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Il Consiglio dei Ministri dell’11 gennaio 2013, dopo aver acquisito lo 
scorso 20 dicembre 2012 la necessaria intesa in sede di Conferenza 
unificata, ha approvato, in seconda e definitiva lettura e con alcune 
rilevanti modifiche1, il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sulla 
validazione degli apprendimenti non formali e informali e sugli standard 
minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle 
competenze (in appendice)2

Nella seduta della Conferenza unificata del 20 dicembre, a 
completamento del sistema, erano inoltre stati approvati: (1) una intesa 
per la costruzione di reti territoriali per l’apprendimento permanente, di 
cui faranno parte non solo le scuole, le università e le Camere di 
commercio, ma anche le imprese e loro rappresentanze datoriali e 
sindacali; (2) un accordo per la definizione del sistema nazionale 
sull’orientamento permanente; (3) il primo rapporto italiano di 

. 

                                            
* Professore ordinario di diritto del lavoro, Università di Modena e Reggio Emilia. 
1 Lo schema di decreto legislativo era stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei 
Ministri del 30 novembre 2012. Gli emendamenti finali al testo sono stati condivisi 
nella riunione tecnica preparatoria della Conferenza unificata del 17 dicembre 2012. 
2 Cfr. U. Buratti, Certificazione delle competenze: fine della sussidiarietà?, in GLav, 
2012, n. 46. 
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referenziazione dei titoli di istruzione e formazione al Quadro europeo 
delle qualificazioni (European Qualification Framework); (4) il 
completamento del riordino della istruzione tecnica superiore con la 
definizione dei riferimenti nazionali delle specializzazione dell’Istruzione 
e formazione tecnica superiore (IFTS). 
L’insieme dei provvedimenti approvati rappresenta il tentativo – 
realizzato, giova precisare, «senza maggiori oneri per lo Stato», per 
espressa indicazione della legge delega – di definire per la prima volta 
nel nostro Paese un intervento normativo organico e articolato volto ad 
accrescere l’integrazione tra i sistemi della istruzione, della formazione e 
del lavoro. 
 
 
La riforma della formazione 
 
Come è noto agli addetti ai lavori, la riforma Fornero non si è occupata 
unicamente di flessibilità “in entrata” e “in uscita”. La legge n. 92/2012 
dedica infatti, nell’ottica europea della flexicurity3, una corposa sezione 
alle c.d. “tutele sul mercato” del lavoro tra cui vanno annoverati non solo 
i servizi all’impiego e gli ammortizzatori sociali4, ma, per quanto ancora 
colpevolmente trascurati da operatori giuridici e attori del sistema di 
relazioni industriali, anche la formazione professionale e l’apprendimento 
permanente5. Segno quantomeno della consapevolezza, già emersa a 
livello istituzionale con le linee-guida sulla formazione concordate il 17 
febbraio 2010 tra Governo, Regioni e parti sociali6

                                            
3 Cfr. T. Treu, Riequilibrio delle tutele e flexicurity, in 

, che un moderno 
sistema di tutela e promozione del lavoro non possa che essere incentrato 
sulla formazione e sulle competenze delle persone (occupati, inoccupati 
o disoccupati) più che su un semplice impianto formalistico fatto di 

M. Magnani, M. Tiraboschi (a cura 
di), La nuova riforma del lavoro – Commentario alla legge n. 92/2012, Giuffrè, Milano, 
2012, 22-35. 
4 Su cui vedi l’attenta analisi ricostruttiva di S. Spattini, Il nuovo sistema degli 
ammortizzatori sociali dopo la legge 28 giugno 2012, n. 92, Giuffrè, Milano, 2012. 
5 Cfr. G. Bertagna, Lilli Casano, M. Tiraboschi, Apprendimento permanente e 
certificazione delle competenze, che segue. 
6 Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome e Parti sociali, Linee guida per la 
formazione nel 2010. 
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precetti inderogabili, divieti e relative sanzioni, sussidi e incentivi 
pubblici. 
Il decreto legislativo in commento, in particolare, è stato adottato ai sensi 
dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge n. 92/2012, ed è di indubbia 
rilevanza in quanto destinato a incidere profondamente sulle dinamiche 
dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, sull’inquadramento del 
personale e le mansioni del lavoratore e, più in generale, sul 
funzionamento dei mercati del lavoro interni ed esterni all’impresa. Il 
legislatore delegato è del resto perentorio nell’affermare, almeno sulla 
carta, che l’apprendimento permanente costituisce un “diritto della 
persona”, per cui la Repubblica è impegnata ad assicurare a tutti «pari 
opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze 
comunque acquisite». Vero è tuttavia che il decreto risente dei limiti e dei 
condizionamenti culturali di una riforma caratterizzata in negativo da un 
forte centralismo regolatorio di matrice burocratico-pubblicistica che 
nega spazi vitali alla sussidiarietà e agli attori del sistema di relazioni 
industriali7

Nel laborioso processo di redazione e approvazione del provvedimento 
ulteriori e altrettanto pesanti condizionamenti sono poi rinvenibili nei 
formali diktat della Commissione Europea che ha imposto al Governo 
italiano e alle Regioni uno stringente ed invasivo cronoprogramma 
vincolato da risultati predeterminati negli esiti, soprattutto a livello 
definitorio anche in seguito alla recente Raccomandazione del Consiglio 
n. 2012/C 398/01 del 20 dicembre 2012 sulla convalida 
dell’apprendimento non formale e informale, e che porta ora a risultati 
invero paradossali.  

.  

Basti pensare, per comprendere lo spazio residuale lasciato alla 
“formazione informale” e alla “formazione non formale”, che per il 
decreto legislativo la “formazione formale”, e cioè la formazione 
strutturata e intenzionale, è unicamente la formazione pubblica ovvero la 
formazione correlata al riconoscimento di un titolo formale del sistema 
educativo di istruzione e formazione (compreso l’apprendistato di primo 
e terzo livello, ma non di secondo livello), là dove, per esempio, la 

                                            
7 Per un opportuno approfondimento rinvio a M. Tiraboschi, I paradossi di una riforma 
sbagliata (e che si farà anche se non piace a nessuno), in P. Rausei, M. Tiraboschi (a 
cura di), Lavoro: una riforma sbagliata, ADAPT University Press, 2012 vol. 2 di questa 
Collana. 
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riforma Biagi prevedeva, all’articolo 49 del decreto legislativo n. 
276/2003, percorsi di vera e propria “formazione formale” anche nel 
caso dell’apprendistato professionalizzante e, in generale, nell’ambito 
della formazione professionale progettata ed erogata da enti bilaterali e 
dai fondi interprofessionali per la formazione continua. 
Di modo che, nei fatti, la validazione e certificazione delle competenze – 
ai sensi dell’articolo 2 del decreto in commento – è un processo 
burocratico-amministrativo completamente avulso dalle dinamiche reali 
del mercato lavoro. Un procedimento che attribuisce al c.d. “ente 
titolato” (un soggetto pubblico ovvero un soggetto autorizzato o 
accreditato dallo stesso ente pubblico titolare) il compito di ricondurre le 
esperienze formative informali e non formali acquisite in ambito 
lavorativo (e non solo) agli standard del sistema formativo formale 
pubblico, quello cioè collegato alle istituzioni abilitate al rilascio di un 
titolo di studio (scuole e università in primis) o comunque ai repertori 
pubblici della istruzione e formazione e ai sistemi pubblici delle 
qualificazioni professionali. 
 
 
Il mancato raccordo con i sistemi di classificazione del personale dei 
CCNL 
 
Lo stesso mancato richiamo all’articolo 6 del decreto legislativo n. 
167/2011 sugli standard professionali, formativi e di certificazione delle 
competenze8

Che non si tratti di una svista, ma di una scelta voluta e consapevolmente 
adottata dal legislatore della riforma del mercato del lavoro, lo dimostra 
inequivocabilmente l’iter di approvazione della legge n. 92/2012. Nel 

, in un processo riformatore che pure mira al definitivo 
rilancio dell’apprendistato come “contratto prevalente” di accesso dei 
giovani al mercato del lavoro, indica come il legislatore della riforma 
Fornero abbia proceduto per compartimenti stagni e con una visione 
tendenzialmente pubblicistica, lontana dalla sempre più ineludibile 
istanza di integrazione tra sistema educativo di istruzione e formazione e 
mercato del lavoro.  

                                            
8 Cfr. i contributi sub art. 6 d.lgs. 167/2011, pubblicati in M. Tiraboschi (a cura di), Il 
Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrè, Milano, 2011. 
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testo originario del disegno di legge, presentato dal Governo alle Camere 
in data 5 aprile 2012, la platea dei soggetti chiamati a concorrere alla 
formazione della offerta di apprendimento formale era infatti più 
diversificata comprendendo anche gli enti di formazione accreditati dalle 
Regioni, le parti sociali e, molto opportunamente, i fondi 
Interprofessionali che sono l’architrave di un moderno sistema di 
formazione continua lungo l’intero arco della vita. 
Pare in ogni caso depotenziata – e fortemente compromessa – la portata 
rivoluzionaria del “Testo Unico” dell’apprendistato e delle stesse linee-
guida sulla formazione del 2010, là dove i percorsi formativi, in 
situazioni di compito e preferibilmente in ambiente di lavoro, venivano 
agganciati ai profili professionali e alle declaratorie del sistema di 
classificazione e inquadramento del personale che rappresentano il cuore 
dei modelli organizzativi di ogni impresa appartenente a un certo settore 
produttivo in funzione delle competenze e dei profili professionali che la 
caratterizzano9

Per il nostro Paese si tratta dunque di un brusco e ingiustificato ritorno al 
passato. Per comprendere la rilevanza pratica e non solo concettuale 
della questione sarebbe, in sostanza, come sostenere, a livello legislativo 
e dunque prescrittivo, che per “collocamento” si intende unicamente il 
collocamento pubblico e non l’intermediazione resa in regime di 
autorizzazione o accreditamento ex articoli 4-7 del decreto legislativo n. 
276/2003 dagli operatori privati del mercato del lavoro. Questa 
intermediazione sarebbe in altri termini degradata a livello di 
collocamento informale e non formale. 

. 

 
 
Un passo indietro nella integrazione scuola-lavoro 
 
L’articolo 1 del decreto in commento segnala giustamente l’importanza di 
promuovere l’apprendimento permanente quale diritto della persona 
assicurando il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze 
comunque acquisite. Nel riconoscere che la “formazione formale” è solo 
quella pubblica il decreto relega tuttavia le competenze acquisite in 
                                            
9 Cfr. L. Rustico, M. Tiraboschi, Standard professionali e standard formativi, in M. 
Tiraboschi (a cura di), Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, cit., 
423-444.  
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ambito sociale e lavorativo in un secondo piano come se si trattasse di 
una formazione di serie inferiore rispetto a quella principale acquisita 
nell’ambito del sistema educativo di istruzione e formazione 
professionale con ciò alimentando una netta separazione tra scuola e 
mercato del lavoro.  
Si tratta di passo indietro evidente rispetto alle linee-guida del 2010 che si 
esprimevano in termini di esiti e qualità dei percorsi formativi, a 
prescindere dalla natura giuridica dei soggetti erogatori e dalle sedi 
dell’apprendimento, e non in termini di titoli e certificati pubblici10. Con 
il che gli operatori del mercato del lavoro, e le imprese in particolare, si 
troveranno ora a valutare le competenze delle persone non in funzione 
delle declaratorie e dei sistemi di classificazione del personale e dei reali 
fabbisogni professionali espressi dal mercato del lavoro e dai territori, 
quanto in relazione a standard pubblici che, ancorché definiti in modo 
autoreferenziale dalle burocrazie a livello nazionale e regionale, 
incideranno sulle dinamiche dell’incontro tra la domanda e l’offerta di 
lavoro e sulla gestione quotidiana del rapporto di lavoro. Basti pensare al 
caso di un lavoratore che richieda un aumento retributivo, a fronte di una 
certificazione pubblica che attesta un suo sapere pratico appreso 
informalmente in ambito di lavoro, ma che non sia in linea con le 
mansioni e l’inquadramento assegnatogli dal datore di lavoro. Tutto ciò 
avverrà in base a complessi repertori pubblici delle professioni e dei 
mestieri costruiti a tavolino secondo una impresa di irrigidimento e 
ossificazione del dinamismo del mercato del lavoro che molto ricorda 
l’edificazione della famosa Torre di Babele11

Gli attestati o i certificati rilasciati a conclusione del processo di 
certificazione del resto “costituiscono atti pubblici”, e saranno quindi enti 
pubblici (Ministero del Lavoro, MIUR, Regioni, Province Autonome) che 
guideranno il sistema. Così come saranno sempre gli stessi enti pubblici 

. 

                                            
10 Cfr. U. Buratti, Certificazione delle competenze: fine della sussidiarietà?, cit. 
11 Tanto da indurre un esperto di formazione come Giuseppe Bertagna a parlare di pura 
follia. Cfr. G. Bertagna, Big Foolish, che precede, secondo cui avremo così «pagine di 
Analisi di Impatto della Regolazione, di Relazione Tecnica, di Relazione Illustrativa e 
infine, di Decreto nelle quali organismi centralistici, in nome dell’intelligenza e della 
competenza professionale superiore che avrebbero, procedono deduttivamente a 
vincolare, limitare, guidare, imporre, eccepire, controllare, accreditare, certificare e via 
di questo passo ciò che sono chiamati a fare gli attori sociali e professionali». 
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ad accreditare (e condizionare) eventuali soggetti privati abilitati a 
erogare in tutto o in parte, sulla base degli standard e dei repertori 
pubblici di mestieri e professioni, servizi di individuazione e validazione 
e certificazione delle competenze. 
In una fase in cui si discute delle criticità e dei molti aspetti negativi del 
valore legale del titolo di studio si delinea insomma un nuovo sistema 
pubblicistico di certificazione delle competenze e dei saperi, che rischia, 
proprio perché non calibrato (come l’art. 6, comma 2, del decreto 
legislativo n. 167 del 2011) sui profili professionali e sui sistemi di 
classificazione e inquadramento professionale dei contratti collettivi, di 
essere lontano dalla realtà del mercato del lavoro e possibile fonte di 
contenzioso tra lavoratore e impresa.  
Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili saranno 
infatti raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale e 
riuniti in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e 
delle qualificazioni professionali. Evidente è, al riguardo, il rischio del 
proliferare di inutili declaratorie professionali, definite a tavolino 
dall’attore pubblico che, oltre ad essere lontane dalla realtà, diventano 
presto obsolete, per non parlare dei costi enormi di una simile 
operazione, come dimostra la disastrosa esperienza dell’ultimo decennio, 
con tavoli e repertori pubblici delle professioni che non hanno portato a 
nessun risultato concreto e utile. Più opportuno sarebbe stato ricondurre 
le qualificazioni e le competenze certificabili al sistema previsto dal 
comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 167 del 2011, 
basandole sulle esigenze del mondo reale e quindi sui sistemi di 
classificazione e inquadramento del personale previsti dai contratti 
collettivi di lavoro e, ove opportuno, a questo scopo modernizzati.  
Ci si domanda pertanto, e in conclusione di questa breve riflessione, se il 
decreto legislativo vada verso un sistema sostanziale di certificazione 
degli apprendimenti e delle competenze per il mercato del lavoro, con 
verifiche ex post delle competenze acquisite nei percorsi formativi 
qualunque essi siano, o se non riproponga piuttosto la metafora dei 
castelli di carta, moltiplicati per di più12

                                            
12 Per questa metafora cfr. G. Bertagna, L. Casano, M. Tiraboschi, Apprendimento 
permanente e certificazione delle competenze, cit. 

, il che aprirebbe la strada a un 
pericoloso formalismo, ancora una volta privo di ricadute effettive sulla 
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possibilità di trasformare le esperienze formative in strumenti di 
promozione dei percorsi occupazionali e di carriera. 


