle politiche per il la-

voro da proporre alla Regione Veneto e

Marche;

c) indagini sul lavoro non regolare con un par-

ticolare focus sull�emersione del lavoro al

femminile;

d) traduzione di una pubblicazione OCSE/

LEED con una presentazione pubblica che

preveda la partecipazione di Ministeri, Re-

gioni, ecc.

2. Governance territoriale in tema di Politi-

che Formative e del Lavoro

L�Area ha impegnato una parte rilevante della

propria attività avendo come punto di riferimento

i processi di evoluzione normativa che hanno

caratterizzato il nostro Paese negli ultimi anni.

In particolare, il decentramento amministrativo,

introdotto sul finire degli anni �90 (L. 59/97 e i

decreti legislativi attuativi delle deleghe: D. Lgs.

112/98 e D. Lgs. 469/97), la modifica del Titolo

V, Parte II della Costituzione (L. Cost. 3/2001),

la riforma del sistema dell�istruzione e forma-

zione professionale (L. 53/2003 e successivi de-
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creti attuativi), la riforma del mercato del lavo-

ro (L. 30/2003, D. Lgs 276/2003 e successivi

decreti di modifica ed integrazione) e lo stesso

fondamentale ruolo svolto dai Fondi strutturali,

specie dal FSE, hanno avuto significativi rifles-

si sul piano della governance, introducendo con-

siderevoli cambiamenti di carattere istituziona-

le e organizzativo, al livello statale e regionale,

che hanno interessato tutti gli attori istituzionali

e sociali (lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e

le Parti Sociali), sia nella fase (ascendente) di

elaborazione delle policies, sia in quella (discen-

dente) di implementazione delle stesse e quindi

di gestione degli interventi.

L�Area si è quindi impegnata sia nella ricostru-

zione degli assetti istituzionali e organizzativi

delineati dagli interventi normativi succedutisi

nel tempo, sia nel cogliere le trasformazioni che

hanno interessato il ruolo, le procedure, le pras-

si organizzative e le modalità di intervento degli

attori pubblici e privati operanti nell�ambito delle

politiche formative e del lavoro.

Sotto questo profilo, diverse ricerche sono state

ideate e promosse nell�ambito dell�analisi delle

realtà territoriali, soprattutto alla luce della re-

cente normativa sul mercato del lavoro che, nel

delineare un sistema multipolare basato su una

pluralità di soggetti (pubblici e privati) chiama-

ti a svolgere sul territorio diverse funzioni ri-

conducibili ai servizi per l�impiego, ha richia-

mato inevitabilmente l�attenzione sul tema del-

la governance al livello locale.

L�Area ha quindi realizzato, nel 2004, un pro-

getto di ricerca dal titolo Decentramento, rifor-

ma del mercato del lavoro e fattibilità di una

rete tra soggetti istituzionali territoriali, pubblici

e privati nel mercato del lavoro, relativo a un

primo studio di fattibilità di una rete istituzio-

nale e organizzativa tra i vari attori coinvolti nel

mercato del lavoro, con lo scopo di individuare,

attraverso l�analisi di esperienze già in atto in

alcuni contesti territoriali (sei Province e una

Regione) e l�osservazione di esperienze inter-

nazionali, le condizioni e le criticità che con-

sentano o, al contrario, ostacolino la realizza-

zione di una rete.

L�Area ha successivamente promosso e realiz-

zato la ricerca Analisi dei modelli di rete terri-

toriale tra soggetti operanti nel mercato del la-

voro finalizzata ad analizzare le varie tipologie

di rete che vanno realizzandosi in diversi conte-

sti territoriali tra i soggetti operanti nel mercato

del lavoro, prendendone in considerazione sia

la dimensione �erogativa� che la dimensione isti-

tuzionale. In ordine alle attività di tale ricerca si

è tenuto un incontro sia la Responsabile della

Struttura Qualificazione dei sistemi della Regio-

ne Lombardia sia con i ricercatori che collabo-
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rano alla realizzazione delle attività ed è stato

prodotto un primo report.

Seguendo il filone di indagine legato al processo

di implementazione della riforma del mercato del

lavoro, nel 2005 l�Area ha promosso e realizzato

una ricerca relativa all�Analisi dei sistemi di

accreditamento dei soggetti pubblici e

privati che operano nel mercato del

lavoro (ex art. 7 del D. Lgs. 276/03),

avente a oggetto una prima ricognizio-

ne e analisi, al livello nazionale e re-

gionale, della normativa e della docu-

mentazione disponibili, nonché alcuni

studi di caso (condotti somministran-

do un apposito questionario in otto

Regioni) con lo scopo di approfondire

il modo con cui è stato inteso e utiliz-

zato questo strumento nell�ambito dei sistemi re-

gionali dei servizi per l�impiego, di cogliere ana-

logie e collegamenti con i sistemi di

accreditamento usati in altri settori (come quel-

lo vigente nel campo della formazione profes-

sionale) ed esaminare un eventuale rapporto tra

le stesse Regioni e tra le Regioni e il Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardo tale

tematica.

I risultati della ricerca sono stati pubblicati sul

n. monografico 7/2005 L�accreditamento regio-

nale per i servizi al lavoro dell� �Osservatorio

Istituzionale e Normativo�.

L�Area ha, quindi, promosso una nuova ricerca

che verrà a completare l�analisi dei sistemi re-

gionali di accreditamento dei soggetti pubblici

e privati che erogano servizi al lavoro, e pro-

porrà un�analisi comparata dei sistemi di

accreditamento regionali individuati,

cercando di giungere ad una loro

modellizzazione, anche al fine di for-

nire un�adeguata attività di assistenza

tecnica al Ministero del Lavoro e del-

le Politiche Sociali, alle Regioni e agli

Enti locali in materia. Con riferimen-

to a tale attività di ricerca, si segnala

che è proseguita la raccolta dei que-

stionari inviati a tutti i Responsabili

delle politiche del lavoro di tutte le Re-

gioni e Province autonome, nonché i contatti e

i momenti di confronto con gli stessi.

Come anticipato, la programmazione comuni-

taria di FSE 2000-2006 ha influito in modo so-

stanziale sui sistemi di governo regionali relati-

vi alle politiche formative e del lavoro, sistemi

che hanno subito rilevanti modifiche, non sol-

tanto in merito agli aspetti formali, bensì anche

relativamente agli aspetti sostanziali di defini-

zione delle policies e, in ragione di ciò, l�Area

ha realizzato una ricerca avente ad oggetto

l�Analisi dei meccanismi di governance nel-
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l�ambito della programmazione regionale FSE

2000-2006, focalizzata sulla programmazione

comunitaria 2000-2006 e sul ruolo che questa

ha assunto rispetto all�ordinaria gestione regio-

nale e locale delle politiche formative e del la-

voro. L�indagine ha previsto studi di caso che

hanno coinvolto sei Regioni attraverso i quali si

è inteso indagare sia sulle procedure introdotte

nelle Regioni dalla programmazione FSE sia

sull�utilità dell�utilizzo dei Fondi Strutturali per

l�implementazione delle politiche formative e

del lavoro in vista della prossima

riprogrammazione per il periodo 2007-2013.

Tale ricerca è stata pubblicata nella Collana dei

Libri del Fondo Sociale Europeo.

Nell�ambito dello stesso filone di indagine è sta-

ta, infine, realizzata dall�Area la ricerca Analisi

delle azioni previste dai POR in materia di Po-

litiche attive del lavoro, con riferimento al Pia-

no diAzioneNazionale per l�Occupazione, aven-

te lo scopo di ricostruire le strategie regionali di

supporto alle politiche attive del lavoro conte-

nute nei POR, analizzandone i rapporti con gli

orientamenti della SEO, con gli indirizzi pro-

grammatici contenuti nel NAP (2003-2004) e

con i provvedimenti normativi statali e regiona-

li inerenti alla riforma del mercato del lavoro.

Alla luce di quanto esposto, l�Area intende pro-

seguire il filone d�indagine avviato e mirante ad

analizzare i rapporti istituzionali tra l�Unione

Europea, lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali,

allo scopo di monitorare l�evoluzione dei siste-

mi di governance territoriale.

3. Politiche per l�Emersione del Lavoro non

regolare

A partire dal 2004 l�Area, in accordo con il Mi-

nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG

MDL -, ha avviato una serie di attività sul tema

dell�emersione. Un primo filone di analisi, pre-

ceduto da una ricostruzione del quadro

normativo istituzionale e nazionale di riferimen-

to, ha riguardato le misure e gli strumenti volti a

consentire la regolarizzazione della posizione dei

lavoratori �sommersi� e a contrastare la diffu-

sione di forme di lavoro irregolare. In tale con-

testo sono stati identificati i principali strumen-

ti di intervento diretti e indiretti. Oltre alle mi-

sure attuate dalla legge n. 381 del 2001, si è ri-

volta particolare attenzione alle iniziative finan-

ziate in sei Regioni dell�Obiettivo 1 con i fondi

previsti dalla delibera CIPE n. 138 del 2000. E�

stato elaborato un documento concernente il pri-

momonitoraggio sulle azioni ex ante e in itinere,

realizzate nelle Regioni Ob. 1 tramite i fondi ero-

gati con la delibera CIPE 138/2000.

Una seconda ricerca ha per titolo Emersione,

sistemi locali, riforma del mercato del lavoro
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ed è stata svolta in tre Province italiane

(Benevento, Lecce e Venezia) al fine di indivi-

duare le tipologie e le determinanti dell�irrego-

larità, del sommerso e dell�informalità attraver-

so una valutazione riferita a specifiche situazio-

ni territoriali e/o specifiche tipologie di impre-

sa. Particolare attenzione è stata dedicata all�uti-

lizzo delle tipologie contrattuali allo stato vigen-

ti, previste dalla L. 30/2003, con la finalità di

mettere in rapporto lo stato di fatto con le rifor-

me del mercato del lavoro.

A tal fine è stata realizzata un�indagine di cam-

po i cui risultati mettono in evidenza come le

forme di irregolarità siano molteplici sotto il

profilo normativo, previdenziale e fiscale e come

sia prematuro valutare gli effetti della flessibili-

tà lavorativa prevista dalle nuove forme contrat-

tuali contenute nella legge Biagi. Tuttavia, si

evidenzia che le forme contrattuali più diffuse

sono il lavoro a progetto, il lavoro accessorio e

il lavoro ad intermittenza. Dal report concernente

le interviste ai testimoni privilegiati e dal que-

stionario cui hanno risposto 181 consulenti del

lavoro si evince che la percezione prevalente è

quella di un�economia irregolare �molto diffu-

sa�, in particolare nei settori delle costruzioni,

dell�agricoltura, del commercio e dei servizi alla

persona. E� stato realizzato un report, in corso

di pubblicazione, concernente la ricerca

�Emersione, sistemi locali, riforma del mercato

del lavoro� contenente i risultati ottenuti.

Un terzo filone di ricerca ha riguardato l�analisi

del sommerso al femminile. L�approccio

metodologico utilizzato per la realizzazione della

ricerca è stato prevalentemente di tipo

qualitativo, basato sia sull�analisi desk della

documentazione e della letteratura relative al

fenomeno, sia sull�osservazione diretta attraver-

so interviste rivolte a esperti, testimoni privile-

giati e operatori.

I risultati della ricerca sono stati articolati in due

fasi:

1. ricostruzione del fenomeno del lavoro som-

merso dal punto di vista normativo, istitu-

zionale e politico;

2. analisi interpretativa del fenomeno del la-

voro irregolare volta a circoscrivere e indi-

viduare le principali caratteristiche del la-

voro sommerso in ottica di genere. Tale ana-

lisi, basata sui risultati della prima fase del-

la ricerca, è stata realizzata attraverso inter-

viste a testimoni privilegiati e a donne ope-

ranti in attività sommerse. Si è conclusa con

l�elaborazione di quattro profili tipo di la-

voratrici impiegate in attività completamen-

te o parzialmente irregolari. Il report con-

cernente la ricercaPolitiche per l�emersione.

Analisi nell�ottica di genere è in fase di
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rilettura per la successiva pubblicazione.

Nel 2006, il Ministero del Lavoro ha chiesto un

ulteriore approfondimento delle informazioni ed

analisi dei risultati prodotti in attuazione della

Delibera CIPE 138/2000. A tal fine, ha affidato

all�Area il compito di procedere all�ulteriore

rilevazione e monitoraggio delle azioni attivate

a livello regionale (Regioni Ob.1)mediante l�uti-

lizzo dei fondi erogati con la Delibera di cui so-

pra. L�Area partecipa alla rete europea, sul la-

voro sommerso/irregolare, progetto attivato dal

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

con l�obiettivo di creare un Osservatorio euro-

peo sulle politiche per l�emersione nonché alla

Task Force sull�emersione costituita da Isfol, Ita-

lia Lavoro, Tecnostruttura, Censis, Inps e Inail

volta a operare sull�emersione a livello nazio-

nale.

4. Sistema Informativo

Ricadono in questa linea di attività la Banca Dati

Normativa ARLEX e l� �Osservatorio Istituzio-

nale e Normativo� (con i rispettivi numeri

monografici).

4.1 Banca Dati Normativa ARLEX

L�Area gestisce la Banca Dati Normativa

ARLEX � www.arlex.it � sui temi della forma-

zione professionale, dell�istruzione, del lavoro,

del decentramento istituzionale, dello sviluppo

locale e dell�emersione del lavoro nero, rivolta

agli operatori del settore.

Arlex dispone di una raccolta normativa ragio-

nata consultabile secondo chiavi di ricerca per

estremi del provvedimento, per tematiche e per

testo libero. Inoltre dispone di aree di raccolta

di documentazione tecnica di supporto e di co-

municazione con l�utenza.

Essa rappresenta un raro esempio in Italia di rac-

colta normativa specializzata e offre la raccolta

ragionata più esaustiva disponibile per gli ope-

ratori del settore della formazione e del lavoro,

nonchè livelli di accessibilità altamente flessi-

bili e funzionali alle diverse esigenze di ricerca

e consultazione, grazie a un rigoroso impianto

scientifico e metodologico della tassonomia uti-

lizzata per la classificazione delle norme.

Collegata ad Arlex è la newsletter che viene in-

viata agli iscritti e contiene informazioni

normative e documentali recenti. Il numero de-

gli utenti che attualmente interroga la Banca dati

è di oltre 8.000. Per maggiori dettagli sulle ca-

ratteristiche del servizio ARLEX si può consul-

tare il sito www.arlex.it.

4.2. Osservatorio Istituzionale e Normativo

Pubblicazione trimestrale (con assegnazione

ISSN) di approfondimento e riflessione sulla
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normativa e sulla documentazione comunitaria,

statale e regionale in tema di Formazione, Istru-

zione, Lavoro, Decentramento, Sviluppo loca-

le, Emersione del lavoro nero.

Contiene sezioni specifiche che, accanto a in-

terventi di esperti e a recensioni di pubblicazio-

ni interne ed esterne all�Istituto, propongono

commenti e analisi riguardo i principali atti

normativi e documentali nelle materie sopra in-

dicate.

Viene diffusa a un congruo numero di responsa-

bili istituzionali di livello comunitario, statale e

regionale e ad esperti operanti nelle materie pre-

se in considerazione.

Dal 2004 a oggi sono apparsi nove numeri

monografici dell� �Osservatorio Istituzionale e

Normativo�:

- Assetti istituzionali e organizzativi delle Pro-

vince in tema di Formazione, Lavoro, Istru-

zione e Politiche Sociali;

- Banca dati Normativa Arlex;

- Istruzione, Formazione professionale e La-

voro: analisi dei sistemi regionali a Statuto

ordinario e dei sistemi regionali e provin-

ciali a Statuto speciale;

- Progetti Integrati Territoriali nelle Regioni

dell�Obiettivo 1. Una prima rilevazione e

analisi;

- Analisi dei modelli di governance regiona-

le nelle politiche del lavoro e dello sviluppo

locale;

- Prassi promettenti di sviluppo locale;

- L�accreditamento regionale dei servizi al

lavoro;

- I Progetti Integrati Territoriali nelle Regio-

ni dell�Obiettivo 1: primo monitoraggio e

analisi delle modalità di programmazione e

delle politiche del lavoro;

- Prima analisi e compendium dei progetti di

sviluppo locale nelle Regioni del Centro

Nord.
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Data: 22.2.2006
Provvedimento: Legge
Numero: 84
Descrizione: Disciplina dell�attività professionale di
tintolavanderia
Mezzo di pubblicazione:G.U.R.I. del 13 marzo 2006, n. 60

2

Data: 23.12.2005
Provvedimento: Decreto del Presidente della Repubblica
Numero: 301
Descrizione: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567,
concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle
attività integrative nelle istituzioni scolastiche
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 23 febbraio 2006, n. 45

1

Elenco della
NORMATIVA NAZIONALE

Atti pubblicati dal 1-1 al 31-3-2006

Daniela Santarelli

a cura di

Data: 25.1.2006
Provvedimento: Circolare del Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali
Numero: 2/06
Descrizione: Circolare in materia di apprendistato per
l�acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 7 febbraio 2006, n. 31

3

I S T R U Z I O N E

FO R M A Z I O N E E O R I E N T A M E N T O
P R O F E S S I O N A L E
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Data: 7.3.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero della Salute
Numero: nessuno
Descrizione: Principi fondamentali per la disciplina unitaria in
materia di formazione specifica in medicina generale
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 13 marzo 2006, n. 60

4

Data: 3.2.2006
Provvedimento: Legge
Numero: 27
Descrizione: Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in
materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti af-
fetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 4 febbraio 2006, n. 29

5

Data: 1.2.2006
Provvedimento: Legge
Numero: 43
Descrizione: Disposizioni in materia di professioni sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione e delega al Governo per l�istituzione dei relativi
ordini professionali
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 17 febbraio 2006, n. 40

6

Data: 30.1.2006
Provvedimento: Decreto Ministero dell�Istruzione, dell�Univer-
sità e della Ricerca
Numero: nessuno
Descrizione: Accreditamento di nuovi corsi di laurea e laurea
specialistica dell�Università telematica non statale ��Guglielmo
Marconi��
Mezzo di pubblicazione: Supplemento ordinario alla G.U.R.I.
del 7 febbraio 2006, n. 31

7

FO R M A Z I O N E U N I V E R S I T A R I A
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Data: 30.1.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero dell�Istruzione, del-
l�Università e della Ricerca
Numero: nessuno
Descrizione: Istituzione dell�Università Telematica non statale
«e-Campus»
Mezzo di pubblicazione: Supplemento ordinario alla G.U.R.I.
del 7 febbraio 2006, n. 31

8

Data: 2.12.2005
Provvedimento: Decreto del Ministero dell�Istruzione,
dell�Università e della Ricerca
Numero: nessuno
Descrizione: Istituzione dell�Università Telematica non statale
«Italian University Line» (IUL)
Mezzo di pubblicazione: Supplemento ordinario n. 2 alla G.U.R.I.
del 5 gennaio 2006, n. 4

9

Data: 17.11.2005
Provvedimento: Decreto del Ministero dell�Istruzione,
dell�Università e della Ricerca
Numero: nessuno
Descrizione: Modifiche agli articoli 13, 15, comma 2, e 21, commi
1 e 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, relativo alla pro-
grammazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 21 febbraio 2006, n. 43

10
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Data: 24.3.2006
Provvedimento: Legge
Numero: 127
Descrizione: Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 6 marzo 2006, n. 68, recante misure urgenti per il
reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contrat-
ti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie

Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 29 marzo 2006, n. 74

11
LA V O R O

12

13

Data: 6.3.2006
Provvedimento: Decreto - Legge
Numero: 68
Descrizione: Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori
ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché
disposizioni finanziarie
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 6 marzo 2006, n. 54

Data: 1.3.2006
Provvedimento: Legge
Numero: 67
Descrizione: Misure per la tutela giudiziaria delle persone con
disabilità vittime di discriminazioni
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 4 ottobre 2005, n. 231
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Data: 24.2.2006
Provvedimento: Legge
Numero: 104
Descrizione: Modifica della disciplina normativa relativa alla tu-
tela della maternità delle donne dirigenti
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 17 marzo 2006, n. 64

14

Data: 2.2.2006
Provvedimento: Circolare del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Numero: 5/2006
Descrizione: Decadenza dai trattamenti nelle ipotesi di cui al-
l�articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 3 marzo 2006, n. 52

15

Data: 17.2.2006
Provvedimento: Direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Numero: nessuno
Descrizione: Rendicontazione sociale nelle amministrazioni pub-
bliche
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 16 marzo 2006, n. 63

16
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Data: 2.2.2006
Provvedimento: Decreto Legislativo
Numero: 42
Descrizione: Disposizioni in materia di totalizzazione dei perio-
di assicurativi
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 16 febbraio 2006, n. 39

17

Data: 2.2.2006
Provvedimento: Decreto Legislativo
Numero: 30
Descrizione: Ricognizione dei principi fondamentali in materia
di professioni, ai sensi dell�articolo 1 della legge 5 giugno 2003,
n. 131
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. dell�8 febbraio 2006, n. 32

18

Data: 26.1.2006
Provvedimento: Provvedimento della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano
Numero: nessuno
Descrizione: Accordo tra il Governo e le regioni e province au-
tonome, attuativo dell�articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legisla-
tivo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e pro-
tezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407)
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 14 febbraio 2006, n. 37

19
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Data: 10.1.2006
Provvedimento: Decreto Legge
Numero: 4
Descrizione: Misure urgenti in materia di organizzazione e fun-
zionamento della pubblica amministrazione
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 11 gennaio 2006, n. 8

20

Data: 22.12.2005
Provvedimento: Circolare del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Numero: 40/05
Descrizione: Patologie oncologiche � Periodo di comparto � In-
validità e situazione di handicap grave � Decreto legislativo n.
276/2003, attuativo della legge Biagi e diritto al lavoro a tempo
parziale
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 13 gennaio 2006, n. 10

21

Data: 9.10.1990
Provvedimento: Decreto del Presidente della Repubblica
Numero: 309
Descrizione: Testo aggiornato del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante: ��Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza��
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 15 marzo 2006, n. 62

22
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Data: 3.3.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero delle Attività Produttive
Numero: nessuno
Descrizione: Ripartizione del Fondo per gli interventi agevolati-
vi alle imprese di cui all�articolo 52 della legge 23 dicembre 2005
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 15 marzo 2006, n. 62

23
ST R U M E N T I F I N A N Z I A R I

24

25

Data: 12.12.2005
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Numero: nessuno
Descrizione: Ripartizione delle risorse alle regioni e province
autonome, per le attività formative dell�apprendistato
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 2 gennaio 2006, n. 1

Data: 27.2.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Numero: 67
Descrizione: Ripartizione delle risorse per l�annualità 2005 alle
regioni e alle province autonome per l�attuazione dell�Obbligo
formativo
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 23 marzo 2006, n. 69

D E C E N T R A M E N T O
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26

27

Data: 25.1.2006
Provvedimento: Legge
Numero: 29
Descrizione: Disposizioni per l�adempimento di obblighi derivanti
dall�appartenenza dell�Italia alle Comunità europee. Legge co-
munitaria 2005
Mezzo di pubblicazione: Supplemento ordinario n. 34/L alla
G.U.R.I. dell�8 febbraio 2006, n. 32

Data: 14.2.2006
Provvedimento: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Numero: nessuno
Descrizione: Programmazione dei flussi di ingresso dei lavorato-
ri cittadini dei nuovi Stati membri dell�Unione europea nel terri-
torio dello Stato, per l�anno 2006
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 2 marzo 2006, n. 19

S V I L U P P O L O C A L E

28

Data: 15.7.2005
Provvedimento: Deliberazione CIPE (Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica
Numero: n. 77/2005
Descrizione: Attuazione delle linee guida per l�impostazione del
Quadro strategico nazionale (QSN)
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 24 gennaio 2006, n. 19
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Data: 16.1.2006
Provvedimento: Deliberazione della Regione Toscana
Numero: 21
Descrizione: Programmazione annuale della Rete scolastica re-
gionale per l�anno 2006/2007
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Toscana dell�8 febbraio 2006,
n. 6

I S T R U Z I O N E

Data: 20.12.2005
Provvedimento: Deliberazione della Regione Abruzzo
Numero: 1386
Descrizione: Indirizzi finalizzati alla revisione del Modello di
Accreditamento delle Sedi Formative ed Orientative delle Regio-
ne Abruzzo
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Abruzzo del 29 marzo 2006, n.
32 speciale

1

2

Elenco della
NORMATIVA REGIONALE

Atti pubblicati dal 1-1 al 31-3-2006

Daniela Santarelli

a cura di

FO R M A Z I O N E E O R I E N TA M E NT O
P R O F E S S I O N A L E
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Data: 7.2.2006
Provvedimento: Determinazione del Direttore della Regione
Lazio
Numero: 298
Descrizione: Deliberazione Giunta regionale n. 1510 del 21 no-
vembre 2002. Approvazione delle Direttive per la istituzione del-
l�elenco delle sedi operative accreditate alla gestione di inter-
venti di formazione ed orientamento finanziati con risorse pub-
bliche. Individuazione di criteri per i controlli nell�ambito del
sistema di accreditamento (Audit in loco)
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Lazio del 20 marzo 2006, n. 8

4

Data: 27.9.2005
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio
Numero: 827
Descrizione: Autorizzazione all�attivazione di tirocini formativi
e di orientamento promossi dai soggetti di cui al Regolamento
D.I. del 25 marzo 1998, n. 142, art. 2, emanato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali. Approvazione schema di conven-
zione
Mezzo di pubblicazione: Parte prima del B.U.R. Lazio del 10
gennaio 2006, n. 1

5

Data: 27.1.2006
Provvedimento: Decreto del Presidente della Regione Friuli -
Venezia Giulia
Numero: 019/Pres
Descrizione: Regolamento di modifica del Regolamento appro-
vato con D.P.Reg. 07/Pres./2005: ��Legge regionale n. 76/1982,
recante ordinamento della formazione professionale, articoli 17,
18, 19 e 20. Regolamento per l�accreditamento delle sedi opera-
tive degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività
di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche��.
Approvazione
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Autonoma Friuli Venezia Giulia
dell�8 febbraio 2006, n. 6

3
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Data: 7.3.2006
Provvedimento: Deliberazione della Regione Toscana
Numero: 160
Descrizione: Sistema regionale accreditamento sedi formative
e orientative di cui alla DGR n. 436/2003 e successive
modificazioni. Determinazioni
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Toscana del 29 marzo 2006, n.
13

Data: 30.1.2006
Provvedimento: Legge regionale del Piemonte
Numero: 4
Descrizione: Sistema regionale per la ricerca e l�innovazione
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Piemonte del 2 febbraio 2006,
n. 5

6

7

Data: 28.12.2005
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del
Piemonte
Numero: 12-1874
Descrizione: Programma pluriennale di intervento per le attivi-
tà produttive 2006/2008 (l.r. 34/2004): approvazione
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Piemonte del 5 gennaio 2006,
n. 1

8
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Data: 22.2.2006
Provvedimento: Deliberazione della Regione Abruzzo
Numero: 119
Descrizione:Disciplina dell�apprendistato Professionalizzante �
Articolo 49 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 di
riforma del mercato del lavoro � Integrazione della D.G.R. n.
583 del 21 giugno 2005 e D.G.R. 791 del 08.08.2005
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Abruzzo del 29 marzo 2006, n.
32 Speciale

9

Data: 14.2.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Campania
Numero: 155
Descrizione: Istruzione - Educazione � Formazione Professionale
� Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù � Os-
servatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.M.E.L.) � Inter-
venti e Servizi per l�Immigrazione � Linee d�indirizzo
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Campania del 27 marzo 2006,
n. 15

11

Data: 14.2.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Campania
Numero: 160
Descrizione: Istruzione - Educazione � Formazione Professionale
� Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù � Os-
servatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.M.E.L.) � Ap-
prendistato professionalizzante di cui all�art. 49, D.Lgs. n° 276/
2003. Indirizzi operativi per una prima sperimentazione
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Campania del 27 marzo 2006,
n. 15

10
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Data: 14.2.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio
Numero: 81
Descrizione: Piano di utilizzazione dello stanziamento del fondo
nazionale per le politiche sociali anno 2005, finalizzato all�orga-
nizzazione ed alla gestione dei servizi e degli interventi
socioassistenziali e sociosanitari a livello distrettuale. Approva-
zione documento contenente �Linee guida ai comuni per l�utiliz-
zazione del fondo nazionale per le politiche sociali�
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Lazio del 30 marzo 2006, n. 9

14

Data: 7.2.2006
Provvedimento: Deliberazione dell�Assemblea Legislativa della
Regione Emilia-Romagna
Numero: 45
Descrizione: Approvazione del programma 2006-2008 per l�inte-
grazione sociale dei cittadini stranieri (art. 3, comma 2, L.R. 5/
04). (Proposta della Giunta regionale in data 21 novembre 2005,
n. 1858)
Mezzo di pubblicazione: Parte seconda n. 19 al B.U.R. Emilia-
Romagna del 21 febbraio 2006, n. 25

12

Data: 19.12.2005
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale dell�
Emilia-Romagna
Numero: 2183
Descrizione: Aspetti formativi dell�apprendistato di cui alla L.R.
1 agosto 2005, n. 17. Interventi in attuazione delle norme sul-
l�apprendistato
Mezzo di pubblicazione:Parte seconda al B.U.R. Emilia-Romagna
del 4 gennaio 2006, n. 1

13
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Data: 13.3.2006
Provvedimento: Deliberazione della Regione Marche
Numero: 274
Descrizione: Art. 17 L.R. n. 2/2005 � Art. 49 D. Lgs. N. 276/2003.
Approvazione profili formativi per l�apprendistato
professionalizzante relativi al settore legno e arredamento
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Marche del 29 marzo 2006, n.
33

15

Data: 13.1.2006
Provvedimento: Decreto della Regione Siciliana
Numero: nessuno
Descrizione: Approvazione dello schema di convenzione quadro
ex art. 14 del decreto legislativo n. 276/2003
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.S. del 24 febbraio 2006, n. 10

17

Data: 16.1.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del
Piemonte
Numero: 22-1987
Descrizione: Legge 25 febbraio 1992, n. 215. Disposizioni in me-
rito alla presentazione del programma regionale 2005/2006 ai
sensi dell�art. 21 del D.P.R. n. 314/2000
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Piemonte del 9 febbraio 2006,
n. 6

16
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Data: 6.2.2006
Provvedimento: Deliberazione della Regione Toscana
Numero: 72
Descrizione: Libretto formativo del cittadino. Approvazione �In-
dirizzi per la sperimentazione in Toscana del libretto formativo�
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Toscana dell�1 marzo 2006, n.
9

18

Data: 6.2.2006
Provvedimento: Deliberazione della Regione Toscana
Numero: 73
Descrizione: L.R. 32/2002. Modifiche alla DGR 870/03 �POR OB.
3 � modalità e procedure operative per la gestione degli inter-
venti finanziati con risorse FSE nell�ambito del P.O.R. OB. 3 2000-
2006
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Toscana dell�1 marzo 2006, n. 9

19

Data: 9.1.2006
Provvedimento: Legge della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia
Numero: 1
Descrizione:Principi e norme fondamentali del sistema Regione
� autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Autonoma Friuli-Venezia Giulia
dell�11 gennaio 2006, n. 2

20
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Data: 16.3.2006
Provvedimento: Legge Regionale del Veneto
Numero: 5
Descrizione: Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8
�Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica indu-
striale locale�
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Veneto del 21 marzo 2006, n.
27

21
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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.3.2006
COM(2006) 136 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSI-
GLIO EALCOMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO IL PARTENARIATO PER
LA CRESCITA E L�OCCUPAZIONE: FARE DELL�EUROPA UN POLO DI ECCELLENZA
INMATERIADI RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

1. INTRODUZIONE
Per �responsabilità sociale delle imprese� (RSI) s�intende l�integrazione volontaria delle preoccupa-
zioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le
parti interessate1 . Le imprese hanno un comportamento socialmente responsabile se decidono di an-
dare oltre le prescrizioni minime e gli obblighi giuridici derivanti dai contratti collettivi per risponde-
re alle esigenze della società. Scegliendo la via della responsabilità sociale, le imprese di ogni dimen-
sione possono contribuire, in cooperazione con i loro partner, a conciliare meglio le ambizioni econo-
miche, sociali ed ecologiche. Per questo motivo il concetto di RSI ha assunto sempre maggiore impor-
tanza nel mondo e nell�UE e nel dibattito su globalizzazione, competitività e sostenibilità. In Europa
la promozione della RSI riflette la necessità di difendere i valori comuni e di aumentare il senso
di solidarietà e di coesione.
Dalla fine della guerra fredda l�economia di mercato ha prevalso nella maggior parte dei paesi del
mondo. Ciò ha aperto nuove opportunità alle imprese, ma crea anche un�esigenza corrispondente di
autolimitazione e di mobilitazione da parte del mondo imprenditoriale, nell�interesse della stabilità
sociale e del benessere delle società democratiche moderne.
Inoltre, in seno all�UE, il miglioramento della regolamentazione e la promozione della cultura im-
prenditoriale sono ora considerati temi prioritari, come confermato dalla relazione annuale 2006 della
Commissione sulla crescita e l�occupazione2 . La Commissione si è impegnata a promuovere la
competitività dell�economia europea nel quadro del nuovo partenariato per la crescita e l�occupazio-
ne della strategia di Lisbona. Essa invita le imprese europee a dimostrare pubblicamente il loro impe-
gno a favore dello sviluppo sostenibile, della crescita economica e di un miglioramento qualitativo e
quantitativo dell�occupazione nonché a impegnarsi maggiormente per la RSI, in particolare in coope-
razione con altre parti interessate.

1 COM(2001)366 def.

2 COM(2006)30 def.
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L�Europa ha più che mai bisogno di imprenditori dinamici, di un atteggiamento positivo nei confronti
dello spirito imprenditoriale e di fiducia nelle imprese. Essa ha bisogno di un clima pubblico in cui gli
imprenditori sono stimati non solo perché riescono a realizzare un profitto, ma anche perché contribu-
iscono ad affrontare le sfide poste dalla società.
La Commissione desidera perciò dare maggiore visibilità politica alla RSI per dare un riconoscimento
agli sforzi già compiuti dalle imprese europee in questo campo e per incoraggiarle a fare di più.
Poiché la RSI è fondamentalmente un comportamento volontario delle imprese, un approccio che
imponga alle imprese nuovi obblighi ed esigenze amministrative rischia di essere controproducente e
sarebbe contrario ai principi di miglioramento della regolamentazione. Consapevole del ruolo priori-
tario delle imprese nella RSI, la Commissione ritiene di poter raggiungere meglio i suoi obiettivi
collaborando più strettamente con le imprese europee e annuncia quindi il suo sostegno al lancio di
un�alleanza europea in materia di RSI, un concetto elaborato sulla base dei contributi di imprese attive
nella promozione della RSI. L�alleanza è aperta alle imprese europee di tutte le dimensioni, che sono
invitate ad aderirvi. Si tratta di un quadro politico per le iniziative nuove o esistenti in materia di RSI
delle grandi imprese, delle PMI e delle parti interessate, non di uno strumento giuridico che deve
essere sottoscritto dalle imprese, dalla Commissione o da un�autorità pubblica, ma di un processo
politico destinato a promuovere l�idea della RSI nelle imprese europee.
Il sostegno alla nuova alleanza va inteso come una componente chiave di un partenariato più ampio
che la Commissione desidera mettere in atto con tutte le parti interessate alla RSI. Questa comunica-
zione della Commissione trae ispirazione da vari anni di dibattiti e consultazioni pubbliche con le
parti interessate, in particolare nell�ambito del forum europeo multilaterale sulla RSI, la cui relazione
finale è stata presentata nel 2004. La Commissione continua a dare grandissima importanza al dialogo
con e tra le parti interessate e propone di organizzare periodicamente riunioni del forum multilaterale
per valutare i progressi compiuti nell�UE in materia di RSI.

2. LA RSI A SOSTEGNO DI UNACRESCITA SOSTENIBILE E DI UN MIGLIORAMEN-
TO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELL�OCCUPAZIONE

La crescita sostenibile e una maggiore e migliore occupazione sono due sfide che l�UE deve affronta-
re, in una situazione di concorrenza mondiale e d�invecchiamento della popolazione, per salvaguarda-
re il modello europeo di società, basato sulla parità delle opportunità, su un�alta qualità di vita, sull�in-
clusione sociale e su un ambiente sano. Per questo motivo la Commissione ha voluto dare un nuovo
impulso alla strategia di Lisbona lanciando nel febbraio 2005 un partenariato per la crescita e l�occu-
pazione e rinnovando nel dicembre 2005 la sua strategia per lo sviluppo sostenibile. Per questo moti-
vo, inoltre, nell�incontro informale svoltosi a Hampton Court nell�ottobre 2005 i capi di stato e di
governo hanno proclamato la necessità di dare risposte innovative per affrontare la sfida della
competitività e difendere al tempo stesso i valori europei. La strategia di Lisbona riveduta promuove
la crescita e l�occupazione in modo pienamente coerente con lo sviluppo sostenibile, che rimane un
obiettivo primario dell�Unione europea. Le imprese, motore della crescita economica, della creazione
di occupazione e dell�innovazione, sono elementi chiave per realizzare gli obiettivi di Lisbona e di
sviluppo sostenibile. L�Europa ha bisogno che le imprese facciano quello che sanno fare meglio:
offrire prodotti e servizi che danno un valore aggiunto alla società e dispiegare lo spirito imprendito-
riale e la creatività necessari per creare occupazione e ricchezza. L�Europa ha bisogno non solo di
imprese, ma di imprese socialmente responsabili che assumano la loro parte di responsabilità nella
situazione attuale. Nel suo contributo al Consiglio di primavera del marzo 2005, la Commissione ha
riconosciuto che la RSI può �fornire un contributo essenziale allo sviluppo sostenibile rafforzando al
tempo stesso il potenziale innovativo e la competitività dell�Europa�.3 Nell�Agenda sociale4 la Com-
missione ha annunciato che, in collaborazione con gli Stati membri e le parti interessate, promuoverà

3 COM(2005)24 def.

4 COM(2005)33 def.
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iniziative volte a favorire lo sviluppo e la trasparenza della responsabilità sociale delle imprese. Nel
riesame della strategia per lo sviluppo sostenibile5 la Commissione ha invitato �gli imprenditori e gli
altri principali operatori d�Europa ad avviare con urgenza una riflessione con gli esponenti politici
sulle misure a medio e lungo termine necessarie per la sostenibilità e ad avanzare proposte imprendi-
toriali ambiziose che vadano oltre i requisiti legali minimi vigenti.�
Nel marzo 2005 il Consiglio europeo ha sottolineato che �per incoraggiare gli investimenti e creare
un contesto attraente per le imprese e i lavoratori, l�Unione europea deve completare il mercato inter-
no e dotarsi di un quadro normativo più favorevole alle imprese che, da parte loro, devono sviluppare
la responsabilità sociale.� Negli orientamenti integrati per la crescita e l�occupazione (2005-8) il
Consiglio ha raccomandato agli Stati membri di �incoraggiare le imprese a sviluppare la loro respon-
sabilità sociale.� Il Parlamento europeo ha fornito contributi preziosi al dibattito sulla RSI, in partico-
lare nelle risoluzioni del 20026 e 20037 .
In questo contesto la Commissione ha esaminato il lavoro svolto sulla RSI a livello europeo, al fine di
allineare il suo approccio con le priorità e i metodi di lavoro della strategia per la crescita e l�occupa-
zione. La Commissione ritiene che il potenziale delle imprese debba essere utilizzato meglio a soste-
gno dello sviluppo sostenibile e della strategia per la crescita e l�occupazione. Secondo lo spirito e i
settori prioritari della sua relazione annuale 2006 sulla crescita e l�occupazione, la Commissione
invita le imprese europee a �cambiare marcia� e a rafforzare il loro impegno per la RSI. In questo
modo la Commissione desidera creare un ambiente più favorevole per tutti i soggetti interessati dalla
RSI ed esplorare con tutte le parti in causa in che modo la RSI possa contribuire allo sviluppo delle
società europee.
Le pratiche che si ispirano al concetto di RSI non sono un rimedio a tutti i mali e non bastano, da sole,
a ottenere questi risultati. Non si sostituiscono all�azione dei pubblici poteri, ma possono contribuire
a realizzare una serie di obiettivi che essi perseguono, quali: � mercati del lavoro più integrati e livelli
più elevati di inclusione sociale, quando la politica delle assunzioni delle imprese tende a favorire
l�occupazione di persone appartenenti a categorie sociali svantaggiate; � investimenti destinati a fa-
vorire lo sviluppo delle competenze, l�apprendimento permanente e l�occupabilità, necessari per ri-
manere competitivi nell�economia globale della conoscenza e per far fronte all�invecchiamento della
popolazione lavorativa in Europa; � miglioramenti della salute pubblica grazie ad iniziative volonta-
rie delle imprese in settori come la commercializzazione e l�etichettatura dei prodotti alimentari e
chimici non tossici; � migliori prestazioni in fatto di innovazione, in particolare per quanto riguarda le
innovazioni nel modo di affrontare i problemi della società, grazie ad un�interazione più intensa con
gli operatori esterni e alla creazione di ambienti di lavoro più atti a stimolare l�innovazione; � uno
sfruttamento più razionale delle risorse naturali e una diminuzione dei livelli di inquinamento, in
particolare grazie ad investimenti nell�ecoinnovazione e all�adozione volontaria di sistemi di gestione
ambientale e di etichettatura; � un�immagine più positiva delle imprese e degli imprenditori nella
società, che possa contribuire a suscitare atteggiamenti più favorevoli all�imprenditorialità; � un mag-
giore rispetto dei diritti umani, della tutela dell�ambiente e delle norme fondamentali del lavoro, in
particolare nei paesi in via di sviluppo; � riduzione della povertà e progressi verso gli obiettivi di
sviluppo del millennio.

3. FARE DELL�EUROPAUN POLO DI ECCELLENZA IN MATERIADI RSI
Sono stati compiuti molti progressi sulla RSI da quando il Consiglio di Lisbona ha rivolto, nel marzo
2000, un appello al senso di responsabilità sociale delle imprese. Un libro verde (2001)8 , una comu-

5 COM(2005)658 def.

6 P5_TA(2002)0278

7 P5_TA(2003)0200

8 COM(2001)366 def.
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nicazione (2002)9 e l�istituzione di un forum europeo multilaterale sulla RSI hanno segnato tappe
importanti in questo processo.
Il forum sulla RSI ha riunito rappresentanti delle imprese, dei sindacati e della società civile, con la
Commissione in un ruolo di facilitazione. La Commissione esprime apprezzamento per il lavoro del
forum e la relazione finale del giugno 2004 e conviene con le parti interessate sul fatto che le racco-
mandazioni, se attuate pienamente dai soggetti in causa, potranno far progredire la RSI in Europa e
nel mondo. Il forum ha permesso ai partecipanti di trovare un certo accordo, ma ha rivelato anche le
notevoli differenze d�opinione tra il mondo imprenditoriale e le altre parti. Una concezione europea
comune della RSI è emersa in base alla definizione che ne ha dato la Commissione: l�integrazione
volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commercia-
li e nei loro rapporti con le parti interessate. Il forum sulla RSI ha confermato questa definizione,
approfondendone il significato e chiarendone i limiti, e ha raggiunto un consenso sulla necessità di
altre attività di sensibilizzazione e di sviluppo di competenze. Tuttavia, non c�è stato alcun consenso
su questioni come gli obblighi di informazione delle imprese o la necessità di norme europee sulla
RSI.
In questi ultimi anni si sono avuti progressi nella sensibilità per la RSI e nell�adozione di pratiche
conformi ai suoi principi grazie in parte al forum RSI e ad altre azioni sostenute dalla Commissione.
Contemporaneamente, le iniziative delle imprese e delle altre parti interessate hanno fatto avanzare la
RSI in Europa e nel mondo. Il dialogo sociale, in particolare a livello settoriale, è stato uno strumento
efficace per promuovere le iniziative di RSI e i comitati aziendali europei hanno anche svolto un ruolo
costruttivo nella definizione di buone pratiche legate alla RSI.
Nonostante ciò, occorre ancora migliorare l�adozione, l�applicazione e l�integrazione strategica della
RSI da parte delle imprese europee. I lavoratori dipendenti, i loro rappresentanti e i sindacati devono
svolgere un ruolo più attivo nello sviluppo e nell�applicazione delle pratiche della RSI. Le parti inte-
ressate esterne, in particolare le ONG, i consumatori e gli investitori dovranno impegnarsi maggior-
mente per incoraggiare e ricompensare il comportamento responsabile delle imprese. Le autorità pub-
bliche a tutti i livelli devono continuare a migliorare la coerenza delle loro politiche a sostegno dello
sviluppo sostenibile, della crescita economica e della creazione di posti di lavoro.
L�ideale dell�UE di prosperità a lungo termine, solidarietà e sicurezza si estende anche alla sfera
internazionale. La Commissione riconosce il legame esistente tra l�adozione di pratiche responsabili
da parte delle imprese dell�UE e internazionali e ritiene che le imprese europee debbano applicare i
principi della RSI ovunque esercitano le loro attività, in conformità ai valori europei e alle norme
riconosciute sul piano internazionale.
La Commissione ha riflettuto sul modo migliore di dare un nuovo impulso che faccia dell�Europa un
polo d�eccellenza in fatto di RSI. Essa ha preso in considerazione la relazione finale del forum sulla
RSI e i pareri delle parti interessate che non sono espressi in tale relazione, adoperandosi per trovare
un nuovo approccio che stimoli un maggior numero di imprese, che sono gli attori principali in questo
campo, a impegnarsi sulla via della RSI.

4. UN�ALLEANZAEUROPEAPERLARSI
La Commissione si fa quindi promotrice di un�alleanza europea per la RSI, descritta nel documento
allegato alla presente comunicazione. L�alleanza è un quadro politico per iniziative nuove o esistenti
in materia di RSI delle grandi imprese, delle PMI e delle parti interessate.
L�alleanza è aperta alle imprese europee di qualsiasi dimensione, che sono invitate ad esprimere vo-
lontariamente il loro sostegno. Non è uno strumento giuridico che deve essere sottoscritto dalle im-
prese, dalla Commissione o da un�autorità pubblica. Non ci sono formalità da espletare per dichiarare
il proprio sostegno all�alleanza e la Commissione europea non terrà un elenco delle imprese che la

9 COM(2002)347 def.
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sosterranno. La Commissione darà il suo contributo all�alleanza continuando a promuovere la RSI nel
rispetto degli aspetti indicati al punto 5 della presente comunicazione. Ciò non comporta alcun nuovo
obbligo finanziario per la Commissione.
La Commissione prevede che l�alleanza avrà un impatto significativo sul comportamento delle im-
prese europee nei confronti della RSI e sul loro impegno positivo a favore delle questioni sociali e
ambientali. L�alleanza dovrebbe creare nuovi partenariati e nuove prospettive per le parti interessate
nel loro sforzi di promuovere la RSI ed è quindi un fattore di mobilitazione di risorse e capacità delle
imprese europee e dei loro partner. La partecipazione volontaria delle imprese europee all�alleanza e
il sostegno offerto dalla Commissione attraverso le sue politiche e i suoi strumenti contribuiranno a
sviluppare la RSI all�interno dell�Unione e in tutto il mondo. I risultati dell�alleanza andranno intesi
come un contributo volontario delle imprese alla realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbo-
na ridefinita e della strategia riveduta per lo sviluppo sostenibile. I risultati dipenderanno però anche
dall�impegno delle parti interessate, che sono invitate a sfruttare pienamente le possibilità offerte
dall�alleanza.
Per migliorare la trasparenza, la visibilità e la credibilità delle pratiche di RSI, la Commissione inco-
raggia le imprese che sostengono l�alleanza a rendere disponibili le informazioni sulla RSI a tutte le
parti interessate, compresi i consumatori, gli investitori e il pubblico in generale. Soprattutto le grandi
imprese devono cercare di presentare le strategie e le iniziative di RSI e i loro risultati o le migliori
pratiche in un modo facilmente accessibile al pubblico. La Commissione continuerà inoltre a sostene-
re le parti interessare nello sviluppo della loro capacità di valutare le pratiche di RSI.
La Commissione riconosce che la RSI non potrà svilupparsi senza il sostegno attivo e la critica
costruttiva del mondo non imprenditoriale. Sostenendo l�alleanza, la Commissione non intende sosti-
tuire il dialogo con tutte le parti interessate, ma resta determinata a facilitare questo dialogo, anche
attraverso periodiche riunioni di revisione del forum multilaterale.

5. AZIONI PROPOSTE PER PROMUOVEREL�ULTERIOREADOZIONEDI PRATICHE
DI RSI

Nel promuovere ulteriormente la RSI, la Commissione dedicherà particolare attenzione aiseguenti
aspetti: � Sensibilizzazione e scambio di migliori prassi. La Commissione continuerà le sueazioni di
sensibilizzazione alla RSI e di promozione dello scambio di migliori prassi con l�evolversi della RSI,
interessandosi in particolare alle PMI, agli Stati membri in cui la RSI è meno conosciuta e ai paesi
aderenti e candidati. Essa agirà in un partenariato consolidato con le imprese e tutte le parti interessa-
te, in particolare con le autorità nazionali e regionali. La Commissione continuerà a promuovere gli
strumenti ecologici volontari, come i sistemi di gestione ambientale e il programma Ecolabel., non-
ché altre iniziative di sensibilizzazione dei cittadini ai problemi sociali e ambientali e all�impatto dei
loro consumi e delle loro scelte di investimento.

� Sostegno a iniziative multilaterali.
La partecipazione delle parti interessate migliora l�efficacia delle iniziative di RSI e per questo moti-
vo la Commissione organizzerà periodiche riunioni di revisione del forum multilaterale. Per promuo-
vere una maggiore sensibilizzazione alla RSI e aumentare ulteriormente la sua credibilità, la Commis-
sione continuerà a promuovere e a sostenere le iniziative di RSI delle parti interessate, fra cui le parti
sociali e le ONG, in particolare a livello settoriale. La Piattaforma europea sull�alimentazione costitu-
isce un buon esempio di tale iniziativa. Anche i comitati di dialogo sociale settoriale sono un mecca-
nismo importante a tale riguardo.

� Cooperazione con gli Stati membri.
In Europa esiste un ampio consenso sulla definizione di RSI, anche se la sua natura e le sue caratteri-
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stiche particolari variano a seconda dei diversi contesti nazionali e culturali. Gli Stati membri hanno
inoltre a disposizione un�ampia gamma di strumenti per incoraggiare la RSI. La cooperazione con gli
Stati membri e i paesi aderenti, in particolare attraverso il gruppo dei rappresentanti nazionali ad alto
livello sulla RSI, è perciò un aspetto importante della
politica della Commissione sulla RSI. All�interno degli Stati membri, il livello regionale può essere
appropriato per azioni a favore della RSI, in particolare per quanto riguarda le PMI.

� Informazione dei consumatori e trasparenza.
I consumatori svolgono un ruolo importante e possono fornire alle imprese un incentivo per una
produzione e un comportamento responsabili. Essi dovrebbero dar prova di spirito critico nelle loro
scelte ed incoraggiare i �buoni� prodotti e le �buone� imprese. Per il momento i consumatori non
dispongono di informazioni chiare sull�incidenza sociale e ambientare dei beni e servizi, in particola-
re informazioni sulla catena di approvvigionamento. La Commissione esaminerà, in consultazione
con tutte le parti interessate, la necessità di altre azioni volontarie per realizzare gli obiettivi di traspa-
renza e di informazione dei consumatori anche su questioni di salute pubblica.

� Ricerca.
Occorre rafforzare la ricerca interdisciplinare sulla RSI, in particolare per quanto riguarda i seguenti
aspetti: i legami esistenti a macrolivello e mesolivello tra RSI, competitività e sviluppo sostenibile,
l�efficacia della RSI per raggiungere obiettivi sociali e ambientali, nonché i settori come l�innovazio-
ne, il governo societario, le relazioni industriali e la catena di approvvigionamento. La RSI praticata
dalle PMI costituisce di per sé un importante campo di studio, ma dovrebbe anche figurare in modo
adeguato in altri settori della ricerca sulla RSI. Meritano inoltre ulteriori ricerche gli impatti sociali
sul ciclo di vita di processi, prodotti e servizi.
Basandosi sui quattro progetti di ricerca sulla RSI finanziati a titolo del sesto programma quadro di
ricerca, la Commissione esaminerà le possibilità di sostenere altri progetti sulla RSI nell�ambito del
prossimo settimo programma quadro.

� Educazione.
Affinché la RSI diventi una pratica corrente nelle imprese, è necessario fornire le conoscenze e qua-
lifiche adeguate ai futuri imprenditori, dirigenti e dipendenti. La RSI è anche un campo in cui occorre
un apprendimento permanente.
La Commissione invita le scuole di gestione aziendale, le università e gli altri istituti d�insegnamento
a inserire la RSI nei loro corsi, come una materia trasversale, in particolare nei programmi per futuri
dirigenti e studenti universitari.

� PMI.
L�impatto collettivo dell�adozione di pratiche di RSI da parte delle PMI è essenziale per sfruttare
pienamente la capacità della RSI di contribuire alla crescita e all�occupazione e allo sviluppo sosteni-
bile in Europa. La Commissione riconosce che è necessario un approccio specifico per promuovere la
RSI nelle PMI. Tale approccio richiede un maggiore riconoscimento degli sforzi già compiuti nel
campo della RSI da parte di molte PMI e la cooperazione attiva delle principali organizzazioni inter-
mediarie e di sostegno delle PMI. La Commissione faciliterà lo scambio di esperienze sul modo
migliore di incoraggiare la RSI nelle PMI in Europa.

� La dimensione internazionale della RSI.
La Commissione continuerà a promuovere la RSI a livello mondiale al fine di ottimizzare il contribu-
to delle imprese al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite. La
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dichiarazione di principi tripartita dell�OIL concernente le imprese multinazionali e la politica socia-
le, gli orientamenti dell�OCSE per le multinazionali e il patto mondiale delle imprese (UN Global
Compact), insieme ad altri strumenti ed iniziative, offrono criteri di riferimento internazionali per il
comportamento responsabile delle imprese. La Commissione intende far conoscere meglio questi
strumenti e incoraggiare la loro applicazione e collaborerà con gli altri governi e le parti interessate
per renderli più efficaci.
La Commissione continuerà a svolgere un ruolo di guida nella promozione di norme ambientali seve-
re a livello internazionale. Essa intende rafforzare la dimensione dello sviluppo sostenibile nei nego-
ziati commerciali bilaterali e continuare a promuovere le norme fondamentali del lavoro negli accor-
di bilaterali. La Commissione incoraggerà l�inclusione di disposizioni per sostenere strumenti concor-
dati a livello internazionale in materia di RSI e cercherà di risolvere le questioni riguardanti la RSI
nell�ambito di un dialogo bilaterale tra le parti. Essa si è impegnata anche ad incoraggiare con incen-
tivi commerciali il rispetto grandi principi internazionali in materia di diritti dell�uomo e diritto del
lavoro, dei principi della governance e della tutela ambientale, in particolare grazie ad un nuovo
sistema europeo di preferenze generalizzate (SPG Plus) entrato in vigore il 1° gennaio 2006. La Com-
missione intensificherà la sua cooperazione con l�OIL per promuovere condizioni di lavoro decenti,
anche con un progetto pilota sugli indicatori del commercio e del lavoro decente nei paesi in via di
sviluppo. La Commissione presenterà anche una comunicazione sulle condizioni di lavoro decenti nel
corso del 2006.
La Commissione discuterà con i paesi partner e le parti interessate il modo di promuovere la RSI nel
quadro dell�accordo di Cotonou e della nuova strategia per l�Africa10 e proporrà che la questione
venga esaminata durante il forum UE-Africa che si svolgerà nell�autunno 2006.
La Commissione seguirà altre iniziative internazionali pertinenti, come i lavori del rappresentante
speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani e le società transnazionali e altre imprese commerciali,
la possibile elaborazione da parte dell�ISO di una norma di orientamento sulla responsabilità sociale
e le iniziative settoriali come il sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti
grezzi.

6. CONCLUSIONE: LANECESSITÀ DI UN PARTENARIATO FRATUTTE LE PARTI
INTERESSATE

La Commissione è fermamente convinta che la RSI riguardi ciascun cittadino europeo, poiché costi-
tuisce un aspetto del modello sociale europeo. La RSI può contribuire allo sviluppo sostenibile, raf-
forzando al tempo stesso il potenziale innovativo e la competitività dell�Europa, e favorire così
l�occupabilità e la creazione di posti di lavoro. Continuare a promuovere la RSI è essenziale per il
nuovo partenariato per la crescita e l�occupazione nonché per il raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile. La Commissione invita tutte le parti interessate a contribuire all�attuazione di
questa nuova iniziativa ambiziosa. Essa propone uno stretto partenariato con gli Stati membri, con le
imprese (nel quadro dell�alleanza descritta nell�allegato) e tutte le parti interessate per fare dell�Euro-
pa un polo di eccellenza in materia di RSI, poiché la RSI riflette i valori fondamentali dell�UE. Fra un
anno, la Commissione esaminerà l�evoluzione della RSI in seguito a discussioni in seno al forum
multilaterale.

10 COM(2005)489 def.
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ALLEGATO

FARE DELL�EUROPA UN POLO DI ECCELLENZA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ
SOCIALE DELLE IMPRESE: L�ALLEANZAEUROPEAPER LARSI LARSI CONCERNE
TUTTI
La responsabilità sociale delle imprese (RSI) ci concerne perché riflette i valori fondamentali della
società in cui desideriamo vivere. Essa concerne le singole imprese, grandi o piccole, che possono
migliorare le loro prestazioni economiche, ambientali e sociali a breve e lungo termine grazie a pro-
dotti e servizi innovativi, nuove competenze e l�impegno delle parti interessate. Concerne coloro che
lavorano per o nelle imprese, per i quali può contribuire a creare un ambiente di lavoro più gratifican-
te e motivante. Concerne i clienti delle imprese, i consumatori che danno un�importanza crescente
alle credenziali sociali e ambientali dei prodotti e servizi che acquistano. Concerne le comunità locali
in cui operano le imprese, che desiderano che esse condividano i loro valori e le loro preoccupazioni.
Concerne gli investitori che ritengono che siano necessario incoraggiare un comportamento respon-
sabile da parte delle imprese. Concerne chi vive in altre parti del mondo e si aspetta che le imprese
stabilite in Europa abbiano un comportamento conforme ai valori e ai principi europei e internaziona-
li. Concerne infine i nostri figli e le generazioni future che sperano di vivere in un
mondo rispettoso dell�uomo e della natura.

VERSO UN�ECONOMIADI MERCATO SOSTENIBILE
Il forte impegno delle imprese a favore della RSI e il sostegno generale alla RSI da parte delle autorità
pubbliche hanno assunto negli ultimi 15 anni particolare importanza per quanto riguarda il suo contri-
buito al rispetto dei diritti dell�uomo e dello stato di diritto nonché al funzionamento sostenibile della
democrazia e dell�economia di mercato, a livello locale, nazionale, europeo o mondiale. Per essere un
modello di successo, l�economia di mercato deve basarsi su alcuni presupposti essenziali: da un lato
su disposizioni legislative e regolamentari efficaci e coerenti e dall�altro sull�autolimitazione e
sull�autocontrollo, nonché su un clima proattivo di innovazione e imprenditorialità, lealtà e fiducia.
Tutti questi elementi sono necessari per combinare un alto livello di successo economico, tutela
ambientale, coesione sociale e qualità di vita. A questo scopo, le imprese leader in Europa sono più
che
mai impegnate in un processo di ricerca, apprendimento e innovazione per quanto riguarda la loro
direzione, la gestione, il dialogo fra le parti interessate e la creazione dei prodotti, e fanno così della
responsabilità dell�impresa e della responsabilità per i prodotti un elemento naturale della loro prati-
ca quotidiana e della loro competitività. Le piccole imprese, che sono un motore essenziale per la
crescita e l�occupazione in Europa, non offrono meno delle grandi imprese per quanto riguarda la
responsabilità delle imprese, anche se spesso adottano un approccio più informale e intuitivo della
RSI. Di fronte alla globalizzazione e ai cambiamenti strutturali connessi, le imprese effettuano questi
adeguamenti sperando che anche le altre parti interessate si impegnino ed assumano una parte dei
rischi e delle opportunità di responsabilità ed innovazione. Il dialogo con le parti interessate aiuta le
imprese ad anticipare e ad affrontare le questioni sociali ed ambientali che possono influire sulla
competitività futura.

UN�ALLEANZAEUROPEAPERLARSI
In questo contesto la Commissione europea sostiene i rappresentanti del mondo imprenditoriale che
gettano le basi di un�alleanza europea per la RSI. Quest�alleanza è aperta alle imprese che condivido-
no la stessa ambizione: fare dell�Europa un polo di eccellenza in materia di RSI per sostenere un�eco-
nomia di mercato e d�impresa competitiva e sostenibile.
L�elemento fondamentale di quest�iniziativa è il partenariato, basato sulla convinzione comune che le
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priorità della strategia europea per la crescita e l�occupazione rispondono pienamente alle sfide della
crescente concorrenza mondiale, dell�evoluzione demografica e di un futuro sostenibile.
È indispensabile applicare questa strategia per garantire la crescita sostenibile dell�Europa nonché il
modo di vita europeo. L�alleanza si basa sulla concezione che la RSI può contribuire allo sviluppo
sostenibile, rafforzando al tempo stesso il potenziale innovativo e la competitività dell�Europa, e
favorire così l�occupabilità e la creazione di posti di lavoro. Essa cerca di promuovere la RSI come
un�opportunità economica che offre alle imprese e società soluzioni vantaggiose per tutti e riconosce
che la RSI è un approccio economico volontario che riflette la diversità delle imprese europee. Queste
sono gli attori principali della RSI, mentre le autorità pubbliche a livello locale, nazionale ed europeo
hanno il compito di sostenerne la promozione. L�iniziativa dell�alleanza si basa su discussioni svolte
con le imprese e le parti interessate. In particolare, essa si ispira al forum europeo multilaterale sulla
RSI, un�iniziativa importante promossa dalla Commissione europea. Il forum ha offerto una
piattaforma ai rappresentanti europei delle imprese, ai datori di lavoro, ai sindacati e alle organizza-
zioni della società civile affinché possano impegnarsi in un processo innovativo di apprendimento e
di dialogo e concordare raccomandazioni per aumentare le pratiche della RSI e a renderle più efficaci.
Essa trarrà vantaggio anche dalla campagna europea per la promozione della RSI tra le PMI e da
numerose altre iniziative promosse dalle imprese e dai datori di lavoro. Un altro elemento chiave di
quest�alleanza è la tabella di marcia europea per le imprese sulla RSI � 2010, in cui le grandi imprese
e le reti commerciali hanno esposto la loro visione e le loro priorità di un�impresa competitiva e
sostenibile in una prospettiva europea.
L�alleanza getta le basi su cui i partner potranno promuovere la RSI in futuro. Essa è incentrata sui
seguenti tre settori d�attività:
- sensibilizzare alla RSI e far conoscere meglio la RSI e i suoi risultati;
- contribuire a integrare la RSI e a sviluppare coalizioni di cooperazione aperte;
- garantire un ambiente favorevole alla RSI.

SENSIBILIZZAREALLARSI EMIGLIORARE LASUACONOSCENZA
L�alleanza esplorerà e promuoverà metodi creativi di scambio e di diffusione di pratiche migliori,
iniziative e strumenti di RSI al fine di suscitare l�interesse degli operatori commerciali, dei responsa-
bili politici, dei consumatori, degli investitori e del grande pubblico a tutti i livelli appropriati in
Europa e altrove. Sarà data particolare attenzione alla promozione della RSI tra le imprese di tutte le
dimensioni in un modo più adeguato alle realtà e alle sfide di oggi e di domani.
L�alleanza riafferma la necessità di promuovere ulteriormente, basandosi sulle iniziative esistenti, la
ricerca multidisciplinare sulla RSI a livello europeo, in particolare sul suo impatto sulla competitività
e sullo sviluppo sostenibile. Una collaborazione più stretta con università ed esperti scientifici e la
continuazione del dialogo e della cooperazione con la società civile sono essenziali a tale riguardo.
Un importante contributo alla futura competitività e sostenibilità dell�Europa potrà essere dato dal-
l�istruzione, se questa avrà un ruolo prioritario nell�agenda della RSI. L�alleanza incoraggerà l�inseri-
mento di temi legati alla RSI e allo sviluppo sostenibile nei corsi tradizionali, nei programmi di for-
mazione di futuri manager, studenti universitari, dirigenti e allievi di altri istituti d�istruzione.

CONTRIBUIRE A INTEGRARE LA RSI E A SVILUPPARE COALIZIONI DI COOPERA-
ZIONEAPERTE.
Considerando la natura molto generale della RSI e la diversità del mondo imprenditoriale europeo e
internazionale, i partner dell�alleanza hanno stabilito alcuni campi d�azione prioritari:
- incoraggiare l�innovazione e lo spirito imprenditoriale nelle tecnologie, i prodotti e i servizi

sostenibili che rispondono a bisogni della società;
- aiutare le PMI a prosperare e a svilupparsi;
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- aiutare le imprese a integrare considerazioni sociali e ambientali nella loro attività economica, in
particolare in quella che riguarda la catena di approvvigionamento;

- migliorare e sviluppare competenze per l�occupabilità;
- rispondere meglio alla diversità e alla sfida della parità di opportunità, tenendo conto

deicambiamenti demografici connessi al rapido invecchiamento della popolazione europea;
- migliorare le condizioni di lavoro, anche in cooperazione con la catena di approvvigionamento;
- innovare in campo ecologico concentrandosi in particolare sull�integrazione dell�ecoefficienza e

del risparmio energetico nel processo di creazione dei prodotti e dei servizi;
- intensificare il dialogo proattivo e l�impegno con tutte le parti interessate;
- continuare ad affrontare la sfida della trasparenza e della comunicazione per rendere le presta-

zioni non finanziarie delle imprese e delle organizzazioni più comprensibili a tutte le parti inte-
ressate e per integrarle meglio con le loro prestazioni finanziarie;

- operare al di fuori dei confini dell�Unione europea in modo socialmente ed ecologicamente re-
sponsabile, come le imprese fanno all�interno dell�Unione europea.

Questi settori prioritari saranno affrontati da �coalizioni di cooperazione aperte� che riuniranno le
imprese interessate e disposte a trattare tali questioni in �riunioni di laboratorio� volte ad esplorare ed
elaborare progetti operativi comuni, in partenariato con esperti e parti interessate e con il sostegno
della Commissione europea.

CREARE CONDIZIONI FAVOREVOLIALLARSI
Con la nuova strategia europea per la crescita e l�occupazione e l�iniziativa sul miglioramento della
regolamentazione, la Commissione europea e gli Stati membri dell�UE si sono impegnati a creare e a
rafforzare condizioni favorevoli alle imprese in cui gli imprenditori e le imprese possano prosperare e
svilupparsi.
La Commissione europea intensificherà inoltre la sua politica di promozione degli sforzi volontari e
innovatori delle imprese in materia di RSI, incoraggiando le buone pratiche e la loro diffusione nel-
l�ambito di un partenariato rafforzato con le imprese, tutte le parti interessate e le autorità nazionali.
Essa provvederà anche ad attuare politiche coerenti e ad integrare, se opportuno, la promozione della
RSI. Per avere successo nella loro missione comune, i partner dell�alleanza dovranno appoggiarsi su
alleanze equivalenti a livello nazionale ed ispirare e sostenere iniziative simili in paesi che ne manife-
stano l�interesse.
L�alleanza sostiene l�organizzazione, a partire dal 2006, di riunioni con tutte le parti interessate per
fare il punto sui progressi compiuti nell�attuazione delle raccomandazioni del forum europeo
multilaterale sulla RSI e su altre tendenze, sviluppi e innovazioni in materia di RSI.

CONCLUSIONE E PROSSIMATAPPA
L�impegno, la fiducia reciproca e il dialogo sono indispensabili al successo dell�alleanza. Quel che
essa sarà, dipenderà da quel che i suoi partner faranno nell�ambito delle iniziative e dei settori prioritari
concordati. Per motivi di coordinamento e di comunicazione, i partner hanno deciso che l�alleanza si
baserà su strutture esistenti di imprese attive nel campo della RSI. I partner dell�alleanza esamineran-
no lo stato di avanzamento dei lavori in riunioni di alto livello, i cui risultati saranno comunicati nel
quadro della strategia europea per la crescita e l�occupazione.
È tempo di fare dell�Europa un polo di eccellenza in materia di RSI. Lo scopo dell�alleanza è che
questo possa avvenire.
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L��Osservatorio Istituzionale e Normativo� è una pubblicazione ISSN,
trimestrale, curata dall�Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche
(exArea Studi Istituzionali e Normativi) a supporto delle attività di ricerca e
di assistenza tecnica dell�ISFOL.

Contiene atti normativi e documentali, nazionali, regionali e di rilevanza
istituzionale, relativi allematerie di competenza dell�Istituto (istruzione, for-
mazione, lavoro, politiche sociali, sviluppo locale, decentramento/federalismo
ecc.). La normativa selezionata viene riportata corredata da una sintetica
analisi ragionata e, un elenco riassuntivo, ne rende più agevole il reperimento.
Altre sezioni specifiche propongono interventi di esperti, recensioni a pub-
blicazioni interne o esterne all�Istituto, notizie e documenti inerenti alle atti-
vità dell�Area, commenti ai principali atti normativi o documentali, anche
provenienti dall�Unione europea, i più importanti dei quali vengono messi
in primo piano.

Questa linea editoriale, che crediamo sia di gradimento dei lettori, prevede
anche la realizzazione di �numeri monografici� destinati alla diffusione di
ricerche promosse dall�Area.


