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1. Premessa

 

 

L’Isfol è lieto di partecipare a questa tavola rotonda e di portare il proprio contributo nell’ambito 

dei lavori di questo importante evento che si tiene qui a Venezia a dieci anni di distanza 

dall’organizzazione del primo appuntamento che vide alcuni dei Paesi aderenti all’OCSE, tra cui 

l’Italia, affrontare da varie angolature le prospettive del decentramento dei rispettivi sistemi del 

lavoro. 

Molti eventi di carattere politico-istituzionale, sociale ed economico sono intervenuti in questi anni; 

in questa sede, ci si limiterà a proporre alcune riflessioni, articolate secondo una suddivisione tesa a 

favorire la comprensione di un processo, quale è quello del decentramento delle politiche del lavoro 

e dello sviluppo locale, con particolare riferimento all’esperienza italiana che presenta, per diversi 

riguardi, aspetti peculiari di notevole complessità.  

Anche alla luce dell’esperienza maturata dall’ISFOL in questi anni nell’analisi dei processi di 

decentramento istituzionale, con riferimento alle politiche attive del lavoro e a quelle di sostegno 

dello sviluppo locale, nelle loro strette interconnessioni, si cercherà di fornire alcune chiavi di 

lettura che aiutino a ripercorrere una evoluzione complessa, che ha investito la cultura istituzionale 

del nostro Paese e ha inciso sull’andamento del nostro mercato del lavoro, sottolineandone i 

principali fattori di criticità e gli elementi di innovazione positiva. 

Infine, alla luce di queste brevi note introduttive, si accennerà alla definizione del ruolo che 

l’ISFOL ritiene di poter assumere, mediante la collaborazione con i principali soggetti ai diversi 

livelli (internazionale, europeo, statale, regionale e locale) sia pubblici che privati, impegnati nella 

costruzione di un sistema del lavoro efficace ed efficiente e che sia strumento per un effettivo 

sviluppo del sistema Paese. 

 

2. Evoluzione del decentramento in Italia 

Il processo di decentramento cui facciamo riferimento è essenzialmente di carattere amministrativo 

ed è da intendersi come una riorganizzazione volta a favorire l’articolazione territoriale delle 
                                                           

 Si ringrazia l’Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche dell’Isfol per la collaborazione alla 

redazione del presente documento e in particolare Claudio Tagliaferro, Simona Acunzo, Valeria Iadevaia, 

Giuditta Occhiocupo e Giovanna Zauli. 
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strutture amministrative, a partire da quelle statali. E’ dunque un aspetto specifico del più generale 

processo di decentramento, con cui in Italia si indica un fenomeno articolato e complesso di 

attuazione del principio costituzionale di autonomia, che si è tradotto nel pluralismo istituzionale 

fondato sugli enti territoriali e, propriamente, su Comuni, Province e Regioni.  

Negli anni Novanta, il tema del decentramento è tornato al centro del dibattito politico-istituzionale 

e si è andato concretizzando con riferimento a significativi processi di riforma della Pubblica 

Amministrazione
1
, mediante i quali lo Stato ha provveduto a conferire ulteriori funzioni e compiti 

amministrativi alle Regioni e agli Enti locali
2
. Si è trattato di un processo (di cosiddetto 

“federalismo amministrativo”, a Costituzione invariata) che ha trovato un ancoraggio forte 

nell’evoluzione della politica comunitaria, traendo impulso più in particolare dal progressivo 

affermarsi del principio di sussidiarietà previsto nel Trattato di Maastricht sull’Unione Europea del 

1992 (e nella “versione consolidata” del Trattato istitutivo della Comunità Europea del 1957).  

La direttrice di marcia, in base a tale principio, inteso in senso verticale ed orizzontale, mirava ad 

avvicinare l’amministrazione ai cittadini, alle imprese e ai sistemi produttivi territoriali, mediante 

l’apertura ad esperienze di autogoverno dei sistemi territoriali, delle istituzioni formative (si pensi 

all’introduzione dell’autonomia scolastica), delle categorie produttive; la semplificazione dei 

procedimenti; l’autocertificazione e il riconoscimento della possibilità per le pubbliche 

amministrazioni di utilizzare strumenti di diritto privato.  

Si è quindi tentato di introdurre un nuovo modello di rapporto tra Amministrazioni pubbliche e 

cittadini che fosse il più possibile paritario, non autoritario e non meramente gerarchico. 

Con la successiva riforma del Titolo V della Costituzione del 2001
3
, che ha costituito una tappa 

importante, sebbene non conclusiva, di un processo di trasformazione dell’ordinamento 

                                                           
1
 Ci si riferisce alla riforma delle autonomie locali, realizzata con la l. n. 142/90 su Comuni e Province, per culminare 

nella legge n. 59/97 (cosiddetta legge Bassanini) e nei relativi decreti legislativi attuativi (vedi, in particolare, il decreto 

legislativo n. 469/97 e il decreto legislativo n. 112/98) 
2
 Tale conferimento è peraltro avvenuto con differenti modalità a seconda che interessasse materie previste nell’art. 117 

(nella formulazione precedente alla riforma costituzionale) oppure materie non menzionate dal dettato costituzionale. 

Nel primo caso, infatti, lo Stato ha conferito funzioni e compiti agli Enti territoriali con la previsione che le Regioni, a 

loro volta, provvedessero a distribuirli a favore di Comuni e Province; mentre, nel secondo caso, funzioni e compiti 

sono stati distribuiti direttamente dallo Stato medesimo a Regioni ed Enti locali, mediante deleghe, attribuzioni o 

trasferimenti. 
3
 Va ricordato, come parte di questo processo di decentramento, il nuovo modello di articolazione dei poteri e di 

governance che è stato delineato dalla Legge costituzionale 3/2001 che, riformando il Titolo V della Costituzione, 

dedicato alle Regioni, e agli Enti locali, è intervenuta operando una distribuzione di competenze legislative tra Stato e 

Regioni ed una nuova attribuzione delle funzioni amministrative e della potestà regolamentare tra tutti i soggetti 

costitutivi della Repubblica (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato: art. 114 Cost.). Con la riforma,  il 

principio di sussidiarietà, nella sua duplice dimensione – orizzontale e verticale- viene testualmente menzionato nel 

testo dell’art. 118 della Costituzione, che ridefinendo l’architettura del sistema amministrativo, promuove l’autonoma 

iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, nella consapevolezza del 

ruolo decisivo delle realtà territoriali nel determinare le condizioni ambientali favorevoli alla crescita e alla 

competitività del sistema economico e sociale. 
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repubblicano, si sono determinati ulteriori riflessi sulle materie inerenti alle politiche formative
4
, del 

lavoro e dello sviluppo locale che completano il quadro del percorso di decentramento di cui qui ci 

occupiamo.  

 

3. Decentramento delle politiche del lavoro e dello sviluppo locale 

 
Entrando nel merito del decentramento delle politiche del lavoro e dello sviluppo locale, si deve 

premettere che tale processo, visto nella sua unitarietà, non può essere considerato come un settore 

di intervento, ovvero una “materia” in senso stretto, ma rappresenta invece un obiettivo strategico la 

cui realizzazione deve essere correlata alla definizione ed attuazione di una serie di politiche distinte 

tra loro, ma trasversalmente connesse in funzione del risultato. Politiche economiche, 

infrastrutturali, ambientali, di ricerca e sviluppo tecnologico, sociali, occupazionali, formative, ecc., 

promosse sulla base delle specificità ed esigenze dei territori, opportunamente coordinate e 

integrate, volte, non solo al miglioramento dei singoli settori di riferimento, ma a ridurre i divari e 

gli squilibri fra le diverse zone del Paese. 

In particolare, il decentramento, assunto come obiettivo strategico delle politiche comunitarie, 

statali, regionali e locali, costituisce un processo generale, connesso al riorientamento delle 

politiche legate alle specificità del territorio, la cui governance poggia su un insieme di regole e 

strumenti che affidano ai diversi soggetti istituzionali potestà, funzioni e compiti. 

 

3.1 . Politiche del lavoro 
 

Volendo focalizzare l’attenzione sulle politiche del lavoro, occorre ribadire come anche queste 

siano state fortemente influenzate, nel loro progressivo ri-orientamento, oltre che dal processo di 

riforma dell’ordinamento e, quindi, dall’assetto normativo, istituzionale ed amministrativo del 

Paese, anche dall’evoluzione delle politiche comunitarie e più specificamente dal percorso di 

elaborazione della Strategia Europea per l’Occupazione (SEO). 

Come noto, la SEO rappresenta il frutto di una lunga elaborazione, il cui punto di partenza può 

essere rintracciato nel “Libro Bianco” di Delors, pubblicato nel 1993, sulla crescita, competitività e 

occupazione. Il salto di qualità delle politiche comunitarie in materia di occupazione è stato tuttavia 

                                                           
4 In sintesi, nel settore dell’istruzione, a fronte di una competenza concorrente regionale, che comunque fa salva 

l’autonomia delle istituzioni scolastiche, è stata mantenuta una potestà legislativa statale per tre ordini di interventi: 

norme generali, livelli essenziali delle prestazioni, principi fondamentali in materia.  

L’istruzione e la formazione professionale, al contrario, 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 prestazioni, accentuando così i caratteri della 

regionalizzazione di un sistema che, già nel passato, aveva conosciuto un forte radicamento territoriale, anche se a 

carattere prevalentemente extrascolastico. 
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compiuto nel giugno del 1997 quando, in occasione del Consiglio europeo di Amsterdam, gli Stati 

membri hanno deciso di aggiungere al Trattato un nuovo titolo sull’occupazione (Titolo VIII), al 

fine di armonizzare le politiche per il lavoro e le politiche economiche. Nello stesso anno, il 

Consiglio europeo straordinario di Lussemburgo ha varato la SEO.  

Essa ha previsto la predisposizione annuale di una serie di documenti: gli Orientamenti per 

l'occupazione della Commissione europea, i Piani d'azione nazionali per l'occupazione-NAP, 

elaborati dai Paesi membri sulla base degli Orientamenti, il Rapporto annuale sull'occupazione della 

Commissione europea, con cui si illustra l'attuazione concreta dei NAP annuali, le 

Raccomandazioni della Commissione europea, rivolte ad ogni Stato in seguito alla valutazione di 

quanto realizzato. In seguito, il Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000 ha identificato dei 

target quantitativi da raggiungere entro il 2010, mediante l’attuazione della SEO (il principale dei 

quali è il tasso di occupazione, che dovrà raggiungere il 70%) ed ha ribadito l’esigenza di 

aumentare la qualità del lavoro, assicurando ai lavoratori una formazione lungo tutto l’arco della 

vita. In questa stessa occasione, è stato riconfermato l’assunto che le politiche per l’occupazione 

dovessero rifarsi oltre che ai quattro pilastri della SEO, anche ad alcuni obiettivi cosiddetti 

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

sociali, traduzione in politiche nazionali degli orientamenti per l’occupazione). Al termine di quello 

che si può definire il primo ciclo della Strategia Europea per l’Occupazione, è stata fatta un’attenta 

valutazione dei risultati ottenuti dalla Strategia stessa, che ha prodotto una revisione della struttura 

istituzionale e una riorganizzazione dei contenuti e degli obiettivi, anche in coerenza con le 

Conclusioni del Consiglio di Barcellona del 2002, che avevano indicato la necessità di coordinare in 

modo più stringente le politiche economiche e le politiche del lavoro. 

Per effetto di quella revisione, la struttura cosiddetta “a pilastri” ha ceduto il posto a tre obiettivi di 

carattere generale: piena occupazione; qualità e produttività; coesione sociale e inclusione. Sono 

state inoltre elaborate nuove linee guida, a valenza triennale, connesse a obiettivi concreti e più 

facilmente misurabili
5
. 

A livello nazionale, l’atto normativo di riferimento per il decentramento delle politiche del lavoro è 

rappresentato dal d.lgs. n. 469/97
6
, con il quale si è stabilito che fossero conferite alle Regioni le 

                                                           
5
 In merito sono stati identificati i seguenti dieci ambiti di intervento: la promozione di misure attive e preventive per i 

disoccupati e gli inattivi; la creazione di occupazione e imprenditorialità; l’affronto del cambiamento e la promozione 

dell’adattabilità e della mobilità nel mercato del lavoro; la promozione dello sviluppo del capitale umano e della 

formazione lungo tutto l’arco della vita; l’accrescimento dell’offerta di lavoro e la promozione dell’invecchiamento 

attivo; le pari opportunità (eguaglianza di genere); la promozione dell’integrazione e la lotta alla discriminazione nei 

confronti delle persone svantaggiate nel mercato del lavoro; la promozione di incentivi che rafforzino l’attrattività del 

lavoro; la trasformazione del lavoro irregolare in lavoro regolare; il superamento delle disparità regionali in materia di 

occupazione 
6
 Il d.lgs. n. 469/97 è dedicato al “Conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di 

mercato del lavoro, a norma dell’art. 1 della legge 15.3.1997, n. 59” 
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funzioni e i compiti in materia di collocamento, di servizi per l’impiego e di politiche attive del 

lavoro, con relativa attribuzione alle Province di funzioni e compiti, ai fini dell’integrazione tra i 

servizi per l’impiego, segnando al tempo stesso il passaggio dalle politiche cosiddette passive a 

quelle attive del lavoro. 

Il decreto ha infatti valorizzato l’idea di un sistema, decentrato a livello territoriale, finalizzato a 

perseguire l’integrazione tra i servizi per l’impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche 

formative, configurato in modo da rendere possibili le sinergie tra i diversi soggetti, pubblici e 

privati, in esso presenti, avendo iniziato a disciplinare l’ingresso dei privati nei servizi per 

l’impiego, recependo, in tal modo, gli orientamenti ormai diffusi nel contesto europeo
7
.   

Con tale decreto legislativo si è inteso disciplinare un processo lungo e complesso, costituito da vari 

passaggi intermedi, tra cui l’approvazione da parte delle Regioni di leggi di recepimento, volte a 

regolare l’organizzazione amministrativa e l’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, nonché 

l’emanazione di atti normativi statali finalizzati ad individuare i beni e le risorse finanziarie, umane 

e strumentali da trasferire alle Regioni. Peraltro si può rilevare, per introdurre una prima notazione 

dedicata alle criticità del processo che stiamo esaminando, come a fronte di questo decentramento 

di poteri e di personale, non si sia verificata la conseguente assegnazione di strutture, di personale 

idoneo e di adeguate risorse nazionali, cosicché è ricaduto sulle Regioni e sulle Province il gravoso 

compito di esercitare le funzioni connesse ai servizi per l’impiego, contribuendo in maniera 

rilevante alla costruzione del sistema nazionale dei servizi per l’impiego. 

Inoltre, alla luce del d.lgs. n. 469/97, le Province sono diventate il soggetto istituzionale privilegiato 

per attuare sul territorio gli interventi di politica del lavoro, assumendo un ruolo centrale 

nell’intervento pubblico sul mercato del lavoro.  

Tramite le strutture denominate Centri per l’Impiego (CPI), le Province hanno quindi iniziato ad 

esercitare le funzioni e i compiti ad esse assegnati in materia di collocamento, di preselezione ed 

incontro tra domanda e offerta di lavoro, unitamente a quelli ad esse delegati dalle Regioni in 

materia di politiche attive del lavoro, favorendone l’integrazione con le politiche più propriamente 

dedicate alla formazione professionale. 

Dunque si può dire, in sede di primo bilancio di questo processo a livello nazionale, che nella 

seconda metà degli anni Novanta si sono venute a sovrapporre ed intrecciare tre diverse innovazioni 

del nostro assetto istituzionale: il decentramento delle funzioni nelle materie del lavoro e della 

formazione; il passaggio da politiche del lavoro centrate su funzioni di regolazione e registrazione 

                                                           
7
 In tal senso, si vedano, tra gli altri, P.A. Varesi, Il nuovo sistema di collocamento e di servizi per l’impiego nella 

riforma del mercato del lavoro, e T. Treu, La riforma dei servizi per l’impiego e le competenze regionali, in M. 

Magnani e P.A. Varesi (a cura di), Organizzazione del Mercato del Lavoro e tipologie contrattuali. Commentario ai 

decreti legislativi n. 276/2003 e n. 251/2004, Commentari di diritto del lavoro, collana diretta da M. Magnani - T. Treu, 

Torino, 2005.  
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puramente amministrative a politiche attive di promozione e sostegno, in linea con l’impostazione 

che si andava affermando a livello comunitario con la SEO; l’apertura delle funzioni di matching tra 

domanda e offerta di lavoro al mercato privato in un’ottica di liberalizzazione. 

L’effetto di questo intreccio non è semplice da valutare a consuntivo. Indubbiamente ne è scaturito 

un processo molto articolato, con luci ed ombre, con una indiscutibile ricchezza di esperienze che 

fornisce ampia materia per l’individuazione di buone prassi o di sentieri originali. Nel contempo 

non si può sorvolare sulle innegabili criticità, né sulle sensibili disparità tra un’area e l’altra del 

Paese, né sul diverso grado di sviluppo che connota le varie funzioni. 

Infine, va rilevato come nell’attività di osservazione del processo di messa a regime dei Servizi per 

l’Impiego, il ruolo dell’Amministrazione centrale sia risultato complessivamente più defilato, non 

tanto sul versante dell’assistenza tecnica, quanto nella capacità di realizzare iniziative di raccordo e 

momenti di sintesi dei percorsi e delle iniziative decentrate, nonché di sistematizzazione dei 

processi di apprendimento istituzionale a quei livelli realizzati.  

Da una ricerca dell’ISFOL
8
 in ordine allo studio e al monitoraggio delle evoluzioni normative, 

istituzionali ed organizzative per le politiche formative e del lavoro, condotta in  tutte le Regioni e 

Province autonome, che ha portato a delineare dei cosiddetti “ritratti regionali” (finalizzati a 

cogliere il quadro istituzionale reale dato dal rapporto dialettico tra Stato-Regione, e tra Regione e 

Province, in cui la Regione è stata considerata come punto di equilibrio), è emerso che il 

recepimento della normativa statale (d.lgs. n. 112/98 e d.lgs. n. 469/97) è avvenuto pressoché in 

tutte le Regioni e si è progressivamente affermato il consolidamento di una cultura piuttosto 

omogenea in relazione ad alcuni temi: previsione di forme di programmazione delle attività, 

disciplina del rapporto pubblico-privato, crescente rilevanza del ruolo delle parti sociali, ecc..  

Al contrario, si è riscontrata una certa disomogeneità relativamente all’attuazione delle potestà ad 

esse assegnate dalla legge costituzionale n. 3/2001
9
.  

In sintesi, dai risultati dell’attività di ricerca, si è riscontrata la generale volontà di operare in 

direzione della necessaria integrazione tra le politiche della formazione e quelle del lavoro, nonché 

di queste con i territori di riferimento. 

Ulteriori attività di ricerca hanno evidenziato come, soprattutto nelle materie in oggetto, le 

dinamiche che hanno caratterizzato il processo di decentramento, in contesti territoriali anche molto 

                                                           
8
 I risultati della ricerca sono stati pubblicati nel volume, A.A.V.V., Istruzione, Formazione professionale e Lavoro: 

analisi dei sistemi regionali a Statuto ordinario e dei sistemi regionali e provinciali a Statuto speciale, numero 

monografico 3/2004 dell’ “Osservatorio Istituzionale e Normativo”, Isfol, Roma. 
9
 Con specifico riferimento alle Regioni a Statuto speciale, l’indagine condotta ha evidenziato una situazione particolare 

in merito al ruolo dei livelli decentrati e, in particolare, delle Province che, in taluni casi, si sono sentite confinate in un 

ruolo secondario, contrariamente a quanto avvenuto invece per le istituzioni provinciali nelle Regioni ordinarie proprio 

nei campi della formazione e del lavoro. 
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differenti tra loro, siano state fortemente correlate anche con la gestione/attuazione dei Fondi 

Strutturali e, in particolare, dei Programmi Operativi Regionali (POR) per il periodo 2000-2006.  

In particolare, si è potuto rilevare come, la programmazione regionale cofinanziata dal Fondo 

Sociale Europeo (FSE)
10

-, abbia influito in modo sostanziale sui sistemi di governo regionali delle 

politiche formative e del lavoro, per cui, la gestione delle politiche comunitarie è andata assumendo 

sempre più il ruolo di terreno di confronto in tema di strategie di governo, anche in riferimento ai 

tempi e alle modalità d’introduzione e di applicazione di norme nazionali e, di conseguenza, 

regionali. 

Successivamente, con l’entrata in vigore della riforma costituzionale del 2001, se da un lato si è 

aperto un periodo di cambiamenti importanti per un armonico sviluppo politico, economico, sociale 

e culturale del nostro Paese, dall’altro, sono stati sollevati aspetti problematici e difficoltà 

interpretative per la sua corretta attuazione. A riprova di questo assunto, si considerino i numerosi 

ricorsi promossi dinanzi alla Corte Costituzionale dalle Regioni contro leggi dello Stato e dallo 

Stato contro leggi delle Regioni.  

In tale contesto, si sono collocate anche le politiche del lavoro. Infatti, la materia del lavoro è stata 

soggetta ad un non facile processo interpretativo che ha determinato gli ambiti materiali delle 

differenti competenze legislative
11

. 

L’attività interpretativa si è concentrata, sia in dottrina che in giurisprudenza, nel tentativo di 

definire il contenuto stesso della potestà legislativa concorrente in tema di “tutela e sicurezza del 

lavoro”, secondo la formulazione contenuta nell’art. 117, comma terzo della Costituzione
12

. 

La Corte Costituzionale, in una delle sue più significative pronunce relative al riparto di 

competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di politiche del lavoro
13

 ha invitato i soggetti 

istituzionali a fare ricorso al principio di “collaborazione istituzionale14”, inteso quale metodo da 

                                                           
10

 Per una ricostruzione del rapporto tra FSE e governance delle politiche del lavoro v. G. Occhiocupo,  Fondo Sociale 

Europeo e Governance delle politiche del lavoro, in Osservatorio Isfol, n. 5/2006, pp. 213-242. 
11

 Sul riparto di competenze attuato dalla riforma del Titolo V della Costituzione e sui riflessi prodotti sulle politiche 

attive del lavoro e sulle materie della formazione e dell’istruzione, si vedano le relazioni di G.C.De Martin e di P.A. 

Varesi presentate nel volume Formazione, Istruzione e Lavoro. Riflessioni sulla riforma del Titolo V, parte II della 

Costituzione, Tagliaferro C. (a cura di), Franco Angeli, Isfol - Strumenti e Ricerche, Roma, 2003, che raccoglie gli atti 

del Seminario Nazionale svoltosi a Roma il 5.6.2002 promosso e organizzato dall’Area  Sistemi Locali e Integrazione 

delle Politiche (già Area Studi Istituzionali e Normativi) dell’ISFOL. 
12

 In particolare, si è a lungo discusso circa ambiti d’intervento quali, la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di 

lavoro e la gestione pubblica del mercato del lavoro, ivi compresa la regolazione del collocamento.  

In sintesi, la materia del lavoro, nell’accezione “tutela e sicurezza del lavoro”, è stata invece fatta rientrare tra le materie 

di legislazione concorrente Stato-Regioni; per cui allo Stato è stata riservata la delimitazione dei “principi 

fondamentali” e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono 

essere garantiti su tutto il territorio nazionale; mentre la disciplina dei contratti di lavoro e del conflitto sindacale, in 

quanto rientranti nella formula “ordinamento civile” è stata attribuita alla competenza esclusiva statale.  
13

 Sentenza n. 50/2005 che, oltre a definire gli ambiti di alcune materie (la “formazione professionale”, competenza 

esclusiva regionale, la “tutela e sicurezza del lavoro”, in cui deve essere inserita la disciplina dei servizi per l’impiego, 

competenza concorrente Stato-Regioni. e l’“ordinamento civile” (esclusiva competenza statale). 
14

 In merito, v. Rapporto Isfol 2007, Rubbettino, Roma, pagg. 488-491  
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seguire per arrivare all’esatta comprensione ed applicazione delle disposizioni costituzionali in 

campi, quali quelli delle politiche formative e del lavoro, caratterizzati da una oggettiva 

“concorrenza di competenze”
15

. 

 

3.2. Politiche di sviluppo locale 

A partire dall’abbandono delle politiche di intervento straordinario per il Mezzogiorno, 

dall’attuazione del decentramento amministrativo promosso dalla legge  n. 59/97 e dalla adozione di 

politiche comunitarie in tema di coesione economica e sociale, si è determinato in Italia un nuovo 

approccio allo sviluppo basato sulla valorizzazione delle specificità, delle vocazioni e degli attori 

locali, di fatto venuto a coincidere con quanto oggi comunemente definito “sviluppo locale”. 

Il costante impegno comunitario nella promozione ed attuazione di politiche di sviluppo, già a 

partire dal Trattato di Maastricht del 1992 e dall’affermazione del principio di sussidiarietà, ha 

indotto in Italia importanti cambiamenti culturali e normativi anche nel campo delle politiche di 

promozione dello sviluppo locale e ha introdotto i principi di decentramento che hanno contribuito 

non solo alla ridefinizione dell’architettura istituzionale, ma alla europeizzazione dei modelli di 

governance delle politiche socio-economiche
16

.  

Al fine di ricostruire lo scenario istituzionale si può affermare che Stato, Regioni e Unione Europea 

nel corso degli ultimi anni abbiano assunto un peso differente nella programmazione degli 

interventi e nella gestione delle politiche di sviluppo locale, passando da un ruolo preminente dello 

Stato e delle Amministrazioni centrali ad un ruolo sempre più forte delle Regioni e delle Autonomie 

locali.  

                                                           
15

 Anche i modelli territoriali di governance dei servizi per l’impiego delineati dai legislatori regionali hanno risentito 

del sistema prefigurato dalla riforma costituzionale del 2001. Infatti, alcune Regioni hanno recepito il dettato 

costituzionale, tramite l’emanazione di atti normativi dedicati, tra le altre cose, alla più ampia definizione delle politiche 

locali del lavoro, politiche nelle quali i modelli territoriali dei servizi al lavoro trovano collocazione. Dalla lettura degli 

atti normativi regionali sopra considerati, oltre alla generale attenzione nei confronti delle indicazioni provenienti dal 

livello comunitario, sono emersi vari elementi di convergenza ed alcuni di differenziazione. Per ciò che concerne 

l’ambito specifico dei servizi per l’impiego, essi sono stati generalmente rinominati come servizi per il lavoro e 

collocati nell’ambito dei rispettivi sistemi regionali del lavoro.  

Si è riscontrato inoltre l’impegno alla creazione di reti per i servizi al lavoro in grado di favorire forme di interazione o 

di collaborazione tra i soggetti pubblici e i soggetti privati che operano nei mercati territoriali del lavoro. Un altro 

elemento di convergenza nell’ambito dei sistemi di governance dei servizi al lavoro si può rinvenire nell’indicazione 

della finalità di favorire la funzione socio-economica del lavoro e, più in generale, di contribuire alla promozione 

dell’occupazione, della tutela e della qualità del lavoro, per consentire un miglioramento dell’efficienza complessiva del 

mercato del lavoro regionale. Inoltre, in via generale, tra gli obiettivi degli atti normativi regionali sopra considerati, 

sono stati ricompresi il rafforzamento della coesione e dell’integrazione sociale, nonché il sostegno dell’integrazione tra 

le politiche attive territoriali del lavoro e quelle della formazione, dell’istruzione, dell’orientamento, delle politiche 

sociali e dello sviluppo locale. Gli elementi di differenziazione sono invece da ritenersi dovuti ad una serie di fattori, in 

gran parte connessi alle caratteristiche politiche, istituzionali, sociali ed economiche dei territori da cui sono promanati, 

nonché dall’analisi delle criticità e dei punti di forza dei rispettivi mercati del lavoro. 
16

 Isfol, Analisi dei meccanismi di governance nell’ambito della programmazione regionale FSE 2000-2006, I libri del 

FSE, 2005  ISSN1590-0002. 
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A livello nazionale, l’adozione di nuovi e specifici strumenti di intervento
17

, che si concretizzano 

nella “programmazione negoziata”
18

, ha ridefinito il quadro istituzionale e ha contribuito al 

consolidamento in Italia di una nuova filosofia basata su una maggiore e attiva partecipazione delle 

istituzioni e dei diversi attori locali.  

Nello scenario determinato dal decentramento delle politiche, la programmazione negoziata si 

colloca quale metodologia partenariale e concertativa per il perseguimento di obiettivi di sviluppo 

economico-territoriale. Attraverso questo approccio, il principio della concertazione diviene 

occasione per coinvolgere attivamente nella programmazione tutti i soggetti interessati allo sviluppo 

di uno specifico territorio. Nella determinazione di questo quadro non si può prescindere dalle 

riforme dei processi e delle governance a livello nazionale. Il tema delle governance dello sviluppo 

locale e delle politiche del lavoro, quindi, appare intrinsecamente connesso con il processo di 

riforma  dell’organizzazione e delle procedure della Pubblica Amministrazione, che si caratterizza 

per la progressiva affermazione di modelli di amministrazione negoziale e concertata, nonché per 

una redistribuzione di poteri e funzioni sul territorio. 

L’approccio nazionale allo sviluppo locale si colloca nell’ambito di un nuovo modello di 

governance delle politiche dello sviluppo, determinato a livello comunitario, che si caratterizza per 

un processo di tipo bottom-up, in cui essenziale è il ruolo degli attori locali, non solo nell’attuazione 

delle azioni, ma anche nella definizione delle strategie e nella conseguente condivisione delle 

responsabilità. 

In questo contesto, le azioni comunitarie
19

 sono concepite come complementari alle corrispondenti 

azioni nazionali o come contributi alle stesse e si fondano su una stretta concertazione tra la 

Commissione, lo Stato membro, le autorità regionali e locali, le parti economiche e sociali e gli altri 

organismi, sulla base delle loro specifiche competenze e nel perseguimento di finalità comuni. 

Le esperienze di sviluppo locale che hanno caratterizzato la recente programmazione sono variegate 

e si caratterizzano per elementi differenti passando dai Patti territoriali per l’Occupazione ai 

                                                           
17

 legge n. 104/95; delibera Cipe del  21 marzo 1997; d.lgs. n. 112/98 
18

 Gli strumenti di programmazione negoziata sono rappresentati da: 

- Intese di Programma, accordo tra l’amministrazione statale e quella regionale o delle Province autonome con cui i 

soggetti si impegnano a collaborare per attuare un piano di interventi di interesse comune; 

- Accordo di programma quadro, strumento di attuazione delle Intese di programma, attraverso  accordi tra con enti 

locali ed altri soggetti pubblici e privati; 

- Patto territoriale, accordo realizzato tra differenti soggetti locali volto ad individuare obiettivi di sviluppo condivisi 

da realizzare attuando programmi di interventi fra loro integrati (la delibera CIPE del 25 luglio 2003 n. 26/2003  ha 

regionalizzato i Patti Territoriali); 

- Contratto d’area strumento funzionale all’attivazione di iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova 

occupazione in territori circoscritti in aree di crisi; 

- Contratto di programma, strumento per realizzare in aree definite organici piani di investimento che potranno 

comprendere anche attività di ricerca ed attività di servizio a gestione consortile (la delibera CIPE del 25 luglio 

2003 n. 26 riguardante il coordinamento di Governo, Regioni e Province ha assegnato a queste ultime il ruolo di 

selezionatori dei piani di investimento da realizzare). 
19

 Regolamento CE n.1260/99, art.8 
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Progetti Integrati Territoriali (PIT), primo tentativo concreto di passare dalla concertazione tra 

soggetti all’integrazione tra politiche, intesa come selezione di obiettivi comuni, scelta di priorità e 

organizzazione di azioni complementari finalizzate al raggiungimento di queste priorità. 

Dagli studi realizzati dall’Isfol
20

 è emerso, però, che la progettazione integrata, sebbene abbia 

rafforzato il sistema delle relazioni in termini di concertazione e cooperazione tra soggetti e di 

capacità di effettuare una programmazione caratterizzata da una forte partecipazione di tutti gli 

attori socio-economici del territorio, ha mancato l’obiettivo dell’integrazione tra politiche. Infatti, 

l’integrazione tra politiche di sviluppo e le politiche attive del lavoro è l’area in cui si sono 

evidenziati i più deboli elementi di sinergia e complementarietà. In particolare le politiche attive del 

lavoro nella progettazione integrata hanno assunto una rilevanza del tutto marginale, scontando 

anche il limite storico e culturale che considera l’incremento occupazionale un effetto dello 

sviluppo e non un obiettivo strategico. In questo senso, l’obiettivo originario dell’integrazione nei 

PIT si è concretizzato quasi esclusivamente nell’ indicazione di procedure e non nella definizione di 

un sistema organico e integrato di azioni. 

Affinché si possa realizzare una effettiva integrazione tra politiche è necessario dare contenuto alle 

reti partenariale, attraverso la predisposizione di piani strategici di sviluppo caratterizzati da un 

legame organico e selezionato di obiettivi da realizzarsi attraverso interventi capaci di sostenersi e 

rafforzarsi reciprocamente. 

Sulla base dei risultati delle precedenti esperienze, nel nuovo periodo di programmazione 

comunitaria 2007-2013, il tentativo di superare le criticità riscontrate si concretizza nella 

predisposizione di documenti unitari, sia da parte delle Regioni che delle Amministrazioni centrali, 

in cui tutti gli strumenti e le risorse vengono integrati, al fine di risultare complementari per il 

raggiungimento delle priorità programmatorie individuate.  

In questo nuovo quadro programmatorio ciò che risulta evidente è il riconoscimento, sia a livello 

centrale che locale, della necessità di operare in maniera integrata, favorendo la cooperazione tra 

istituzioni centrali e istituzioni locali, anche in un’ottica di rafforzamento del processo di 

decentramento dal livello nazionale a quello regionale e sub-regionale. 

 

                                                           
20

 Isfol, Analisi della Progettazione Integrata. Elementi della programmazione 2000/2006 e prospettive della nuova 

programmazione 2007/20013, I libri del FSE, 2007, ISSN1590-0002 
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4. Considerazioni finali, profili prospettici e ruolo dell’Isfol 

 
Da quanto sopra esposto emergono alcuni spunti di riflessione attinenti a vari profili. 

Indubbiamente il rafforzamento delle politiche di decentramento, anche nei settori di nostro 

interesse, ha favorito un processo di adeguamento delle scelte politiche, organizzative e 

amministrative alle realtà territoriali.  

D’altra parte, il decentramento cosiddetto autonomistico, a differenza di quello meramente 

burocratico, si caratterizza proprio per la possibilità di introdurre, rispetto alle specifiche 

competenze riconosciute agli enti territoriali, assetti differenziati sia sotto il punto di vista delle 

concrete politiche settoriali da perseguire, sia sotto quello più propriamente legato alla definizione 

degli assetti organizzativi e delle competenze e, più in generale, della governance dei territori. 

Questo proprio al fine di rispondere pienamente all’esigenza di fondo del principio di autonomia, 

che vuole affidato agli enti territoriali, in quanto rappresentativi delle collettività locali, quel 

necessario margine di opzioni politiche, organizzative e amministrative che garantiscano 

appropriatamente la rispondenza delle scelte pubbliche alle specificità del contesto sociale e 

territoriale.  

Non si può, però, non mettere in evidenza come il sistema che si è andato realizzando mostri tuttora 

alcune “criticità”. 

In primo luogo, il carattere differenziato, connesso con le scelte di autonomia, si è talvolta tradotto 

in una realtà legislativa, amministrativa e di governo che ha portato ad una forte disomogeneità 

operativa e che non ha favorito un’efficace attuazione delle politiche del lavoro e di sviluppo 

sull’intero territorio nazionale. 

In secondo luogo, sono mancati anche alcuni elementi essenziali, che potremmo definire di sistema, 

capaci di garantire l’effettivo raggiungimento di un equilibrato sviluppo dell’assetto regionale e 

locale, anche nei settori di nostro interesse. 

Ci si riferisce tra l’altro alla funzione esercitata dal sistema delle Conferenze che, pur assolvendo ad 

un ruolo estremamente significativo in ordine alla ricerca della necessaria collaborazione e 

concertazione nei rapporti intergovernativi tra centro e autonomie territoriali, non sempre è riuscito 

a garantire soluzioni efficaci e condivise.  

In ultimo, ma molti ovviamente sarebbero gli ulteriori profili problematici, deve anche essere 

rilevato come gli stessi sistemi regionali abbiano finora dato una lettura del principio di 

sussidiarietà, tale da far pensare ad una riaffermazione da parte delle Regioni di tendenze 

“centralistiche”.  
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In sintesi, sembra che il decentramento di carattere verticale non sia stato accompagnato dal 

mantenimento di un orizzonte strategico nazionale e che a livello orizzontale, nei territori, sia 

mancata l’integrazione tra politiche di sviluppo e per il lavoro.  

Infatti, nel decentrare, occorrerebbe porsi una strategia nazionale il cui asse fondamentale sia quello 

della “convergenza” per assicurare l’impegno al perseguimento dell’eguaglianza sostanziale per 

tutti i cittadini.  

L’Italia si trova quindi di fronte ad una grande sfida che la vedrà impegnata, ai vari livelli 

istituzionali, nella realizzazione di sistemi del lavoro che, in attuazione della Strategia di Lisbona e 

delle Politiche di Coesione, si propongano di realizzare la crescita della partecipazione al mercato 

del lavoro anche attraverso la promozione dello sviluppo locale, soprattutto per alcune categorie di 

soggetti che presentano tassi di occupazione inferiori alla media europea.  

L’analisi della realtà attuale dimostra come siano necessari, non solo ulteriori interventi normativi, 

ma anche azioni convergenti di supporto e sostegno volte a rafforzare la coesione territoriale, la 

cooperazione interistituzionale e il partenariato tra i soggetti istituzionali e i soggetti economici e 

sociali, per rendere più efficace il conseguimento dei risultati attesi.  

Nel variegato quadro delineato, l’ISFOL, in quanto ente di ricerca e di assistenza tecnica, ritiene di 

particolare utilità promuovere l’implementazione di attività di monitoraggio e di valutazione delle 

politiche e supportare la definizione di standard e di parametri. 

L’Istituto, inoltre, come soggetto terzo, nel momento in cui si decida per l’adozione del metodo di 

coordinamento aperto, si propone di accompagnare i rappresentanti dei diversi livelli di governo, 

nonché i soggetti istituzionali nei quali gli stessi si riuniscono (Conferenza Stato-Regioni, la 

Conferenza Unificata,  Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, UPI e 

ANCI), impegnati nella programmazione, gestione e attuazione delle politiche attive del lavoro e 

dello sviluppo locale, offrendosi come sede di confronto, al fine di facilitare l’integrazione delle 

politiche, nonché il dialogo e la collaborazione istituzionale, anche con l’Unione europea e con gli 

Organismi Internazionali, come l’OCSE. 


