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Per un 
regionalismo 

a geometria 
VARIABILE 

DI LUCA ANTONINI 

L o statalismo in Italia ha radici lontane: ha informato l'unificazione amministrativa del 

1865, si è imposto nella legge Crispi che nel 1891 pubblicizzò 22.000 Opere Pie nate 

dalla carità responsabile degli italiani; è continuato in una cultura del potere che diffidando 

della "genialità creatrice" (Enc. Mater et Magistra) dei corpi sociali indicava nello Stato 

l'unico soggetto morale e quindi adeguato ad agire in ambito pubblico. 

Così una tradizione di libertà e responsabilità sociale è stata mortificata e assorbita in un 

centralismo che veniva sovrapposto artificiosamente a un Paese che, invece, proprio nello 

spirito autonomistico aveva conosciuto le sue più alte espressioni. Basti pensare allo 

splendore culturale, ancora sotto gli occhi di tutti, dell'Italia dei Comuni, delle Città Stato, 

delle Signorie, alle grandi opere sociali degli ordini religiosi, alle espressioni del capitalismo 

solidale (dalle mutue alle casse di risparmio). 

La stessa Costituzione del 1948, concepita nel periodo in cui a occidente dominavano le 

politiche keynesiane e a oriente imperavano i piani quinquennali, riflette il sospetto nei 

confronti di ciò che non è statale e centrale. 

Oggi, di fronte alle grandi sfide della globalizzazione, della crisi dello Stato nazionale, 

dell'integrazione europea, quel modello, anche dal solo punto di vista economico, risulta 

drasticamente invecchiato. 

Anche il model lo di riparto di competenze tra Stato e Regioni contenuto nella Costituzione 

(art. 117) è ormai obsoleto: se un osservatore estraneo si dovesse fare un'idea della 

situazione italiana solo leggendo l'elenco delle materie che la Costituzione assegna alle 

Regioni (ad es. caccia e pesca nelle acque interne, polizia rurale, beneficenza pubblica, 

cave e torbiere ...) penserebbe di trovarsi di fronte ad un Paese poco sviluppato ad 

economia prevalentemente agricola. 

Ma oltre ai vizi d'origine del model lo costituzionale, tutto lo sviluppo successivo è stato 

mortif icante per le autonomie regionali. 

Vincolate dalla Costituzione solo ai principi fondamental i della legislazione statale, in realtà 

le autonomie regionali hanno subito un'alluvione di ulteriori ingerenze statali. Attraverso gli 



atti di indirizzo e coordinamento, le leggi di dettaglio e gli interventi sostitutivi, il potere 

legislativo delle Regioni è stato praticamente degradato alla semplice emanazione di 

disposizioni di attuazione delle leggi statali. —' 

Dal punto di vista finanziario, inoltre, le politiche regionali sono rimaste imprigionate dai 

vincoli di destinazione dei trasferimenti statali, che impedivano l'autonomia di scelta e 

quindi la responsabilità nello spending power. 

Una reale autonomia tributaria regionale, invece, non è mai esistita. 

L'enunciazione costituzionale che prevedeva un modello fondato su tributi propri e 

compartecipazione ai tributi statali è stata contraddetta fino al 1990, rispecchiando la 

riforma tributaria degli anni 70 che concentrava il potere impositivo nelle mani dello Stato. 

Alle Regioni sono stati assegnati trasferimenti insufficienti, realizzati peraltro con trasferimenti 

dal fondo comune attuati di anno in anno, realizzando una uniformità di spesa in tutte le 

Regioni. Le forme interne di finanziamento hanno avuto una incidenza limitata al 10%, gli 

ulteriori finanziamenti sono avvenuti tramite contributi speciali assegnati dallo Stato con 

vincolo di destinazione e determinati anno per anno lasciando quindi una grande incertezza 

in relazione ai fondi disponibili. Ad esempio il Fondo sanitario nazionale, che peraltro 

sistematicamente sottostimava le spese, imponendo poi il ripiano dei disavanzi. 

Nel 1993 la Lombardia ha ricevuto dallo Stato 1,879 milioni pro-capite, la Basilicata 1,914 

e la Calabria 2,035. Eppure quanto viene versato dai residenti in Lombardia è 

enormemente maggiore di quanto versano i residenti in Calabria o in Basilicata. Pur 

salvaguardando le esigenze di perequazione, questo sistema favorisce solo 

l'assistenzialismo. 

Con il nuovo decreto legislativo del 2000 viene previsto un sostanziale miglioramento, 

attraverso la previsione della compartecipazione all'Iva, all'lrpef e alla accisa sulla benzina. 

Le quote di compartecipazione sono tuttavia limitate e rimangono aperti problemi 

notevoli in relazione alle modalità di perequazione. 

Per rendersi conto di quanto detto occorre considerare che il Lander tedeschi hanno una 

compartecipazione intorno al 4 0 - 5 0 % al gettito dell' imposta sul reddito e sul valore 

aggiunto, mentre la riforma del 2000 prevede come elemento prevalente una 

partecipazione solo del 2 5 % al gettito Iva (in Belgio la compartecipazione all'Iva è del 

70%, quella dell ' imposta sul reddito del 33%) . 

In Italia, in questi 40 anni ha dominato un regionalismo dell 'uniformità: in nome del 

tentativo di garantire livelli minimi uniformi di diritti sociali (sanità, istruzione, assistenza), 

le diverse realtà regionali hanno subito un processo di omologazione che ha ostacolato 

uno sviluppo secondo le particolarità delle situazioni locali. Si è così prodotto solo 

egualitarismo e non eguaglianza. 

Attraverso continuate ingerenze legislative e amministrative statali gli ordinamenti regionali 

sono stati livellati verso il basso, senza tenere conto che la realtà della sanità in Lombardia è 

profondamente diversa da quella della Basilicata, o che la situazione dell'agricoltura del 

Veneto è diversa da quella della Calabria. Le Regioni hanno quindi sofferto gravi impedimenti 

nel poter modulare le loro politiche legislative in relazione alle specifiche esigenze locali. 



Le riforme Bassanini, seppure hanno segnato un progresso, stanno realizzando solo un 

federalismo d'esecuzione, perché alle Regioni viene devoluta solo l'amministrazione 

mentre la legislazione resta allo Stato; così lo spessore del potere normativo regionale 

rimane ancora troppo blando e troppo esposto alle pretese centralistiche di certe riforme 

(si veda ad esempio la sanità). 

In questa situazione, la soluzione che appare più realistica è quella di abbandonare lo 

schema del regionalismo dell'uniformità a favore di un regionalismo a geometria variabile, 

che consenta alle varie realtà regionali di scegliere per forme differenziate di autonomia. 

In Italia già esistono le Regioni ad autonomia speciale, ma le ragioni storiche che nel 1948 

le avevano giustificate in diversi casi sono ormai venute meno. La stessa Commissione 

bicamerale aveva riconosciuto la possibilità di prevedere "forme e condizioni particolari di 

autonomia" anche per altre Regioni (art. 57.4 del testo approvato dalla Camera dei 

Deputati), oltre a quella ad autonomia speciale storiche. 

Si tratta di una soluzione costituzionale che merita di essere ripresa e approfondita perché 

consentirebbe di realizzare un modello di autonomie regionali basato su una adeguatio rei 

et iuris altrimenti impossibile anche in modello accentuato di federalismo. 

La domanda di autonomia non è egualmente distribuita sul territorio nazionale: in alcuni 

casi l'identificazione regionale è molto sentita, in altre è debole; in certe situazioni la 

competenza regionale in materia di sanità è fortemente desiderabile, in altri è meglio che 

rimanga a livello centrale; in alcune zone è forte la volontà di fare da soli senza attendere 

sempre il "la" da Roma, in altre l'aspirazione all'autogoverno è poco sentita. 

In altre parole occorre una riforma costituzionale sulla stessa linea dell 'ultima realizzata 

(L. cost. n . l del 1999), in modo che le Regioni siano lasciate libere non solo di scegliere 

sistema elettorale e forma di governo, ma anche il proprio grado di autonomia legislativa e 

amministrativa. 

In questo senso il model lo di riferimento può essere quello spagnolo, dove la Costituzione 

lascia libere le Comunità autonome di scegliere, nel momento in cui decidono le loro 

norme statutarie, il tipo, il grado e le materie di competenza di ognuna di esse, pur nel 

rispetto della Costituzione. Sono quindi previste Comunità di pr imo e di secondo grado, 

con la possibilità che anche queste ult ime possano poi livellarsi verso le prime (e nel giro 

di venti anni è così avvenuto, almeno in linea di massima e r imanendo alcune differenze 

importanti). 

Se poi si ritiene utile che, per ragioni di eguaglianza, alcuni standard di prestazioni 

rimangano uniformi su tutto il territorio nazionale è fondamentale che le Regioni vengano 

coinvolte nei relativi processi decisionali. 

Affinché i soggetti politici regionali possano rispondere democrat icamente ai rispettivi corpi 

elettorali è necessario che non subiscano decisioni calate dall'alto ma che siano coinvolte 

nella loro assunzione: per questo appare imprescindibile l'ulteriore riforma rivolta a 

sostituire l'attuale Senato con una Camera delle Regioni, sul model lo tedesco del 

Bundesrat, o di altri ordinamenti federali. 



Deve inoltre essere garantita una parità di situazione tra Stato e Regioni di fronte alla 

Corte costituzionale, eliminando il sistema del controllo preventivo sulle leggi regionali e 

prevedendo solo la possibilità di un controllo successivorbasato sull'impugnazione statale. 

Il processo descritto deve trovare attuazione innanzitutto per materie fondamentali quali la 

sanità, l'istruzione e la formazione, che sono le materie dove in questi anni più si sono 

manifestati i limiti e l'inefficienza di una gestione centralista. 

Questo postula però anche una devoluzione non solo politica ma anche fiscale. Le attuali 

riforme rimangono nella logica di risorse non solo insufficienti, ma anche a destinazione 

vincolata. Le Regioni, oltre a dover dipendere dal centro per l'attuazione delle loro 

politiche, non sono ancora libere di decidere come utilizzare i fondi trasferiti. 

Il trasferimento dal centro, inoltre, discrimina le varie realtà regionali: alcune sono 

indebitamente favorite, altre danneggiate. 

Senza rinunciare a perequazioni basate sulla solidarietà tra regioni ricche e regioni povere 

occorre tuttavia promuovere maggiormente un reale federalismo fiscale. L'ultimo decreto 

legislativo sul federalismo fiscale assegna alle Regioni risorse ancora altamente 

insufficienti. Senza poteri legislativi e fiscali adeguati è anche impossibile realizzare un 

federalismo culturale, sul modello di quello dei Lànder tedeschi, dove le identità locali 

possano essere valorizzate e sviluppate secondo le rispettive potenzialità e peculiarità. 

La devolution, infine, consentirebbe in questi settori estremamente delicati di assegnare 

ad un livello di governo adeguato il potere di stabilire il grado e la misura di apertura alle 

strutture private e ai sistemi integrati pubblico-privato. Il livello regionale, infatti, essendo 

più vicino ai cittadini e potendo garantire una programmazione sufficientemente 

adeguata, risulta più efficace di quello nazionale nel valutare le possibilità di attuazione 

della sussidiarietà orizzontale nelle specifiche situazioni sociali. 

Il principio di sussidiarietà rappresenta un fattore imprescindibile per non tradire le 

aspettative che il voto del 18 aprile ha fatto emergere. 

Nella Prima Repubblica partiti e sindacati, hanno "colonizzato" la società civile destinando 

l'associazionismo ad un ruolo marginale e secondario. 

Ne sarebbe derivata una notevole arretratezza culturale della società civile, costretta ad 

una passività impropria e privata o fortemente ostacolata nelle sue più significative 

possibilità d'espressione. Rispetto agli altri paesi d'Europa l'Italia, oggi, si colloca così agli 

ultimi posti nella valorizzazione di quella risorsa rappresentata dalla capacità della società 

civile di organizzare risorse per rispondere a bisogni sociali. Una recente indagine del CNR 

dimostra che mentre negli altri Paesi Europei il settore Non profit concorre per circa il 

4,6°/o al prodotto interno lordo, in Italia questo concorso non supera l ' l % . 

Eppure, come sottolineano anche autori come Giddens, "promuovere una società civile è 

parte fondamentale della politica della terza via ... la pressione verso il basso che la 

globalizzazione esercita rende ad un tempo possibile e necessario conferire alle comunità 

un nuovo ruolo centrale" (La Terza via, Milano, 1999). 

Solo negli ultimissimi anni, e non senza contraddizioni, si è verificata un'inversione di 



tendenza. A fronte d'aperture più o meno riuscite, come quella del poco fortunato decreto 

legislativo sulle ONLUS o come quella della legislazione (quadro e attuativa regionale) sul 

volontariato, significative evoluzioni si possono cogliere nella tendenza a restituire al diritto 

privato non poche figure che in passato erano interamente disciplinate dal diritto pubblico. 

Si pensi alla privatizzazione delle casse previdenziali (d. Igs. n. 501 del 1994); alla 

trasformazione degli enti lirici da enti pubblici in fondazioni di diritto privato (d. Igs. n. 376 

del 1996), alla assunzione della qualità di persona giuridica privata da parte degli enti 

conferenti le aziende bancarie (I. delega n. 461 del 1998 e successivi decreti delegati). 

Inoltre l'istituzione della figura delle cooperative sociali (I. n. 381 del 1991) ha posto le 

premesse perché si avviasse il tentativo di introdurre anche in Italia, sul modello belga e 

d'altri paesi europei, una disciplina dell' impresa sociale, ovvero di un'impresa che 

sebbene strutturata in forma commerciale è vincolata alla non distribuzione e al 

reinvestimento degli utili. 

Sul piano delle autonomie regionali, non può sfuggire la potenziale rilevanza dell'art.4 della 

legge 59 del 1997, per il quale i conferimenti di funzioni alle Regioni devono avvenire 

nell' osservanza, fra l'altro, "del principio di sussidiarietà... attribuendo le responsabilità 

politiche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da 

parte delle famiglie, associazioni e comunità". 

In conformità a questa disposizione, alcune leggi regionali generali d'attuazione del d.lgs. 

112 del 1998 prevedono, tra i principi generali, la sussidiarietà anche in senso orizzontale, 

come ad es. la I. r. Lombardia n. 1 del 2000. 

Ma anche alcune legislazioni regionali di settore si sono recentemente informate a questo 

principio, come, ad. es., le II. reg. lomb. n. 8 del 1999, sulle scuole materne, n. 143 del 

1999 sul "buono scuola", la n. 23 del 1999, in tema di politiche per la famiglia, n. 28 del 

1996, sulla protezione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo, n. 35 del 1996, in 

tema di agevolazioni alle imprese, la I. n. 31 del 1997, sul servizio sanitario integrato, la I. 

reg. Emilia Romagna n. 155 del 1997, in tema di istruzione scolastica, la I. reg. Friuli Venezia 

Giulia n. 21 del 1999, sulla valorizzazione della funzione sociale delle società di mutuo 

soccorso. 
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LIBERTÀ DI 
SCEGLIERE, 
EDUCARE, FORMARE 
E LAVORAR]:* 

DI ROBERTO FORMIGONI 

o SLOGAN LIBERTÀ DI SCEGLIERE, DI EDUCARE, DI FORMARE E DI LAVORARE 

SINTETIZZA UNO DEI CONTENUTI FORTI DEL MANIFESTO PROGRAMMATICO CON 

IL QUALE HO STRETTO UN PATTO FORTE PER I PROSSIMI CINQUE ANNI CON I 

CITTADINI LOMBARDI, I QUALI SI ATTENDONO UN'ATTENTA VALORIZZAZIONE 

DELLA PERSONA, NEI PERCORSI DELLA SCUOLA E DEL LAVORO. LUNGO TUTTO 

L'ARCO DELLA VITA. 

Infatti penso che la scuola, in una società 
insieme aperta e ordinata che si ricono-
sce in princìpi e valori superiori comuni, 
debba mirare a sviluppare armonica-
mente la personalità dei singoli cittadini 
al fine di realizzarne tutte le potenzialità, 
nel quadro del bene comune. 
Le recenti riforme nazionali che hanno 
profondamente inciso nell'ambito dell'i-
struzione scolastica e, più in generale, 
della formazione rendono opportuno 
richiamare in primo luogo l'esigenza di 
una visione globale, finalizzata alla crea-
zione di un sistema educativo articolato 
e con spiccate autonomie, ma adeguata-
mente coordinato a livello territoriale. 
È sul principio della libertà d'insegna-
mento e di educazione che occorre fon-
dare un rinnovato approccio alla 
modernizzazione del sistema, poiché tale 
principio è il solo in grado di superare le 

contraddizioni del riformismo a cui si è 
ispirata una gestione governativa centra-
lista e piramidale. 

M A PERCHÉ LIBERTÀ DI insegnamento e di 
educazione non restino concetti monchi 
occorre che siano messe in gioco dalla 
effettiva libertà di scelta della famiglia, 
cui compete il compito inalienabile di 
impostare e scegliere (dunque di poter 
scegliere) le linee fondamentali dell'edu-
cazione dei propri figli. 
Lo Stato, società organizzata per rag-
giungere fini specifici, non sopprime, 
non annulla, non crea i diritti naturali 
dell'uomo e della famiglia, ma soltanto li 
riconosce e li tutela: lo Stato non è la 
libertà, non è al di sopra della libertà, 
bensì la riconosce, la coordina e ne 
determina l'uso perché non degeneri in 
licenza. 



La completa attuazione della legge regio-
nale (l.r.) 5 gennaio 2000, n. 1 - di attua-
zione della cosiddetta "Bassanini quater" 
- , che contiene princìpi e modelli proce-
durali, (tra i quali quelli relativi all'ero-
gazione del "buono scuola" alle famiglie 
di tutte le scuole, statali e non statali), 
unitamente alla l.r. 11 febbraio 1999, n. 
8. (con la quale si erogano contributi alle 
scuole materne autonome con lo scopo 
di aiutare le famiglie), ed alla l.r. 12 ago-
sto 1999, n. 15 (con la quale si definisco-
no i criteri per l'affidamento diretto dei 
servizi per il diritto allo studio alle 
Università non statali), è in grado di 
avviare il cambiamento prospettato: 
migliorare la qualità, garantire la parità 
ed estendere la possibilità del diritto allo 
studio in quanto consente la libera scelta 
educativa delle famiglie. 
Ma ciò non è sufficiente: occorre gettare 
le basi per realizzare un concreto federa-
lismo e favorire e realizzare a pieno la 
missione propria delle scuole del sistema 
nazionale integrato dell'istruzione, che 
vedono in una reale autonomia la chiave 
di volta del loro sviluppo. 
La Lombardia vuole dunque promuove-
re, migliorare e qualificare il sistema 
dell'istruzione e formazione, garantendo 
la libertà d'educazione e di scelta, perse-
guendo la piena competenza in materia 
d'istruzione scolastica ed universitaria 

IN TALE PROSPETTIVA, il Governo della Regione 
Lombardia, nella VII legislatura, per far 
fronte a questi impegni declinerà e pun-
tualmente raccorderà tutte le leve atti-
nenti l ' istruzione, la formazione ed il 
lavoro con le finalità e i risultati attesi 
che ho richiamato. 
A tal fine è mia intenzione utilizzare al 
meglio e secondo tale impostazione le 
risorse provenienti dai fondi comunitari 
assegnate alla Lombardia per il setten-
nio 2000-2006, risorse che hanno quale 
obiettivo prevalente il supporto ad una 
radicale riforma dell'intero sistema lom-
bardo della formazione, dell'istruzione e 
dei servizi al lavoro. 

Vogliamo, dunque, lavorare per costruire 
fin da subito un modello lombardo dell'i-
struzione e della formazione, sostanziando 
concretamente il federalismo educativo. 
Per far ciò intendiamo ricercare le rispo-
ste qualitativamente migliori ai bisogni 
dei cittadini, giovani e non, superando 
sia gli stereotipi statalisti (l'istruzione 
come competenza esclusiva dello Stato e 
delle scuole statali), sia le 
vecchie gerarchie buro- Lo Stato non è la libertà, la 
cratiche incentrate sul- riconosce, la coordina e ne 
l ' a u t o r e f e r e n z i a l i t à dei determina l'uso. 
livelli dell'amministrazio-
ne scolastica, che escludono qualunque 
forma di competizione e quindi di stimo-
lo in direzione di una migliore qualità. 

I PRINCIPALI FATTORI della "riforma" della 
scuola attuata dal Governo centrale 
risultano essere la legge "sull'autono-
mia" (DPR 275/99 in attuazione L. 
59/97), la legge "sulla parità" (n. 
62/2000) e la legge "sul riordino dei 
cicli" (n. 30/2000), che presentano 
richiami e rimandi tra di loro. 
Per quanto riguarda la legge sull'autono-
mia, credo che il suo carattere innovati-
vo debba essere conservato in tutta la 
sua importanza e portata, affinché essa 
non venga invece utilizzata come 
mascheramento di un più capillare con-
trollo burocratico esercitato attraverso il 
decentramento del potere centrale. 
In tal senso, il superamento del governo 
centrale dell'istruzione in favore delle 
"istituzioni scolastiche" e la "garanzia di 
libertà di insegnamento e di pluralismo 
culturale" (come si legge nel provvedi-
mento legislativo) sono princìpi che 
debbono sempre essere 
affermati congiuntamente, La legge sull'autonomia è 
s ia in f a s e p r o g e t t u a l e l'aspetto più innovativo della 
(cioè in fase di definizione riforma scolastica. 
dell'offerta formativa) sia 
in fase attuativa, in modo tale da evitare 
qualsiasi egemonia, più o meno esplicita, 
e da garantire i diritti delle minoranze. 
La Regione intende inoltre rilanciare con 
maggior vigore il proprio ruolo di prota-
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tq gonista sul fronte della formazione uni-

versitaria attraverso una partecipazione 
sempre più incisiva al "Comitato regio-

-i naie Universitario" al fine di co-determi-
§ nare le linee della programmazione 
M universitaria collegandole strettamente 

al contesto culturale, economico e socia-
le della Lombardia. 
In questo senso voglio rivendicare il 
ruolo e la funzione propositiva regionale 
nella elaborazione del "Piano dell'offerta 
Educativa regionale". 

LA REGIONE VUOLE OFFRIRE ai suoi cittadini un 
sistema lombardo di formazione moder-
no e qualificato, in cui operino una plu-
ralità di strutture, sia dipendenti da 
organismi di natura pubblica, sia pri-

vate, la cui qualità del-
ta Regione vuole offrire ai l ' o f f e r t a f o r m a t i v a sia 

suoi cittadini un sistema g a r a n t i t a da un s i s t ema 
lombardo di formazione di Accredi tamento che ha 

moderno e qualificato. n e l l a Regione il suo pun-
to di riferimento. 

In un tale contesto anche le scuole statali 
autonome, se lo vorranno, potranno 
accreditarsi ed entrare a pieno titolo nel 
sistema formativo regionale, come, d'altro 
canto, già avviene da tempo nelle Regioni 
a statuto speciale. 
Occorrerà perciò approfondire il quadro 
dei "bisogni" rispetto ai quali caratterizza-
re la specificità "scuola" rispetto a quella 
"formazione" in modo da garantire reali 
processi di integrazione partendo da iden-
tità distinte e ben caratterizzate. 

LA REGIONE VUOLE valorizzare tutte le autono-
mie coinvolte nel processo formativo/ 
educativo, e per fare questo ritiene indi-
spensabile sia poter svolgere un ruolo di 
monitoraggio dell'autonomia - perché 
effettivamente si attui nel rispetto del 
pluralismo e della libertà di scelta - sia 
poter partecipare al sistema nazionale di 
valutazione e approvazione dei program-
mi e di decisione in materia di edilizia 
scolastica. 
I punti che in tali sedi noi faremo valere 
sono principalmente tre: 
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• valorizzare l'autonomia come l'occa-
sione per distinguere, a livello istituzio-
nale e didattico, la funzione di 
"garante" dello Stato da quella di 
"gestore"; 

• promuovere la solidità del soggetto 
autonomo attraverso l'incremento e la 
valorizzazione di due elementi fonda-
mentali quali la "rete" e la "verticalità"; 

• sostenere l'inscindibile nesso con la 
"parità", condizione perché l'autono-
mia non rimanga lettera morta, ma 
segni un'effettiva presa di responsa-
bilità dei soggetti in campo, sia nella 
scuola statale, che in quella non sta-
tale. 

Questi tre punti possono essere utili per 
iniziare a porre le basi per una chiara 
devoluzione alle Regioni delle competenze 
in materia di istruzione, devoluzione che 
non può non partire dalla sottolineatura 
della piena titolarità regionale della pro-
grammazione dell'offerta formativa inte-
grata, prevista dalla legge nazionale. 
È importante in tal senso distinguere gli 
aspetti connessi alla organizzazione scola-
stica rispetto a quelli relativi alla offerta di 
programmi educativi. 

PER QUANTO RIGUARDA L'ORGANIZZAZIONE , u n 

primo rilevante passo, seppure condizio-
nato da parametri imposti dallo Stato, è 
costituito dal "piano di dimensionamento 
delle istituzioni scolastiche", approvato 
dalla Regione in un costruttivo rapporto 
con gli Enti Locali. Esso è da considerarsi 
anche nell'immediato futuro, dopo atten-
to monitoraggio e con opportuni adegua-
menti, uno strumento determinante. 
Per i futuri provvedimenti in materia si 
dovrebbe ammettere il principio di una 
applicazione a velocità diverse a seconda 
della volontà e del grado di preparazione 
delle varie regioni, consentendo di agire a 
quelle che sono in grado di fissare tempi e 
modalità quanti-qualitative. 
Un secondo punto relativo all'organizza-
zione dovrebbe riguardare la competenza 
regionale in materia di organi collegiali 



territoriali, perché a dimensioni e condi-
zioni socio-economiche diverse non può 
corrispondere un'organizzazione uguale. 
Se con il termine organizzazione ci si rife-
risce alle singole scuole si fa riferimento 
alla distribuzione interna delle funzioni e 
dei relativi poteri decisionali. In tal caso la 
futura competenza regionale inciderebbe 
sul numero, poteri e funzioni degli organi 
individuali e collegiali interni. 
Sempre in tema di organizzazione, 
dovrebbe essere ridimensionata la pre-
senza dell'amministrazione statale perife-
rica. La sperimentazione in Regione 
Lombardia e le future Direzioni generali 
regionali (previste dalla riforma naziona-
le) attuano un semplice decentramento di 
funzioni mantenendo uno stretto rapporto 
gerarchico piramidale con il centro. La 
previsione di organi collegiali regionali e 
locali esclude nella composizione la pre-
senza degli enti locali e ne limita l'attività 
a pure funzioni consultive. Invece noi pen-
siamo che agli organi dell'amministrazio-
ne periferica dell'amministrazione 
scolastica statale dovrebbero essere riser-
vati solo compiti di controllo 
relativi all'osservanza delle 
leggi statali. AH 

PROPORRE, INFINE, IL FEDERALISMO in materia sco-
lastica senza affrontare il problema della 
dipendenza statale del personale sarebbe 
pura demagogia, considerato che la spesa 
per lo stesso ammonta a oltre il 97% del 
totale. Anche su tale problematica va 
compiuta, nell'ottica del federalismo fisca-
le, una approfondita rifles-
sione: si può ipotizzare di " personale deve essere 
regolare per via normativa fra scuole ed enti locali. 
il passaggio del personale 
scolastico agli enti locali (Comuni o con-
sorzi degli stessi per la scuola di base; le 
Province per la superiore). Un'opzione 
possibile potrebbe essere quella di riparti-
re il personale fra scuole ed enti locali, 
cioè parte resterebbe statale e parte 
diventerebbe dipendente degli Enti locali 
sulla base di un'opzione. 
Sul tema dei docenti faccio mia una forte, 
diffusa e giustificata preoccupazione. La 
politica del governo nazionale, soprattut-
to in questi ultimi anni, non ha fatto che 
umiliare la classe insegnante, svilendone 
il ruolo e le potenzialità, attraverso un rin-
novato rigurgito di centralismo ed un 
burocraticismo che ha continuato a pro-
durre danni sempre più gravi agli inse-
gnanti stessi e, indirettamente, agli allievi 
ed alle loro famiglie. Il federalismo educa-



tivo che ho in mente non potrà non parti-
re da una esaltazione delle molteplici 
professionalità della classe docente - pro-
fessionalità che devono ottenere i giusti e 
necessari riconoscimenti sia in termini di 
responsabilità riconosciute e valorizzate, 
sia in termini contrattuali e retributivi. 
Tali professionalità devono perciò diven-
tare l'elemento propulsivo di un autono-
mo sviluppo degli istituti scolastici. 

CONNESSO AI TEMI dell'organizzazione, esiste 
anche quello della gestione degli istituti 
scolastici. In merito alla gestione come 

attività diretta al raggiun-
to tutti gli Stati a vocazione g i m e n t o dei propri fini si 

federale il primo settore p u ò dis t inguere l ' aspet to 
rivendicato è la scuola. finanziario (andamento 

dei flussi di danaro in 
entrata e in uscita) dall'aspetto economi-
co (nel nostro caso la produzione di 
servizi inerenti l'istruzione e la forma-
zione). 
Passando al tema dell'offerta di program-
mi educativi, occorre notare che in tutti gli 
stati a vocazione federale il primo settore 
rivendicato dalle autonomie locali è ovun-
que la scuola che, unitamente alla fami-
glia, rappresenta l'istituzione preposta a 
tramandare alle future generazioni la cul-
tura e lo stile di vita propri di nuclei di 
popolazione potenzialmente fra loro 
distinti dal punto di vista etnico, linguisti-
co, religioso, socio-economico e territoria-
le. La Regione Lombardia intende 
impegnarsi nel ricercare la più adeguata 
soluzione, che deve essere trovata in un 

difficile equilibrio fra 
Federalismo fiscale per finanziare quanto deve conservarsi 

le scuole. allo Stato e quanto deve 
essere devoluto alle 

Regioni. Sino ad oggi in merito all'indica-
zione dei fini la competenza dello Stato è 
stata assoluta. Per lo Stato le scuole sono 
tutte uguali ovunque si trovino e in qual-
siasi condizione si trovino ad operare. I 
timidi accenni verso una diversificazione 
di compiti, per esempio in ordine all'auto-
nomia scolastica, sono ancora troppo 
limitati e, in ogni caso, concessioni statali 

e non esercizio di poteri propri delle 
Regioni. 
Se, quindi, nell'indicazione dei fini dell'i-
struzione devono concorrere sia lo Stato 
sia le Regioni, il primo non deve appro-
priarsi di tutto il tempo scuola (massimo 
15/20 ore settimanali). 

IN MERITO AI FLUSSI finanziari in entrata, se il 
federalismo fiscale significa qualcosa le 
scuole dovrebbero ricevere i finanziamen-
ti direttamente dalle Regioni e non per il 
tramite dell'amministrazione statale peri-
ferica. Una legge regionale dovrebbe fis-
sare i parametri di assegnazione. 
Le spese, compresa quella obbligatoria 
per il personale disciplinata da contratti 
collettivi regionali, dovrebbero essere 
decise dalle singole scuole senza vincoli di 
destinazione e con controlli sui bilanci 
solo a posteriori. 
Per il personale scolastico dovrebbe pre-
vedersi una percentuale da assumersi per 
chiamata diretta sulla base delle necessità 
specifiche determinate dal piano dell'of-
ferta. 
Come tendenza generale le regioni 
dovrebbero favorire uno spostamento di 
risorse dalle spese fisse per il personale 
alle spese per investimenti. Il sistema 
regionale dell'istruzione concentrerà l'at-
tenzione sulla diversificazione dell'offerta, 
possibilmente ampliandola quantitativa-
mente e mantenendo alti livelli qualitativi. 
Si realizzerebbe così una gestione come 
produzione, cioè si passerebbe da una 
gestione puramente burocratica e calcata 
su modelli centrali ad una vera e propria 
produzione di offerta formativa. 
Quantità e qualità potranno coniugarsi 
solo in presenza di una flessibilità nell'of-
ferta che non è compatibile con gli attuali 
vincoli determinati dalla rigidità degli 
organici e dalle norme sul contratto di 
lavoro del personale. 

Va superata l'attuale impasse per cui, 
stante la riserva statale sugli standard 
degli insegnamenti, risulta illusoria la 
possibilità di un'offerta educativa regiona-
le se non in forma residuale e marginale. I 



pochi margini lasciati dai programmi sta-
tali sarebbero contesi dalle iniziative delle 
Regioni, degli Enti locali e dalle scuole in 
regime d'autonomia. 
Superare l'impasse, naturalmente, non 
deve significare sostituire al centralismo 
governativo un centralismo regionale: se 
si crede nell'autonomia delle scuole come 
premessa a un mercato in qualche modo 
concorrenziale dell'istruzione e della for-
mazione, non bisognerà aggiungere alla 
normativa statale ulteriori vincoli regiona-
li o locali. 
Occorre, quindi, dare al termine standard 
una portata più ristretta. La competenza 
statale dovrà passare dalla indicazione 
dei programmi, delle materie e degli orari 
a quella degli obiettivi minimi finali dei 
cicli di studio. In altri termini, lo Stato 
dovrà limitarsi ad indicare le competenze 
e le conoscenze minime per il rilascio dei 
titoli relativi ai diversi indirizzi di studio. 
Il traguardo finale di un vero federalismo 
scolastico comporta, altresì, un processo 
graduale di abolizione del valore legale 
del titolo di studio. 

INFINE, IL TEMA DELLE condizioni per la parifi-
cazione dei titoli rinvia alla questione 
della parità scolastica. Su questo argo-
mento la Regione Lombardia è passata 
dalle parole ai fatti con la già citata l.r. 5 
gennaio 2000 n. 1, che alla lettera e) san-
cisce l'attribuzione di buoni scuola alle 
famiglie degli allievi frequentanti scuole 
elementari, medie e superiori statali e non 
statali che erogano corsi ordinari, al fine 
di coprire, in tutto o in parte, le spese 
effettivamente sostenute. 
Il buono scuola, che entrerà in vigore col 
prossimo anno scolastico, garantirà la 

copertura delle spese relative a tasse, 
rette, contributi (anche volontari) d'iscri-
zione e di funzionamento; inoltre sarà 
garantita la copertura delle spese per il 
personale impegnato nelle attività di 
sostegno per alunni portatori di handicap. 
I buoni scuola terranno conto del reddito, 
delle disagiate condizioni economiche, del 
numero dei componenti del nucleo fami-
liare e dell'entità delle spese gravanti 
complessivamente sul nucleo medesimo. 
Relat ivamente a l l 'anno 
scolast ico 2 0 0 0 - 2 0 0 1 la II buono scuola in Lombardia. 
copertura delle spese sarà 
pari al 25 per cento, fermo restando che il 
contributo erogabile non potrà essere 
superiore a lit. 2 milioni (elevabile a lit. 3 
milioni qualora si tratti di famiglie di sog-
getti portatori di handicap che sostengono 
spese per il personale impegnato nelle 
attività di sostegno). Il contributo verrà 
erogato, per quanto riguarda il prossimo 
anno scolastico, entro il 31 marzo 2001 
direttamente alle famiglie o, qualora gli 
interessati ne facciano richiesta, alla scuo-
la presso cui i figli sono iscritti. E non si 
potrà più dire che "libertà di scelta" e 
"libertà di educare" sono solo slogan elet-
toralistici. 
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NOTE 

* Questo testo rappresenta una versione aggior-
nata, corretta e ampliata dell ' intervento svolto 
da l l ' au tore in occasione della conferenza "Le 
strategie della Regione Lombardia per lo svilup-
po della qualità della formazione e dell'istruzio-
ne" svoltasi a Milano il 31 maggio 2000. 



I A POLITICA 
REGIONALE PER 
I/LSTRU^IONE IN 
PIEMONTE 

DI GIAMPIERO LEO 

N UNA RECENTE INTERVISTA RILASCIATA AL GIORNALE " L A STAMPA" DI 

TORINO, LA SIGNORA NICOLA FONTAINE. PRESIDENTE DEL PARLAMENTO 

EUROPEO, HA DICHIARATO: "L' ITALIA È ORMAI IN PRATICA L'UNICO PAESE 

DOVE I GENITORI NON HANNO LA LIBERTÀ DI SCEGLIERE FRA SCUOLA PUBBLI-

CA 0 PRIVATA - LAICA 0 CATTOLICA CHE SIA - SENZA ESSERE PENALIZZATI 

DAL PUNTO DI VISTA FINANZIARIO". U N GIUDIZIO CHE PURTROPPO DESCRIVE 

ESATTAMENTE UN'ANOMALIA FRUTTO DI POSIZIONI IDEOLOGICHE E DI INTERESSI E 

COMPROMESSI CORPORATIVI CUI NESSUN PAESE MODERNO PUÒ PERMETTERSI DI 

SOGGIACERE. 

Oggi l'Italia è il solo Paese europeo nel 
quale sia in vigore un sistema di monopo-
lio statale dell'educazione che discrimina i 
cittadini e che, di fatto, impone alla gran 
parte dei giovani e delle loro famiglie una 
scelta obbligata. 
La decisone di frequentare un istituto pri-
vato è oggi possibile grazie al sacrificio di 
genitori preoccupati di far crescere i pro-
pri figli secondo l'ipotesi educativa che 
essi ritengono più rispettosa della libertà, 
e in virtù degli oneri che molte scuole (cat-
toliche e no) sopportano per mantenere 
questo tipo di servizio. Ciò assume poi un 
sapore particolarmente amaro in una 
terra come il Piemonte così profondamen-

te beneficiata dall'opera di educazione e 
di ricostruzione sociale svolta, a favore di 
tutti e dei più svantaggiati in primo luogo, 
da figure quali Don Bosco, Murialdo, Faà 
di Bruno, la Marchesa Giulia di Barolo, e 
altri ancora. 
Il concetto di libertà di educazione, presup-
posto fondamentale di una democrazia 
autenticamente pluralista e lontana da ten-
tazioni di natura totalitaria, non può essere 
ridotto al problema del "dare i soldi alle 
scuole dei preti" o ai "diplomifici". Direi 
che, da questo punto di vista, il discorso 
pronunciato dal Santo Padre il 30 ottobre 
a Roma, ha sgombrato inequivocabilmente 
il campo da ogni possibile ambiguità. 



Ma allora, quando parliamo di parità sco-
lastica, cosa intendiamo? Semplicemente, 
la possibilità concreta e reale per tutte le 
famiglie di scegliere liberamente la scuola, 
ed implicitamente il progetto educativo, 
dei propri figli. 

È CHIARO CHE, NEL CONTESTO di un'economia 
sempre più aperta, acquista importanza 
crescente un'autentica e concreta attua-
zione del principio di sussidiarietà, che 
consenta di valorizzare più compiutamen-
te le tante energie e la capacità di iniziati-
va di cui è ricca la società italiana. 
La risorsa più preziosa e più importante, 
per il presente e il futuro dell'Italia, è rap-
presentata in concreto dalla famiglia. Ma 
essa è anche quella più insidiata e minac-
ciata, nella sua stessa struttura fonda-
mentale come nei suoi diritti e nei suoi 
compiti. 
Troppe sono infatti le proposte di legge, le 
delibere amministrative e le pronunce 
giudiziarie che in realtà si pongono in 
contrasto con questi fondamentali diritti. 
Nel suo irrinunciabile compito educativo 
la famiglia è coadiuvata dalla scuola alla 
quale va anche la nostra sollecita attenzio-
ne di amministratori. 

L'ATTUALE GIUNTA DELLA REGIONE Piemonte è 
vivamente interessata e preoccupata per 
tutta la scuola italiana, che ha bisogno, 
per un serio rilancio qualitativo, di essere 
concretamente riconosciuta come un bene 
prioritario dell'intera nazione. E siamo 
specialmente e gravemente preoccupati 
per le scuole libere a cui non viene ancora 
riconosciuta, in Italia, quella effettiva 
parità che è invece una realtà positiva e 
consolidata in altri Paesi europei. 
Chiediamo perciò, con forza e urgenza, 
che venga finalmente superata questa 
infelice anomalia, che non fa onore 
all'Italia. 

Lo SVILUPPO SOCIALE DI una nazione dipende 
in larga misura dalla qualità della scuola 
e dall'impegno con cui essa si propone di 
essere una comunità educante per tutti 

suoi membri. Se il modello organizzativo 
è quello del monopolio, non c'è artificio 
dialettico che possa dimostrare che que-
sta sia la soluzione adatta ad una società 
libera e matura. Purtroppo il nostro siste-
ma scolastico è ancora a base monopoli-
stica e richiede, anche al fine di poter 
reggere il passo dei sistemi formativi 
adottati dagli altri paesi occidentali, una 
radicale riforma. 
La legge n. 59 del 1997 sull'autonomia 
delle istituzioni scolastiche 
e il relat ivo r ego lamen to La famiglia, risorsa preziosa e 
attuativo rappresentano minacciata. 
una tappa importante nel-
l'evoluzione da una scuola intesa come 
struttura burocratica, gestita centralmen-
te e dall'alto, ad una scuola dove si espri-
mono le comunità che compongono la 
società civile. 
L'autonomia consente di procedere ad 
una radicale trasformazione delle logi-
che che presiedono all 'organizzazione 
scolastica. Infatti, essa valorizza la spe-
cificità dei diversi disegni educativi e al 
tempo stesso persegue le finalità genera-
li e gli obiettivi comuni che la società 
attribuisce al sistema formativo naziona-
le. Questo atteggiamento, non solo è il 
più consono alla logica su cui si fonda il 
disegno complessivo della nostra 
Costituzione Repubblicana, ma è pure in 
armonia con i sistemi sco-
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lastici vigenti in Europa. 
Infatti, prat icamente in 
tutti i Paesi dell'Unione 
Europea, scuola statale e 
scuola non statale non vengono conside-
rate in contrapposizione o in concorren-
za, ma come parti integranti di un unico 
sistema scolastico pubblico e differenzia-
to, capace di utilizzare ogni valido con-
tributo all 'educazione dei giovani, da 
qualsiasi parte venga, con la condizione 
che siano rispettati i parametri di qua-
lità, previsti dalla legge a garanzia del-
l 'efficienza, della t rasparenza e 
dell ' imparzialità, senza le quali non è 
possibile il raggiungimento delle finalità 
educative della scuola. 

Se le famiglie possono davvero 
scegliere, ogni scuola è costretta 
a migliorare. 
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U N NOTEVOLE APPESANTIMENTO al bilancio dello 
Stato è causato, infatti, proprio dal suo 
sostituirsi ai soggetti della società civile, 
dal fare ciò che a questi compete. Se le 
famiglie possono davvero scegliere, ogni 
scuola è costretta a migliorare, si liberano 
le energie, vengono eliminati gli sprechi e 
di conseguenza aumenta l'efficienza del-
l'intero sistema scolastico formativo. Lo 
Stato, dunque, parificando le scuole, spen-
derebbe meno e sicuramente meglio. 
Quello che si chiede non sono privilegi, 
ma solo che sia riconosciuto il diritto alla 

famiglia a scegliere libera-
favore della mente come educare i 
i Piemonte. propri figli, come del resto 

recitano gli articoli 30 e 
31 della Costituzione. 
Si tratta di istruire i rapporti tra lo Stato e 
la società civile nell'ambito di una visione 
pluralistica, secondo la logica del princi-
pio di sussidiarietà. 

reale innovazione in ambito legislativo. 
Come la realizzazione dell'Osservatorio 
scolasticQj;he, a fronte dei nuovi impegni 
derivanti dall'emanazione delle Leggi 
Bassanini, permetterà di monitorare l'esi-
stente e poter così far fronte a partire da 
dati reali alle complesse innovazioni 
richieste all'intero settore scolastico. 

LE COMPETENZE IN MERITO all'istruzione in 
capo alla Regione sono state per altro 
limitate a funzioni di supporto nel campo 
dell'assistenza e nel campo dell'edilizia 
scolastica. Il Decreto Legislativo n. 112 
del 31/3/1998 all'art. 138 esplicita le 
deleghe alle Regioni in materia di 
Istruzione Scolastica, che entreranno in 
vigore dal prossimo anno scolastico 
(2000/2001). Vale la pena ricordarle. 

• la programmazione dell'offerta forma-
tiva integrata tra istruzione e forma-
zione professionale; 

• la programmazione regionale della 
rete scolastica, sulla base dei piani 
provinciali; 

• la suddivisione, sulla base anche delle 
proposte degli enti locali interessati, 
del territorio regionale in ambiti fun-
zionali al miglioramento dell'offerta 
formativa; 

• la determinazione del calendario scola-
stico; 

• i contributi alle scuole non statali; 

• le iniziative e le attività di promozione 
relative all'ambito delle funzioni confe-
rite. 

Di fatto i principali soggetti che congiun-
tamente al Ministero sono coinvolti nel 
settore istruzione risultano essere i 
Comuni per la scuola dell'obbligo e le 
Provincie per le scuole medie superiori. 
L'intervento regionale è significativo inve-
ce per quanto riguarda l'istruzione uni-
versitaria relativamente al diritto allo 
studio e al coordinamento degli Atenei 
presenti sul territorio. 

ALCUNE DI QUESTE INDICAZIONI hanno trovato 
riscontro nello svolgimento dell'attività 
amministrativa della Regione Piemonte di 
questi anni che attraverso la propria azio-

ne legislativa ha tenuto a ribadire il 
principio di servizio "pubblico" offer-
to dalla scuola privata. 
La legge 61 approvata nel 1996 pre-

vede interventi finanziari a favore 
delle scuole materne autonome, 
con uno stanziamento annuo di 5 
miliardi, garantisce, di fatto, la 

possibilità per tante famiglie di 
fruire di tale opportunità. Tale 

provvedimento ha realizzato l'e-
rogazione di contributi ai 

Comuni o direttamente 
alle Scuole Materne 

autonome non 
statali che 

hanno 
coperto 

ben 320 
interven-

ti ed ha 
posto in 

essere una 



Vale la pena ricordare che l'attività svolta 
ha favorito negli anni la frequenza alla 
scuola materna, l'assolvimento dell'obbli-
go scolastico, la prosecuzione degli studi 
oltre la scuola dell'obbligo da parte di 
alunni capaci ma privi di mezzi, il comple-
tamento dell'obbligo scolastico da parte 
degli alunni. Gli interventi effettuati, inve-
ce, in attuazione della l.r. 49/85 hanno 
interessato: trasporto e refezione per gli 
alunni della scuola dell'obbligo e per gli 
alunni portatori di handicap; trasporto, 
mensa e acquisto materiale didattico e 
ludico per gli alunni della scuola materna, 
elementare, media inferiore e superiore; 
acquisto libri, trasporto e mensa per gli 
studenti degli istituti professionali; inter-
venti per i corsi "150 ore" a favore degli 
adulti privi di titolo di studio. Detti inter-
venti hanno visto uno stanziamento di 25 
miliardi di lire per il 1999. 
Quest'ultimo anno, comunque, alle 
Regioni ai sensi del D.P.R. 233 e del D.L. 
112 (meglio noto come Bassanini), è stata 
demandata la riorganizzazione della rete 
scolastica. 
La Regione pertanto, ha emanato alcuni 
criteri di indirizzo generale al fine di per-
mettere alle Provincie, in raccordo con gli 
enti locali e tramite i provveditori, i presi-
denti dei consigli scolastici e le scuole la 
redazione di piani di dimensionamento 
scolastico. 
Anche in questo caso, pur tra mille vinco-
li di legge, si è cercato di tradurre il prin-
cipio di sussidiarietà portando particolare 
attenzione alla configurazione territoriale 
ed economica del Piemonte cercando di 
salvaguardare gli insediamenti nei piccoli 
Comuni montani soggetti a graduale spo-
polamento. 
Per esempio si è tenuto conto nel calcolo 
della futura popolazione scolastica, non 
solo della popolazione iscritta nelle scuole 
statali, ma anche di quanti oggi frequen-
tano gli istituti privati. 

T E N E N D O PRESENTE QUESTO la situazione in 
corso, vorrei accennare al lavoro che la 
Regione Piemonte intende proseguire nei 

prossimi cinque anni. La scuola è in 
profonda trasformazione e diventerà 
presumibilmente sempre più un percor-
so, anche integrato, di istruzione e for-
mazione. 
La Regione quindi diventerà un soggetto 
fondamentale in questa nuova imposta-
zione della scuola e l'attuale Giunta regio-
nale intende quindi muoversi su tre livelli: 

• Innanzitutto quello di porre l'Ente 
regionale come soggetto che promuove 
e valorizza al massimo tutte le iniziati-
ve di qualità delle associazioni di inse-
gnanti, di genitori, di studenti e di tutti 
i soggetti, inerenti il mondo della scuo-
la, presenti nella società civile, com-
prese le singole scuole e le reti di 
scuole statali e non statali, funzionali al 
miglioramento dell'offerta formativa 
sul territorio. 

• È, inoltre, necessario favorire uno 
stretto collegamento tra scuola, forma-
zione professionale e mondo del lavo-
ro, in modo da aiutare il 
più possibile tutti quei Le proposte della Regione 
ragazzi e quelle ragazze Piemonte per la prossima 
che hanno deciso di legislatura. 
continuare la formazio-
ne obbligatoria dopo i 15 anni fuori 
dall'ambito strettamente scolastico, 
anche se la legge, come ho detto 
prima, prevede anche percorsi integra-
ti. La Regione vuole quindi porsi come 
punto di raccordo, tenendo sempre 
presente il principio di sussidiarietà, 
tra tutte quelle realtà che interagiscono 
sul successo formativo di questi ragaz-
zi, che rappresentano la fascia più 
debole del mondo giovanile, quelli che 
hanno più difficoltà a inserirsi nel 
mondo del lavoro. 

• L ' i m p e g n o per l'attuale legislatura, 
oltre a incrementare le risorse per 
l'assistenza scolastica (trasporto disa-
bili, sussidi didattici, etc.), sarà quello 
di realizzare una legge che, sull'e-
sempio dell'Emilia Romagna e della 
Lombardia, istituisca attraverso la rea-
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lizzazione di un "buono scuola" una 
reale transizione verso la parità giuri-
dica e amministrativa. 

La Giunta Formigoni infrangendo il pre-
giudizio statalista della Ministra Belillo, è 
riuscita dopo alcuni tentativi a far appro-
vare il 30 dicembre una legge importante. 

Tale intervento legislativo prevede per 
l'anno scolastico 2000/2001 lo stanzia-
mento di 100 miliardi per la copertura di 
parte delle spese sostenute dalle famiglie 
per l'iscrizione dei figli alle scuole statali 
e non. 
L'impegno a tale realizzazione speriamo 
trovi maggior fortuna di quella incontrata 
dalle proposte della Lombardia e 
dell'Emilia che hanno visto da parte del 
Governo Centrale una bocciatura priva di 
motivazioni. 
Un altro serio impegno che sarà necessa-
rio assumere è quello di inserire all'inter-
no della legge 61/96, anche i capoluoghi 
di provincia (esclusi in prima applicazio-
ne dalle opposizioni) e poter così aumen-
tare il contributo da 4 a 5 miliardi. 

PERMANENDO UNA SITUAZIONE indefinita a causa 
delle circolari ministeriali (molte delle 
quali contraddittorie anche per il loro 
configurarsi quasi come un nuovo stru-
mento normativo) ereditate dal ministro 
Berlinguer e reiterate dal neo-ministro De 

Mauro, risulta oggettivamente difficile da 
parte di un Ente legislativo quale la 
Regione-assumere provvedimenti. 
Certamente questo fatto deve essere con-
siderato un punto di partenza per rag-
giungere quell'obbiettivo di reale parità 
del sistema educativo. 
In questo senso strumenti importanti 
potranno essere la defiscalizzazione e la 
detassazione degli oneri sostenuti dalle 
famiglie. 
Sarà necessario studiare l'eventuale crea-
zione di un "buono-scuola" che ciascun 
studente potrà spendere presso l'istituto 
preferito. 
Questo, peraltro, andrebbe nella prospet-
tiva del Ministero che identifica nei singo-
li istituti autonomie proprie. 
Una revisione importante, che potrà esse-
re assunta in tempi brevi, è quella che 
riguarda il sostegno delle scuole materne 
autonome operanti nei capoluoghi di pro-
vincia, a fronte anche di un considerevole 
incremento del capitolo di spesa. 
Investimento questo che garantirà la mas-
sima fruibilità del servizio senza ulteriori 
oneri per l'Ente pubblico. 
Certamente la vicenda di libertà di educa-
zione non è la battaglia di una parte sol-
tanto, ma è una questione che riguarda 
tutti. 



OSSERVATORIO 

A cura di 
Renato Pistillo 

È in corso in Italia una riforma organica e unitaria del sistema di istruzione. Vediamo brevemente 
le principali leggi di questa riforma, che in qualche modo coinvolgono le competenze delle 
Regioni: 

LEGGE 5 9 / 9 7 DEL 1 5 / 3 / 9 7 (LEGGE BASSANINI ) . 

Questa legge, mediante alcuni decreti legislativi, prevede di conferire alle Regioni e agli 
enti locali una serie di funz ioni e compit i amministrativi, che per ora sono di competenza 
del lo Stato. A l l ' a r t . 21 viene i n t rodo t t a l ' au tonomia scolastica, che par t i rà dal 1 
settembre 2000, anche se in un certo numero di scuole è già in a t to una sperimentazione 
del l 'autonomia didatt ica e organizzativa. 

DECRETO LEGISLATIVO N. 1 1 2 DEL 3 1 / 3 / 1 9 9 8 . 

Al l 'a r t . 138 vengono espl ic i tate le deleghe alle Regioni in mater ia di Istruzione 
Scolastica, che en t re ranno in v igore dal prossimo anno scolastico (2000/2001). 
Esse sono: 

• la programmazione del l 'o f fer ta format iva integrata tra istruzione e formazione pro-
fessionale; 

• la programmazione regionale della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali; 

• la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli ent i locali interessati, del ter r i to-
rio regionale in ambi t i funz ional i al mig l ioramento del l 'o f fer ta format iva; 

• la determinazione del calendario scolastico; 

• i contr ibut i alle scuole non statali; 

• le iniziative e le at t iv i tà di promozione relative a l l 'ambi to delle funz ion i conferi te. 

LEGGE 9 / 9 9 DEL 2 0 / 1 / 9 9 

A par t i re da l l ' anno scolastico 1999/2000 viene esteso al 15° anno di età l ' obb l i go 
scolastico. Ha a d e m p i u t o a l l ' obb l i go scolastico l ' a l unno che abbia consegui to la 
p romoz ione al 2° anno di scuola secondaria super iore (con il r i o rd ino dei cicli la 
promozione al 3° anno della scuola secondaria); chi non l 'abbia conseguita è prosciolto 
dal l 'obbl igo se, al compimento del 15° anno di età, dimostr i di aver f requenta to la scuola 
per a lmeno 9 anni. 



LEGGE 1 4 4 / 9 9 DEL 1 7 / 5 / 9 9 

All 'ar t . 68 viene sancito l 'obbl igo fo rmat ivo f ino a 18 anni. 
Questo ar t ico lo sancisce che è progress ivamente" ts t i tu i to , a decorrere da l l ' anno 
1999/2000, l 'obbl igo di f requenza di att iv i tà format ive f ino al compimento del 18° anno 
di età. Tale obb l i go può essere assolto in percorsi anche in tegra t i di is t ruz ione e 
formazione: 

• nel sistema di istruzione scolastica; 

• nel sistema della formazione professionale di competenza regionale; 

• nell'esercizio del l 'apprendistato. 

LEGGE DEL RIORDINO DEI CICLI SCOLASTICI DEL 2 / 2 / 2 0 0 0 

Prevede un sistema educativo di istruzione art icolato nella scuola del l ' infanzia (da 3 a 6 
anni), nella scuola di base (da 6 a 13 anni) e nel ciclo secondario da 13 a 18 anni. 
L 'obbl igo scolastico inizia al 6° anno e finisce al 15° anno, l 'obb l igo fo rma t i vo f ino al 
compimento del 18° anno di età. 

LEGGE DI PARITÀ SCOLASTICA DEL 2 / 3 / 2 0 0 0 

Prevede un sistema nazionale di istruzione cost i tu i to da scuole statali, scuole pari tar ie 
private e scuole degli ent i locali. Per le famig l ie meno abbient i sono at t r ibu i te borse di 
studio di 500.000 Lire annue spendibi l i per l ' istruzione dei f ig l i sia nelle scuole statali che 
non statali. 

Queste riforme sono state duramente contestate dagli insegnanti attraverso lo sciopero del 17 
febbraio 2000, in cui si è vista, dopo tantissimi anni, un'adesione massiccia del corpo docente. 
Questo forte disagio è partito dal concorsone per poi investire tutto l'impianto riformistico. Si è 
così sviluppato un dibattito che è andato a toccare ogni aspetto dell'impianto riformistico e nel 
quale si è fat to largo una comune preoccupazione, quella di difendere la funzione 
dell'insegnante. Di fronte a una riforma che sta trasformando l'insegnante in funzionario statale, 
ligio esecutore di una pratica didattica imposta dalla pedagogia dominante, è scaturita una 
sintonia sulla necessità di difendere la centralità dell'insegnamento dentro la scuola: centralità 
che implica l'importanza della libertà d'insegnamento, come orizzonte del tentare ogni giorno 
l'impresa educativa; del rapporto docente-studente, come ambito in cui avviene la conoscenza; 
dell'insegnamento dei contenuti delle discipline, come possibilità di entrare in rapporto con la 
tradizione culturale, sia umanistica sia scientifica, e come fondamento di ogni approccio critico e 
consapevole al presente; e dell'unità della classe, come riferimento essenziale per il costituirsi di 
un rapporto didattico-educativo. 
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DIRITTO AEEO 
STUDIO E LIBERTÀ 
DI SCEETA IN 
E M I L I A ROMAGNA 

DI MARCO MASI 

A LEGGE REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA N. 1 0 DEL 2 5 / 5 / 9 9 IN MATE-

RIA DI DIRITTO ALLO STUDIO. MEGLIO NOTA COME "LEGGE RlVOLA" DAL 

NOME DELL'ALLORA ASSESSORE ALLA FORMAZIONE PlERANTONIO RlVOLA, HA 

SCATENATO UN ACCESO DIBATTITO CHE HA SUBITO OLTREPASSATO I CONFINI 

REGIONALI. 

In particolare la pietra dello scandalo è 
rappresentata dal c.d. "assegno di studio" 
(art. 12) erogato alle famiglie per far fron-
te alle spese scolastiche, comprese le rette 
di frequenza della scuola non statale. 
Proprio questo punto (la previsione di un 
contributo pubblico per chi frequenta la 
scuola privata) ha suscitato l'accanita 
opposizione di quelle forze sociali e sinda-
cali, che il giorno dopo l'entrata in vigore 
della legge hanno promosso il referendum 
abrogativo che si terrà nei prossimi mesi. 

P R I M A DI ESAMINARE ALCUNI degli aspetti più 
significativi della l.r. 10/99 è bene collo-
carla correttamente nell'ambito dell'ordi-

namento nazionale. È la 
Il quadro normativo di Costituzione, all'art. 117, 

riferimento. ad affidare alle Regioni il 
potere legislativo in mate-

ria di "assistenza scolastica". Il rapporto 
tra "diritto all'istruzione" (art. 33 Cost.) e 

"assistenza scolastica" è stato interpretato 
nel senso di attribuire alla seconda un 
ruolo strumentale rispetto al più ampio e 
sostanziale diritto all'istruzione. 
Rientrano nell'ambito della "assistenza 
scolastica" tutti gli interventi ausiliari 
(borse di studio, mense, trasporti, libri...) 
che rendano effettivo per tutti il diritto di 
studiare. 
È la stessa Costituzione (art. 34) a impe-
gnare la Repubblica a rendere effettivo il 
diritto all'istruzione (obbligatoria e gratui-
ta per almeno otto anni e da garantire ai 
capaci e meritevoli anche se privi di 
mezzi) "con borse di studio, assegni alle 
famiglie ed altre prowedenze che devono 
essere attribuite per concorso". 
Nel tempo anziché di assistenza scolasti-
ca si è preferito parlare di diritto allo stu-
dio. Non si è trattato solo di una 
questione terminologica: come stabilito 
dal DPR 616/77 e ormai pacificamente 



accertato dalla giurisprudenza (Corte 
Costituzionale 454/994, Consiglio di Stato 
Sez. V n. 731/84, 429/85, 304/91), in 
materia, le famiglie e gli alunni vantano 
un vero e proprio diritto che non muta a 
seconda del tipo di scuola prescelta (sta-
tale o non statale). Il diritto allo studio, 
infatti, viene sancito "a favore degli alun-
ni di istituzioni pubbliche e private" (art. 
42 DPR 616/77), senza distinzioni di 
sorta, sì da agevolare "l'assolvimento del-
l'obbligo scolastico" e, dopo l'obbligo, "la 
prosecuzione degli studi". 
Con la previsione esplicita del DPR 616/77 
si è voluta eliminare ogni possibile discri-
minazione nel godimento del diritto allo 
studio a motivo del tipo di scuola - pubbli-
ca o privata - frequentata dall'alunno. 
Proprio per la sua natura di diritto sociale 
individuale, di cui cioè è diretto destinata-
rio il singolo studente, titolare del diritto 
all'istruzione, si è voluto espressamente 
prescindere dal tipo di gestore della scuola 
frequentata. Al punto che la dottrina ne ha 
tratto la conferma che il diritto allo studio 
è stato configurato dal legislatore come un 
diritto personale, rivolto alla persona in 
quanto tale al fine di favorirne la crescita 
intellettuale e professionale, e non come 
un diritto funzionale, riconosciuto al sin-
golo (solo) in quanto funzionale allo svilup-
po della democrazia. Significativa al 
riguardo appare la sentenza n. 454/94 
della Corte Costituzionale la quale ha rite-
nuto incostituzionale una discriminazione 
in materia (fornitura gratuita di libri di 
testo agli alunni della scuola elementare) 
nei confronti di studenti che non frequen-
tano scuole statali o scuole abilitate a rila-
sciare titoli di studio aventi valore legale. 
Va notato tuttavia che non esiste ancora 
una legge-quadro nazionale sul diritto allo 
studio (a tutt'oggi ve n'è traccia, con 
discutibile sistematicità e comprensività, 
nel contesto del collegato alla finanziaria 
2000 in materia di istruzione). 

A D OGNI BUON CONTO. l'Emilia Romagna, come 
numerose altre Regioni, con la previgente 
legge 6/83 sul diritto allo studio aveva 

Il diritto allo studio è stato 
configurato dal legislatore come 
un diritto personale e non come 
un diritto funzionale. 

previsto sia interventi volti a facilitare 
l'accesso e la frequenza del sistema scola-
stico (mense, trasporti, libri di testo....), 
sia interventi volti a favorire la qualifica-
zione di tale sistema (fornitura di stru-
menti didattici, sostegno a progetti di 
sperimentazione....). 
Destinatarie di contributi per l'acquisto di 
materiale didattico e per i progetti di spe-
rimentazione sono state in questi anni sia 
le scuole statali che quelle 
non statali, anche se l'art. 
7 l.r. 6/83 sanciva ancora 
una "precedenza" in mate-
ria a favore della "scuola 
pubblica statale e degli enti 
locali". Gli interventi per l'accesso erano 
invece rivolti direttamente agli studenti e 
alle loro famiglie senza discriminazione 
alcuna in ragione del tipo di scuola pre-
scelta (anche se per ottenere dai Comuni 
un trattamento "paritario" gli utenti della 
scuola non statale hanno dovuto impiega-
re anni). 

Nel 1995 la prima importante novità: la 
legge regionale 52/95, modificando la l.r. 
6/83, aveva promosso le "convenzioni" tra 
Comuni e materne non statali per favorire 
il "sistema integrato delle scuole dell'in-
fanzia" esistente in Emilia Romagna (35% 
scuole statali, 35% scuole non statali, 30% 
scuole comunali). 
Il TAR dell'Emilia Romagna con ordinan-
za n. 1/97 ha sollevato la questione di 
costituzionalità della l.r. 52/95 per viola-
zione dell'art. 117 della Costituzione (pre-
sunta invasione delle competenze statali 
in materia di istruzione) e dell'art. 33 
commi 1 e 3, della Costituzione (presunta 
violazione del "senza oneri 
per lo stato" e della libertà L'iter di approvazione della legge 
di insegnamento). La Corte e le osservazioni del Governo. 
Costituzionale con l'ordi-
nanza n. 67/98 ha dichiarato inammissi-
bile la questione sollevata dal TAR Emilia 
Romagna che nell'ambito dello stesso pro-
cedimento con la sentenza n. 191/97 
aveva già applicato la l.r. 52/92 della cui 
costituzionalità dubitava. 
Di recente il TAR Emilia Romagna con 
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M A QUALI ERANO Ì "profili" della legge 
regionale invadenti le competenze 
statali che avevano suscitato le 
"censure" governative? 

In primo luogo, "l'art. 2, lett. g) che preve-
de iniziative di reti di scuole pubbliche 
nell'ambito di progetti regionali viola l'au-
tonomia delle scuole organi dello Stato, 
soggetti esclusivamente alla disciplina 
normativa statale"; l'art. 9, comma 1, 
"che nel riservare alla Regione fra l'altro 
funzioni di valutazione e controllo nelle 
materie di cui alla legge stessa, risulta ille-
gittimo in relazione al previsto esercizio di 
poteri di controllo e valutazione anche in 
materie (...) che rientrano nella compe-
tenza esclusiva dello Stato non essendo 
ammissibile un controllo regionale su atti-
vità di competenza statale"; il successivo 
comma 10, "nell'imporre a tutti i soggetti 
del sistema formativo e quindi anche alle 
scuole pubbliche di fornirsi reciprocamen-
te informazioni, dati statistici e ogni altro 
elemento, esorbita dalla competenza 
regionale"; "l'articolo 10, commi 5 e 6 
dettando prescrizioni vincolanti in tema di 
convenzioni dei Comuni con le scuole del-

l'ordinanza n. 1/2000 nell'ambito del 
medesimo procedimento (r.g. 239/96) ha 
sollevato di nuovo lo stesso dubbio di 
incostituzionalità della Legge 52/95. 
L'Emilia Romagna, con le norme attuati-
ve delle Bassanini (ed in particolare con 
la l.r. 3/99, attuativa del d. lgs 112/98), 
ha ribadito la propria opzione a favore 
di un "sistema formativo integrato" com-

prendente funzioni in 
Gli elementi innovativi della mater ia di istruzione, for-

legge regionale dell'Emilia mazione e diritto allo stu-
Romagna. dio esercitate da soggetti 

pubblici e privati, senza 
però nulla innovare in materia rispetto 
alle norme già vigenti. Infine, lo si è 
detto, è giunta al varo la legge 10/99, che 
merita la maggiore attenzione. 

LA LEGGE R IVOLA è stata approvata per la 
prima volta dal Consiglio Regionale il 
15/1/1999. Il 12/2/99 il Consiglio dei 
Ministri l 'ha bloccata, ai sensi dell'art. 
127 della Costituzione, formulando 
sulla stessa "censure" e "osserva-
zioni". Vale la pena ripercorrerle. 
Quale premessa di fondo Governo 
rilevava che la legge "invade per 
taluni profili le competenze riserva-
te allo Stato. In particolare, mentre 
va riaffermato che il diritto allo stu-
dio, inteso nel senso più ampio e 
moderno e riferito a tutti gli inter-
venti di sostegno economico e di 
fornitura dei servizi necessari ad 
assicurare il successo scolastico 
rientra nelle competenze regionali, 
si esclude che in esso possano esse-
re compresi interventi che incidono 
sulla materia dell'istruzione la 
quale (...) è di esclusiva competen-
za statale". Anche la "parità scola-
stica" veniva ritenuta materia 
"riservata alla competente normati-
va statale". 



l'infanzia, eccede dalla competenza regio-
nale e viola l'autonomia di detti Enti, 
garantita dall'articolo 128 della Costitu-
zione". 
Il Governo formulava poi, come detto, 
alcune osservazioni sulla legge regionale. 
A ben vedere, la questione che aveva cau-
sato la bocciatura della legge (la vexata 
quaestio dell'attribuzione di assegni di 
studio a parziale copertura tra l'altro delle 
spese di iscrizione e frequenza delle scuo-
le statali e non) non concorreva in alcuna 
censura governativa, ma otteneva solo 
una marginale osservazione circa il fatto 
che "la legge regionale avrebbe dovuto in 
ogni caso indicare, almeno in linea di 
massima, i relativi criteri (di attribuzione 
degli assegni n.d.r.) e non limitarsi a rin-
viare la materia ad un atto della Giunta". 
Risultava insomma difficile sfuggire 
all'impressione di una certa "strumenta-
lità" del rinvio governativo. 
In effetti, con poche e secondarie corre-
zioni, il 25 maggio 1999 il Consiglio 
regionale dell'Emilia Romagna ha defini-
tivamente approvato la legge regionale 
10/99 (poi vistata dal Governo con il voto 
contrario dei Ministri Belillo, Diliberto e 
Piazza). 

LA NUOVA LEGGE REGIONALE sul diritto allo stu-
dio abroga, sostituendole, le precedenti 
11.IT. n. 6/83 e n. 52/95. È opportuno pas-
sarne in rassegna gli elementi più innova-
tivi: 

• L'impegno alla Regione e degli Enti 
locali (art. 1) a sostenere "la qualifica-
zione del complessivo sistema scolasti-
co e formativo degli interventi per il 
diritto allo studio", riconoscendosi "il 
valore delle offerte formative espresse 
dalla società come arricchimento di 
quella pubblica" e favorendo pertanto 
"la promozione e la qualificazione di un 
sistema integrato di interventi per il 
diritto allo studio in favore degli alunni 
di scuole, statali e non statali, e agenzie 
formative, basato sul rispetto della 
autonomia, delle identità pedagogico-
culturali e della libertà di scelta educa-

tiva delle famiglie" (art. 1). Per la prima 
volta rientrano a pieno titolo tra i titola-
ri del "diritto allo studio" anche gli 
allievi della formazione professionale. 

• Gli intervenuti per il diritto allo studio 
sono suddivisi in due macro tipologie: 
interventi volti a facilitare l'accesso e la 
frequenza delle attività scolastiche e 
formative (art. 2 c.l lettera a) e proget-
ti volti a migliorare i livelli di qualità 
del sistema scolastico e formativo (art. 
2 c.l lettera b). 
Nella prima tipologia rientrano la for-
nitura gratuita dei libri di testo, i servi-
zi di mensa e trasporto, i servizi 
residenziali, i sussidi e i servizi per 
soggetti in situazione di handicap e gli 
assegni di studio. 
Nella seconda tipologia rientrano i pro-
getti per la fornitura di materiale 
didattico, le iniziative volte a promuo-
vere la continuità e la 
collaborazione tra scuo-
le, le azioni di preven-
zione della dispersione 
scolastica, il sostegno 
alle scuole dell'infanzia 
convenzionate con i 
Comuni, la promozione di un sistema 
formativo integrato tra scuola, forma-
zione professionale e mondo del lavo-
ro, il sostegno e servizi educativi per 
minori. 

La previsione, tra gli interventi volti a 
favorire l'accesso e la frequenza del 
sistema scolastico, degli "assegni di 
studio" (art. 2) a favore di studenti 
"frequentanti le scuole statali e dei fre-
quentanti le scuole non statali" (art. 7). 
L'art. 12, il quale nella precedente ver-
sione precisava che gli assegni di stu-
dio potranno essere erogati "a parziale 
copertura delle spese di acquisto dei 
libri di testo, di iscrizione e frequenza 
a scuole statali e non statali", stabilisce 
ora che "l'assegno di studio al fine di 
favorire il successo scolastico servirà a 
coprire una percentuale non superiore 
al 50% delle spese effettivamente 

La legge si fonda sul rispetto 
della autonomia, delle identità 
pedagogico-culturali e della 
libertà di scelta educativa delle 
famiglie. 



sostenute dagli allievi iscritti e frequen-
tanti le scuole statali e non statali, non-
ché a corsi di formazione professionale 
organizzati da agenzie formative, con 
sede nel territorio regionale, che non 
abbiano fini di lucro e che rilascino 
titoli aventi valore legale o qualifiche 
professionali". Sono esclusi da tale 
benefici gli alunni della scuola dell'in-
fanzia. La legge precisa inoltre che tale 
intervento è previsto a favore "degli 
studenti in disagiate condizioni econo-
miche frequentanti la scuola dell'obbli-
go e degli studenti meritevoli ed in 
disagiate condizioni economiche fre-
quentanti gli altri gradi di scuole" e 
rinvia a successive deliberazioni del 
Consiglio regionale la defini-
zione dell'entità e dei cri-
teri di assegnazione 
degli stessi. Anche "le 
Province e i Comuni 
possono intervenire 
con risorse aggiunti-
ve alla realizzazione 
degli interventi" qui 
richiamati. 

La definizione, all'art. 
8, dei requisiti che le 
scuole non statali devono pos-
sedere per partecipare al "siste-
ma formativo integrato per il 
diritto allo studio" e dunque agli 
interventi per la relativa qualifica-
zione: la pubblicità dei bilanci, il 
rispetto dei CCNL, l'istituzione di orga-
ni collegiali, l'accettazione senza 
discriminazione delle iscrizioni, l'ade-
guamento alla normativa nazionale in 
materia di curricoli e autonomia, il 
rispetto della libertà di insegnamento 
(requisiti molto simili a quelli che poi 
prevederà la legge 62/2000 sulla 
"parità scolastica"). 

Si conferma l'impegno della Regione 
(già previsto nella l.r. 52/95) a favore 
delle scuole materne autonome con-
venzionate con i Comuni per sostener-
ne economicamente la gestione, i 

progetti migliorativi e il coordinamento 
pedagogico (artt. 1-2-7-10). 

• La "valorizzazione del ruolo delle 
Province alle quali la Regione eroga 
gran parte dei fondi da assegnare poi 
ai Comuni e alle scuole. 

CON LA DEUBERA 5 7 0 8 del 22/9/99 il Consiglio 
Regionale Emilia-Romagna ha approvato 
gli "Indirizzi triennali e programma 
annuale 1999-2000 di attuazione della 
L.R. 10/1999" in materia di diritto allo 
studio. Tale delibera tra le altre cose pre-
cisa, come previsto dall'art. 12, i criteri di 
erogazione degli assegni di studio. 
Come già detto è la legge stessa a fissare 

alcuni criteri: l'assegno di studio non 
può superare il 50% delle 

spese sostenute (elevabile 
al 90% nei casi di studen-
ti a rischio di abbandono 
scolastico); per i fre-
quentanti la scuola del-
l'obbligo i requisiti di 
accesso riguardano solo 
le condizioni economi-
che, mentre per gli altri 

gradi occorrono anche 
requisiti di merito; i limiti 
di reddito (Indicatore 
Condizione Economica 
ICE = r e d d i t o + 20% 
Indicatore Condizione 

Patrimoniale ICP) sono quelli 
fissati dal DPCM 30/4/97 rela-

tivo al diritto allo studio universi-
tario (L. 51.765.300 limite di reddito per 
una famiglia con tre componenti; limite 
che aumenta per ogni ulteriore compo-
nente il nucleo). 

Per l'anno scolastico '99/2000 la Regione 
Emilia Romagna ha stanziato 8 miliardi 
per questo intervento, riservato in sede di 
prima applicazione solo agli studenti delle 
scuole superiori. 
Per accedere al contributo lo studente dove-
va aver conseguito la promozione con la 
media del sette, o con una valutazione equi-
valente. 
Con la delibera 5708/99 la Regione ha 



anche definito in L. 2.000.000 l'importo 
massimo dell'assegno di studio. 
Sono stati previsti contributi fino al 35% 
delle spese sostenute per le famiglie con 
un reddito nei limiti del DPCM 30/4/97 e 
fino al 50% per le famiglie con un reddito 
inferiore (45 milioni per un nucleo con tre 
componenti). I nuclei familiari con più 
studenti o con portatori di handicap sono 
stati considerati aumentati di una unità. 
Tutti i richiedenti in possesso dei requisiti 
hanno ricevuto l'assegno di studio. Su 8 
miliardi stanziati la Regione ne ha spesi 
6,232. 
6.771 famiglie emiliano-romagnole hanno 
ricevuto l'assegno di studio, per un valore 
medio di 920mila lire a nucleo famiglia-
re. Il 54% dei contributi, infatti, è 
andato agli studenti più disagiati, a 
forte rischio di abbandono scola 
stico. Sono state 7.503 le 
domande pervenute, 646 delle 
quali non ammesse per il 
superamento del reddito con-
sentito da parte delle famiglie 
richiedenti. Il 93,7% degli 
assegni (6.343) è andato a 
studenti di scuole statali per 
un importo pari a 5 miliardi 
e 461 milioni, mentre 428 
assegni, pari al 6,3%, sono 
stati attribuiti ad alunni di 
scuole non statali, per un 
valore complessivo di 770 
milioni. Il valore medio degli 
assegni, è di L. 920.000: 
853mila lire la cifra media ero-
gata a chi frequenta le scuole 
statali, 1 milione e 806mila la 
cifra media erogata a chi frequen-
ta le scuole non statali. Agli stu-
denti a rischio di abbandono 
scolastico è stata garantita una 
copertura del 90% delle spese 
ammissibili sostenute dalla fami-
glia, a 2.546 alunni il 50% men-
tre per i restanti 529 il contributo 
si è fermato al 35% delle spese 
ammissibili. Da notare che la percen-
tuale degli assegni erogati agli alunni 

della scuola non statale (6,3%) è stata net-
tamente superiore alla percentuale degli 
studenti di scuola superiore frequentanti 
istituti non statali (3,7%), a conferma del 
fatto che la scuola privata non è scelta 
solo dalle famiglie economicamente più 
agiate. 

COME DETTO LA NOVITÀ PIÙ rilevante della legge 
regionale 10/99 è la previsione di un 
impegno concreto della Regione a favore 
delle famiglie, per rimuo-
vere parzialmente gli osta- Le prime esperienze applicative. 
coli di ordine economico 
che limitano la libertà di scelta in campo 
educativo. L'assegno di studio per coprire 
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le spese di iscrizione e frequenza della 
scuola anche non statale rappresenta 
infatti una novità sicuramente positiva nel 
panorama della legislazione regionale sul 
diritto allo studio, in particolare per il fato 
che proviene dall'Emilia Romagna, 
Regione laboratorio di idee e linee politi-
che tradizionalmente ostili ad aperture in 
materia. 

A N T I S T H E N E S 

LA LIBERTÀ DI SCELTA in campo educativo non è 
più considerata un "capriccio", ma un 
vero e proprio diritto che la Repubblica 
deve garantire rimuovendo, ai sensi del-

l'art. 3 della Costituzione, "gli ostacoli di 
ordine economico e sociale che limitando 
di fattoja, libertà e l'uguaglianza dei citta-
dini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona". È un modo nuovo di concepire 
il diritto allo studio, comprensivo anche 
del diritto della famiglia di scegliere tra 
scuola statale e non statale. Lo si legge 
anche nella citata deliberazione del 
Consiglio Regionale 5708/99 laddove si 
ricorda che "la concessione di assegni di 
studio agli studenti meritevoli e in disagia-
te condizioni economiche rappresenta 
quindi per la Regione Emilia-Romagna lo 
strumento principale per rendere effettivo 
un diritto allo studio che consenta a tutti 
di raggiungere i più alti livelli di istruzione 
e formazione. Si tratta" - si legge ancora -
"di un intervento centrato sulla persona, 
sui suoi diritti e sulle sue necessità, e prio-
ritariamente diretto a coloro che si trova-
no nelle situazioni economicamente più 
difficili e svantaggiate, siano essi allievi di 
scuole statali o non statali". 
La legge 10/99 dell'Emilia Romagna, con 
particolare riferimento all'art. 12, rappre-
senta sicuramente un passo avanti sulla 
strada di ritenere il diritto di scelta in 
campo educativo, un diritto che la 
Repubblica deve garantire perché essen-
ziale alla prima espressione del diritto 
all'istruzione. 
Si tratta comunque ancora di un approc-
cio parziale, limitato all'ambito del diritto 
allo studio. 
Certo è che se la risposta del legislatore 
nazionale, cui compete garantire l'effetti-
va parità di trattamento tra gli utenti della 
scuola statale e quelli della non statale, è 
quella contenuta nella recente legge 
62/2000 allora occorre confidare in una 
sempre maggiore iniziativa delle Regioni e 
degli Enti locali in materia. 
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IL PRINCIPIO DI 
SUSSIDIARIETÀ NEI 
RECENTI SVTEUPPI 
NORMATIVI 

DI LUCA ANTONINI 

A SUSSIDIARIETÀ STA ACQUISENDO IL RUOLO DI PRINCIPIO FONDAMENTALE 

A LIVELLO EUROPEO. È ENTRATA NEI TRATTATI. HA ISPIRATO ALCUNE 

SCELTE FONDAMENTALI. È PREVEDIBILE CHE SI RAFFORZERÀ ULTERIOR-

MENTE QUANDO IL PROCESSO DI UNIFICAZIONE EUROPEA MUOVERÀ NUOVI 

PASSI IN AVANTI. 

L'Italia è il paese europeo dove si 
scontrano con maggiore tensione 
le forze favorevoli e contrarie alla 

sussidiarietà. 

L'unione europea, infatti, con la realizza-
zione dell'Unione monetaria ha modifica-
to la governance del sistema europeo, 
trasferendo un potere fondamentale - bat-
tere moneta - dagli stati membri alla 
Banca centrale europea. 
L'unione europea ha così tolto al governo 
centrale degli stati uno strumento di pote-
re fondamentale senza peraltro trasferirlo 
a Bruxelles, nelle mani cioè di una auto-
rità politica superiore: la Banca centrale è 
infatti ampiamente autonoma nei con-

fronti del Parlamento 
Europeo e della Commis-
sione Europea. 
Ma la storia ha visto la 
statualità fondarsi su due 
poteri fondamentali: la 

spada e la moneta. Quello sta succedendo 
in Europa è quindi una ridefinizione della 
statualità, che ha realizzato de facto una 
riforma idonea a ridurre la capacità cen-

tralizzatrice dei governi nazionali e con 
essa la possibilità di mantenere in vita il 
modello tradizionale di Welfare State. 
È così in atto una crisi della statualità tra-
dizionale che colpisce alcune certezze 
sulle quali si era organizzato il modello di 
vita di una porzione molto elevata della 
popolazione. 
Le crisi, peraltro, sono anche opportunità 
di cambiamento: il processo può portare 
alla affermazione di un nuovo modello di 
stato, fondato sui diritti dei cittadini e 
organizzato secondo il principio di sussi-
diarietà. Compito della politica è creare 
grandi progetti condivisi, compito dei fun-
zionari è individuare i mezzi tecnici più 
appropriati per l'esecuzione. 
In ogni caso, quanto è avvenuto a livello 
europeo non poteva non avere effetto a 
livello degli stati membri. La Francia, il 
paese più centralistico dell'area occiden-
tale, ha modificato molti aspetti del prò-
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prio ordinamento ed oggi è un paese con 
un elevato tasso di decentramento (che 
non è ancora sussidiarietà, ma va in 
quella direzione). 
In Inghilterra è in corso un ampio pro-
cesso di riforma sia nella direzione del 
riconoscimento di un'ampia autonomia 
alle regioni storiche, sia nell'individua-
zione della valorizzazione del cosiddetto 
III settore come terza via nel ripensa-
mento del Welfare State. 
L'Italia si colloca in questo contesto: è 
innegabile che il centralismo del nostro 
paese sia diminuito nel corso degli ultimi 
anni. Ma le riforme sono fortemente 
osteggiate e la loro concretizzazione si 
scontra con molti ostacoli. 
L'Italia è così probabilmente il paese 
dove si scontrano con maggiore tensione 
le forze favorevoli e contrarie alla sussi-
diarietà. 

PERALTRO SI TRATTA DI UN PROCESSO trasversale: 
per dimostrarlo mi introduco con alcune 
considerazioni dell'on. Violante che, con-
statando come all'origine del nostro Stato 
non vi fu il consenso, bensì una conquista 
militare, quella dello Stato sardo, ricorda 
come le concezioni della burocrazia pie-
montese, sospettosa ne confronti degli 
altri italiani, abbiano presto trasformato 
la burocrazia italiana da una funzione di 
servizio in una funzione di controllo, get-
tando una lunga e persistente ombra sul 
futuro del Paese, al punto che ancora oggi 
spesso si considera il cittadino più un con-
trollato che un garantito. 
Sulla base di questa constatazione, 
Violante afferma quindi: "la necessità di 
scongiurare lo stato giacobino: il pericolo 
che nel nuovo rapporto tra Stato e società 
si saltino le formazioni sociali e si torni 
alla forbice stato-cittadino che taglia via 
tutte le formazioni intermedie. Si tratta 
invece di considerare le formazioni socia-
li non come un accidente, ma come qual-
cosa che permette alle persone di 
realizzare la propria vita, che le aiuta in 
questa fatica". 

Queste parole dimostrano come, in modo 

trasversale agli schieramenti politici, oggi 
in Italia diverse posizioni politiche ricono-
scono la necessità che alla vecchia alter-
nativa Stato-cittadino sarebbe utile 
sostituire un nuovo circuito di tre soggetti: 
poteri pubblici (Stato, regioni, provincia 
comuni), formazioni sociali e cittadini, in 
cui alle formazioni sociali non sia impedi-
to di fare ciò che possono fare in modo 
efficiente e che in base alla Costituzione 
non è riservato allo Stato. 
Il cinquantennio trascorso, 
invece, è stato imperniato 
sulle istituzioni centrali 
dello Stato e in posizione 
solo subordinata e minore 
sulle istituzioni regionali e 
locali. Il regionalismo italiano è stato 
appiattito con diversi strumenti, alcuni dei 
quali nemmeno previsti in Costituzione (si 
pensi alla funzione di indirizzo e coordi-
namento), che hanno realizzato una 
uniformizzazione omologante, giustificata 
in nome dell'eguaglianza ma che in realtà 
ha prodotto solo egualitarismo. Da qui 
anche il senso di lontananza ed estraneità 
che si è continuato a percepire nel rap-
porto tra cittadini e istituzioni pubbliche. 
Gli anni più recenti appaiono caratterizza-
ti dalla ricerca di nuove modalità ed equi-
libri nei rapporti fra cittadini ed 
istituzioni, i cui segni già si notano nella 
L. 142 del 1990 e 241 del 1990, ma diven-
tano più netti con la legge n. 59 del 1997 e 
con il decreto di attuazione 112 del 1998. 
È vero anche che le previsioni dei decreti 
delegati di attuazione non hanno utilizza-
to a pieno, e spesso hanno anche svilito, 
le potenzialità insite nel principio di sus-
sidiarietà e nella legge delega. 

QUESTO NON TOGLIE PERÒ che sia in atto una 
precisa inversione di tendenza nell'assetto 
dei poteri pubblici1. 
Le direzioni possono essere sintetizzate su 
tre livelli: 
• quello delle misure di liberalizzazione 

variamente adottate a partire dalla L. 
142 del 1990. Ad esempio la legge n. 
59 prima di procedere al trasferimento 

Diverse posizioni politiche 
trasversali sono favorevoli a 
superare la vecchia alternativa 
Stato-cittadino. 



di funzioni alle istituzioni regionali e 
locali prevedeva che si dovessero indi-
viduare le funzioni superflue e soppri-
merle. Ad esempio, si pensi all'abro-
gazione della ed. Manomorta (istituita 
da Siccardi nell'ottocento e rimasta in 
vigore fino al 1997), o ai provvedimen-
ti di autorizzazione sostituiti dalla 

dichiarazione di inizio 
Esempi di misure di attività (d.i.a.), c h e j a p -

liberalizzazione, di privatizzazione presenta una sorta di 
formale e di privato sociale. auto-autorizzazione priva-

ta. Si pensi infine alle 
misure di semplificazione dei procedi-
menti. Citando Manzoni, si potrebbe 
quindi dire che si è avvertita l'urgenza 
di sfrondare "il troppo e il vano". 

• La seconda direzione è quella della pri-
vatizzazione formale, per cui alcune 
strutture pubbliche erogatrici di servizi 
sono state trasformate in enti privati. 

• La terza modalità è quella che attua 
più direttamente la sussidiarietà e con-
siste nell'utilizzazione delle strutture 
del ed. privato sociale per lo svolgi-
mento di servizi pubblici. È stata attua-
ta con l'inserimento degli enti non 
profit nell'ambito di singole program-
mazioni di settore (ad. es. nel d. d. L. 
di riforma sull'assistenza) fino al rico-
noscimento giuridico dei singoli sog-
getti del privato sociale. A fronte 
d'aperture più o meno riuscite, come 

quella del poco fortunato decreto legi-
slativo sulle ONLUS o come quella della 
legislazione (quadro e attuativa regio-
nale) sul volontariato2, significative 
evoluzioni si possono cogliere nella 
tendenza a restituire al diritto privato 
non poche figure che in passato erano 
interamente disciplinate dal diritto 
pubblico3. Si pensi alla privatizzazione 
delle casse previdenziali (d. lgs. n. 501 
del 1994); alla trasformazione degli 
enti lirici da enti pubblici in fondazioni 
di diritto privato (d. lgs. n. 376 del 
1996), alla assunzione della qualità di 
persona giuridica privata da parte 
degli enti conferenti le aziende banca-
rie (L. delega n. 461 del 1998 e succes-
sivi decreti delegati)4. 
Inoltre l'istituzione della figura delle 
cooperative sociali (L. n. 381 del 1991) 
ha posto le premesse perché si avvias-
se il tentativo di introdurre anche in 
Italia5, sul modello belga e d'altri paesi 
europei, una disciplina dell'impresa 
sociale, ovvero di un'impresa che seb-
bene strutturata in forma commercia-
le, essendo dotata di capitali e 
producendo reddito, è vincolata alla 
non distribuzione e al reinvestimento 
degli utili6. Nel complesso si tratta di 
un processo apprezzabile, ma molto 
perfettibile. Si pensi, ad esempio, a 
quanto è avvenuto in materia di cultu-
ra con il caso degli Enti lirici che sono 
stati trasformati da enti pubblici in fon-
dazioni prevedendo la possibilità di 
partecipazione del capitale privato. 
La trasformazione è stata avviata nel 
1996 ma si è conclusa, per il versante 
relativa all'ingresso dei privati nelle 
neo istituite fondazioni, con un falli-
mento poiché il livello delle agevolazio-
ni fiscali concesse era troppo basso e 
perché era prevista una partecipazione 
massima di capitale privato nella misu-
ra solo del 40% - la soglia diretta ad 
impedire che la direzione della gestio-
ne potesse essere tolta al soggetto pub-
blico. Con il D. Lgs. n. 134 del 1998 
l'esperimento è stato ritentato aumen-



tando le agevolazioni fiscali e innalzan-
do la soglia di partecipazione del capi-
tale privato; i tempi di attuazione 
previsti per l'adeguamento degli statu-
ti delle fondazioni sono però lunghi è 
quindi non ancora possibile effettuare 
una valutazione sulla nuova formula. 

DAL PUNTO DI VISTA GENERALE, inoltre, manca 
ancora comunque una disciplina civilisti-
ca dell'impresa sociale e la legislazione 
stenta a riconoscere i vantaggi che potreb-
be presentare il ricorso al III settore in un 
contesto di privatizzazioni. Faccio un 
esempio: la privatizzazione delle farmacie 
comunali. Queste, una volta che il Comune 
decide di privatizzarle, possono essere 
affidate a multinazionali (come è avvenuto 
a Bologna) oppure di venderle ai singoli 
farmacisti o ad enti non profit. Le farma-
cie rappresentano un patrimonio insosti-
tuibile per i bisogni sanitari della 
popolazione. Anche dal punto di vista cul-
turale, cioè, la farmacia è un punto di rife-
rimento per il cittadino che necessita 
gratuitamente e rapidamente di un 
conforto sanitario in relazione alle piccole 
patologie. In mancanza dovrebbe rivol-
gersi o al pronto soccorso o al medico di 
base. In questo senso le farmacie garanti-
scono un servizio diffuso sul territorio, 
localizzato che potrebbe essere sviluppato 
con idee nuove come permettere ai citta-
dini di effettuare nelle farmacie le preno-
tazioni presso le strutture pubbliche o 
quelle private convenzionate; potrebbe 
anche essere incrementata la fornitura dei 
ed. "farmaci orfani", cioè quei farmaci che 
sono prodotti dai farmacisti perché quelli 
in commercio sono prodotti in dosi non 
adatte a certe fasce della popolazione, 
come anziani o bambini. Se le farmacie 
comunali vengono cedute ad una multina-
zionale, si perde questo legame culturale 
con il territorio, verranno chiuse quelle 
dislocate in zone poco convenienti (con 
evidente disagio per gli abitanti di quella 
zona), viene resa difficile la possibilità di 
configurare la farmacia come una sorta di 
braccio operativo del servizio sanitario. 

Lo STESSO RAGIONAMENTO vale per gli altri ser-
vizi pubblici locali, dove l'affidamento ad 
imprese non profit, che hanno la struttura 

Lo stesso vale 
anche per altri 
servizi comunali: 
pensiamo ai servi-
zi del settore cul-
turale. Quando il 
servizio era gestito 
direttamente dai 
Comuni, spesso non 
c'era nessuna creati-
vità. Così succedeva 
che nella pinacoteca 
o nel museo non si 
potevano nem-
meno com-
perare le 
riproduzioni 
dei docu-
menti o le 
cartoline, 
oltre ad 
avere orari 
di apertura 
penalizzanti. 
Ora il settore culturale è in 
forte rivolgimento, perché si è capito che 
non si tratta solo di un bene da tutelare, e 
quindi di un puro centro di costo, ma di 
una risorsa economica da gestire e da 
promuovere (così si esprime lo stesso D. 
Lgs. 112 del 1998). Se la capacità di ini-
ziativa economica privata entra nel setto-
re sicuramente c'è una maggiore 
managerialità che rivitalizza l'offerta e 
favorisce un incremento dei consumi cul-
turali. Si tratta però nel caso del settore 
culturale di uno dei ed. "settori strategici", 
perché la cultura orienta i valori di fondo 
della società. Può essere 

quindi imprudente affidar- Manca ancora una disciplina 
lo solo a logiche di profitto. civilistica dell'impresa sociale. 
In questo settore l'affida-
mento ad enti non profit può essere un 
fattore che garantisce l'identità e la tradi-
zione locale, molto di più di una multina-
zionale giapponese o tedesca. 
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e la capacità economica adeguata ma che 
non ridistribuiscono utili, dovendo reinve-
stirli nell'attività, rappresenta un fattore 
di moralizzazione del mercato, che altri-
menti diventa selvaggio. Ad esempio, nel 
campo dei trasporti, può escludere le linee 
e i collegamenti che non risultano econo-
micamente convenienti. Questa presenza 
di soggetti che abbiano patrimonio e red-

dito (quindi siamo Jpntani 
Privatizzazioni e imprese dall'inefficienza di certe 

non profit. organizzazioni di volonta-
riato) ma che per statuto 

non distribuiscono utili, e quindi non 
hanno intenti speculativi, costituisce un 
elemento essenziale nel momento della 
apertura al libero mercato nel campo dei 
servizi pubblici. Inoltre, questi enti, in 
forza delle loro caratteristiche intrinseche 
(non perseguono la speculazione econo-
mica perché non hanno come scopo la 
distribuzione di utili) e teleologiche (sono 
animati da una mission di carattere idea-
le), possono essere soggetti idonei a fun-
zionare come "controllori" del settore 
privatizzato. Ad esempio in materia di 
acque, gas, trasporti, si può prevedere che 
gli enti non profit entrino con quote più o 
meno simboliche dentro le società priva-
tizzate e svolgono un ruolo simile a quello 

(mi si consenta l'espres-
La sussidiarietà orizzontale può 
essere la formula economica di 

risposta alle esigenze di 
trasformazione del Welfare State. 

sione) di un difensore civi-
co, tutelando gli interessi 
dei consumatori in rela-
zione alle politiche di 
prezzi e di fornitura di 

questi che sono beni essenziali. 
Qualcosa di simile cioè alle 
associazioni di consumatori, 
rendendo queste associazio-
ni, de iure condendo, possibi-
li titolari dell'azione giudi-
ziaria (di fronte al giudice o 
alla Authority) in relazione agli 
interessi diffusi della cittadi-
nanza. Solo in questo modo 
diventa possibile che il libe-
ro mercato non diventi 
un mercato selvaggio 
dei servizi pubblici, 

che in epoca liberale furono municipaliz-
zati proprio per evitare logiche speculati-
ve in K&lazione a beni essenziali o di 
prima necessità. Oggi la sussidiarietà oriz-
zontale può essere la formula economica 
di risposta alle esigenze di trasformazione 
del Welfare State, evitando sia il 
Fallimento dello Stato, che il Fallimento 
del Mercato, che sono esperienze storiche 
entrambe accadute. 

USCENDO ORA DALLA LEGISLAZIONE di settore e 
tornando alla legislazione generale si pos-
sono svolgere alcune considerazioni con-
clusive. 
Si è già detto della significativa novità rap-
presentata dall'art. 4 della legge 59 del 
1997 per il quale i conferimenti di funzio-
ni alle Regioni devono avvenire nell'osser-
vanza, fra l'altro, "del principio di 
sussidiarietà... attribuendo le responsabi-
lità politiche anche al fine di favorire l'as-
solvimento di funzioni e compiti di 
rilevanza sociale da parte delle famiglie, 
associazioni e comunità". 
In conformità all'art. 4 citato, alcune leggi 
regionali d'attuazione del d. lgs. 112/98 
prevedono, tra i principi generali, la sussi-
diarietà anche in senso orizzontale, come 

ad es. la L. R. Lombardia n. 1 del 2000 
che agli artt. 8 dispone: "Per 

lo svolgimento delle funzioni 
e delle attività mantenute in 

capo alla regione ovvero con-
ferite con la presente legge agli 

enti locali e alle autonomie fun-
zionali, la regione riconosce e 
valorizza il ruolo dell'autonomia 

dei privati esercita anche attra-
verso le formazioni sociali e le 
loro forme associative". 
La recente L. n. 265 del 1999, di 

riforma del sistema delle autono-
mie locali, all'art. 2, comma 5, 

prevede: "I comuni e le province 
sono titolari di funzioni proprie e di 
quelle conferite loro con legge dello 

Stato e della regione, secondo il princi-
pio di sussidiarietà. I comuni e le province 
svolgono le loro funzioni anche attraverso 



le attività che possono essere adeguata-
mente esercitate dalla autonoma iniziati-
va dei cittadini e delle loro formazioni 
sociali". 

QUESTA MISURATA MA PROGRESSIVA espansione 
del principio di sussidiarietà orizzontale 
costituisce un fattore di notevole impor-
tanza nel disegno di decentramento delle 
funzioni statali perché offre l'occasione 
per ripensare le strutture e le forme del-
l 'amministrazione italiana7. Nella ne-
cessità di ripensamento del modello 
burocratico di Welfare State, infatti, la 
sussidiarietà orizzontale potrebbe costi-
tuire il momento dell'avvio di un nuovo 
modo di concepire i servizi pubblici8, 
diretto a realizzare quella Terza via, 
coinvolgente tutto il privato sociale, che 
già è in fase di attuazione in altri ordina-
menti europei (ad es. quello della Gran 
Bretagna). 
L'attivazione di questo processo, peraltro, 
risulta particolarmente importante a livel-
lo locale, dove è in atto una fase di rifor-
ma che, se si riducesse esclusivamente al 
decentramento senza valorizzare la sussi-
diarietà orizzontale, potrebbe determina-
re il trasferimento a livello regionale e 
comunale delle disfunzioni del centrali-
smo, come l'esperienza non troppo felice 
del municipalismo italiano degli anni ses-
santa dovrebbe avere insegnato. 
Si può quindi concludere cercando di risa-
lire a quali siano le cause dell'avvio di 
questo iniziale processo di affermazione 
del principio di sussidiarietà all'interno 
della legislazione italiana. A questo 
riguardo sembra ragionevole ritenere che 
l'inerzia della politica italiana sia stata 
vinta da una serie di fenomeni che si sono 
incrociati. Da un lato, infatti, ha sicura-
mente inciso la destrutturazione della 
partitocrazia causata dal prorompente 
emergere dei fenomeni della corruzione e 
del finanziamento illecito ai partiti9, così 
come, ma in misura inferiore, da altri 
fenomeni, quali il brusco passaggio ad un 
sistema maggioritario per effetto di un 
referendum giocato in chiave nettamente 

antipartitocratica10 (così 
come quello del 1991 
sulla preferenza unica). 
Probabilmente però la 
maggiore sensibiliz-
zazione al principio 
di sussidiarietà è 
avvenuta grazie all'a-
zione di movimenti del 
Terzo settore che 
hanno denunciato da 
un lato l'arretratezza 
dell'Italia rispetto al resto 
d'Europa e dall'altro hanno 
sottolineato il fatto nuovo dato 
dall'ingresso del principio di sussidiarietà 
nell'ordinamento europeo. 
L'urgenza della Terza via, peraltro, emer-
ge quanto più si considera che nuove scel-
te d'organizzazione sociale dovranno 
essere prese per fronteggiare le sfide che 
il futuro ormai prossimo della globalizza-
zione11 sembra implicare12. 
Per effetto della globalizzazione dei mer-
cati finanziari, infatti, i capitali fuggono 
verso gli stati fiscalmente più convenienti. 
Se non vengono trovate forme nuove di 
Welfare, i modelli tradizionali ricadranno 
drammat icamente sui soggetti stessi 
che il Welfare vorrebbe proteggere13. Un 
Welfare ancora centrato sul ruolo dello 
Stato, infatti, implica una forte pressione 
fiscale. Ma se i capitali fuggiranno - e fug-
gono verso quegli stati dove la pressione 
fiscale è più leggera - i soggetti colpiti dal-
l'imposizione saranno le ricchezze che 
non possono scappare: ad 
esempio il reddito dell'im-
piegato o dell'operaio o i 
beni al sole, come la casa 
d'abitazione14. I finanziato-
ri del Welfare State saran-
no quindi sempre gli stessi 
soggetti che da esso dovrebbero essere 
assistiti con un ritorno del fantasma della 
povertà per le classi meno scaltre e più 
povere di quei paesi civilizzati che pensa-
vano di averlo sconfitto per sempre15. 
Quanto fin qui detto non toglie la prudenza 
che occorre avere nel seguire la via della 

L'esperienza non troppo felice del 
municipalismo italiano degli anni 
sessanta evidenzia i rischi 
dell'attuale decentramento 
amministrativo. 



sussidiarietà anche orizzontale, sia in rela-
zione al problema della garanzia di condi-
zioni d'eguaglianza, sia in ordine alla 
differente distribuzione sul territorio nazio-
nale di soggetti (forse pochi) in grado di 
assumere le relative responsabilità sociali. 

Si tratta però di rischi che è opportuno 
correre, evitando che un velato pessimi-
smo impedisca alla fine di riconoscere 
che, come ricorda un antico adagio ger-
manico, "l'uomo è più vecchio dello 
Stato". 

NOTE 

1 Cfr. G. PASTORI, Is t i tuzioni pubb l i che e 
società civile nelle r i fo rme recent i , in Vita e 
Pensiero, 1999, 3, 224, ss. . 
2 Cfr. V. TONDI DELLA MURA, Il volontariato 
nel s i s t ema cos t i tuz ionale delle a u t o n o m i e . 
Lecce, 1996. 
3 Occorre r i c o r d a r e p e r a l t r o la s ignif icat iva 
vicenda delle Ipab, rispetto alle quali la Corte 
costituzionale (sent. n. 396 del 1988) dichiarò 
l ' i l legit t imità de l l ' a r t . 1 della L. n. 6 9 7 2 del 
1890 pe r con t ra s to con l ' a r t . 38 della 
Costituzione, aprendo così alla possibilità della 
loro privatizzazione, di fatto resa possibile però 
solo con un successivo D. P. C. M. del 16. 2. 
1990 che ha fatto chiarezza in ordine ai sogget-
ti competenti e alle procedure necessarie. 
4 Cfr. G. PONZANELLI, Il lungo cammino verso 
la privatizzazione delle fondazioni bancarie, in 
Il Corriere Giuridico, 1999, n. 10, 1209, ss. . 
5 Si r icorda peral t ro che già la legge Bassanini 
è r iusci ta nel l ' in tento di a b r o g a r e la ve tus ta 
disposizione dell 'art . 17 del c. c. che prevede-
va l 'obbligo della autor izzazione governat iva 
ai fini. 
6 Per maggiori dettagli si r imanda alla scheda 
Servizi sociali e nuova occupazione in Belgio 
nella pagina a fianco. 
7 Cfr. G. MOR, Considerazioni controcorrente su 
centra l ismo e regional ismo, in Regionalismo. 
F e d e r a l i s m o e Wel fa re State , Milano, 1997 , 
153, che osse rva "da l l ' un i tà d ' I ta l ia ad oggi 
solo i fascisti furono accentrator i coerenti sia 

nelle parole, sia nei fatti. Per il resto le classi 
poli t iche al po te re h a n n o s e m p r e p red ica to 
autonomia e decentramento, ma concretamen-
te h a n n o seguito un o r i e n t a m e n t o opposto , 
anche nei moment i in cui la scelta ideologica 
sembrava doversi concretizzare nella realtà". 
8 Cfr. A. FERRARA, li principio di sussidiarietà 
come criterio guida nella r i forma del regionali-
smo e del Wel fare State, in Regional ismo. 
Federalismo e Welfare State, cit. 95. ss. . 
9 Cfr. L. VIOLANTE, I cittadini, la legge e il giu-
dice, cit., LXI, ss. Cfr., inoltre, G. TREMONTI, 
Lo Stato criminogeno, Bari, 1998 ,124 , che giu-
s t a m e n t e sot tol inea come la democraz ia del 
deficit abbia avuto non poca parte nel permet-
tere il fenomeno di tangentopoli. 
10 Cfr. M. LUCIANI, Il voto e la democ raz i a , 
Bologna, 1993, 54, ss. . 
11 Cfr. la lucida anal is i di M. LUCIANI. 
L'antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Riv. 
Dir. Cost., 1996, 161, ss. 
12 Cfr. C. DE ROSE, 11 principio di sussidiarietà 
dal "Quadragesimo anno" all 'era della globaliz-
zaz ione : qua le m o n d o , qua le Eu ropa , quale 
Italia?, in Cons. di Stato. II, 1997, 79, ss. 
13 Così M. LUCIANI, L 'an t i sovrano e la crisi 
delle costituzioni, cit., 170, spec. nt. 203. 
14 Cfr. G. TREMONTI, Lo Stato c r iminogeno, 
cit., 16, ss. 

is G. LUTTWAK, PELANDA, TREMONTI, Il fan-
tasma della povertà, Milano 1995, 216, ss. 



Nel libro curato da Borzaga e Santuari "Servizi sociali 

e nuova occupazione: l'esperienza delle nuove 

forme di imprenditorialità sociale in Europa", edito 

dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige, Assessorato 

per la cooperazione, viene presentato un interessante 

punto di riferimento sull'impresa sociale in Belgio. 

Tale modello, adattato alla realtà italiana permetterebbe di 

caratterizzare queste imprese con alcuni aspetti oggi vigen-

ti per le associazioni e contestualmente metterle in grado 

di regge sul mercato in termini di capi-

tale sottoscritto, di possibilità di accede-

re a finanziamenti, di governance e di 

capacità di intervento. 

Si tratterebbe cosi di una 

normativa che renderebbe 

possibile costituire accanto 

alle cooperative sociali anche 

altre forme di società (S.p.a., 

S.r.l., S.a.5.) a finalità sociale, aumentando così le 

possibilità di perseguire obiettivi di rilevanza pubbli-

ca attraverso l'utilizzo della forma imprenditoriale. 

La creazione della figura dell'impresa sociale, come 

soggetto caratterizzato, potrebbe costituire inoltre una fat-

tore decisivo nel processo di moralizzazione del mercato e 

costituire una risposta alle discrasie sociali che i processi di 

privatizzazione inevitabilmente determinano quando servizi 

prima gestiti dallo Stato vengono affidati unicamente a pri-

vati che si muovono in un'ottica di solo profitto (ad es. 

esclusione di terapie poco remunerative o copertura di linee 

di trasporto poco frequentate, o per soggetti disabili). 

L'assenza del fine di lucro, inoltre, tutela dalle assimetrie 

informative tipiche del settore dei servizi pubblici e che 

potrebbero dare luogo a speculazioni nei confronti degli 

utenti (non distribuendo utili l'impresa sociale non è incen-

tivata a diminuire la qualità dei servizi per far guadagnare di 

più i proprietari. 

B E L G I 

A cura di 
Luca Antonini 

L'IMPRESA SOCIALE 

L'impresa sociale, inoltre, ha il vantaggio di riuscire a reperire, 

in virtù della mission che la caratterizza, sia forza lavoro, sia 

capitali, a condizioni vantaggiose per lo sviluppo dell'attività. 

Molto importante sarà definire il regime tributario. 

Potrebbe essere ipotizzato un sistema di agevolazioni ed 

esenzioni solo (o accentuate) a favore di quelle imprese 

sociali che svolgono attività di servizio pubblico, in quanto 

consentono allo Stato di risparmiare le risorse che invece 

avrebbe dovuto impegnare per rispondere a quei bisogni. 

Altra soluzione potrebbe essere invece rappresentata dalla 

defiscalizzazione delle spese per acquisto dei servizi. 

Per evitare abusi sarà opportuno prevedere un regime di 

controlli tramite certificazione della qualità dei servizi attra-

verso agenzie autonome. 

Da questo punto di vista risulterebbe superato l'approccio 

riduttivo implicato dal decreto sulle Onlus che fissa come 

elemento utile per i vantaggi fiscali il mancato esercizio di 

una attività commerciale, e identificato invece nel divieto di 

distribuzione degli utili a prescindere dal carattere commer-

ciale o meno della attività, sempre che questa presenti una 

finalità sociale. 

Quest'ultima, peraltro, potrebbe essere garantita in due 

modi: uno statico, ovvero la previsione statutaria, e uno 

dinamico, dato dalla partecipazione e dal controllo demo-

cratico derivante dalla partecipazione all'impresa di portato-

ri degli interessi che devono essere soddisfatti 

(cd.multi-stakeholder organizations). 

S E R V I Z I S O C I A L I E 

N U O V A O C C U P A Z I O N E 



PROSPETTIVE DEEEA 
SUSSIDIARIETÀ 
NEEE'ESPERIENZA 
GIURIDICA 
I T A L I A N A 

DI FRANCESCO GENTILE 

HE IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ SIA PRESENTE NELL'ESPERIENZA 

GIURIDICA EUROPEA CONTEMPORANEA. NELL'ESPERIENZA CIOÈ DELL'OR-

DINAMENTO GIURIDICO DELLE RELAZIONI INTERSOGGETTIVE IN EUROPA, È 

UN DATO DI FATTO. INCONTROVERTIBILE. ALMENO DAL MOMENTO IN CUI 

ESSO È STATO FORMALMENTE ISTITUZIONALIZZATO. 

Nel Preambolo del Trattato dell'Unione 
Europea (Maastricht, 1992), dove i sotto-
scriventi si dichiarano "decisi a portare 
avanti il processo di creazione di un'unio-
ne sempre più stretta fra i popoli 
dell'Europa, in cui le decisioni siano prese 
il più vicino possibile ai cittadini, confor-
memente al principio di sussidiarietà". Nel 
Titolo I. Disposizioni comuni, all'art. A, 2° 

comma, che recita: "Il pre-
II diritto comunitario europeo si sente trattato segna una 

basa sulla pluralità delle fonti. nuova tappa nel processo 
di creazione di un'unione 

sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, 
in cui le decisioni siano prese il più vicino 
possibile ai cittadini". Nel Titolo II. 
Disposizioni modificative del Trattato isti-
tutivo della Comunità Economica Europea 
in vista dello stabilimento della Comunità 
Europea. Parte prima, Principi, all'art. 3/B, 
2° comma, che recita: "Nei settori che non 
sono di sua esclusiva competenza la 

Comunità interviene, secondo il principio 
della sussidiarietà, soltanto se e nella misu-
ra in cui gli obiettivi dell'azione prevista 
non possono essere realizzati dagli Stati 
Membri e possono, dunque, a motivo delle 
dimensioni o degli effetti dell'azione in 
questione, essere realizzati meglio a livello 
comunitario". 

VIENE IN TAL MODO STABILITO il principio genera-
le del Diritto comune europeo, principio 
del tutto nuovo e per certi aspetti "rivolu-
zionario", della pluralità delle fonti norma-
tive, almeno nel campo degli interventi 
pubblici in economia, sulla base non di 
competenze astrattamente e convenzional-
mente definite, cioè sulla base di compe-
tenze puramente formali, ma in funzione 
della adeguatezza effettiva e reale dell'in-
tervento ai fini del conseguimento dell'o-
biettivo fissato. 
In altri termini, la competenza delle isti-ti r I 4 4 



tuzioni pubbliche viene determinata in 
ragione della loro reale capacità di rag-
giungere gli obiettivi di rilevanza comune. 
Sicché l'istituzione "minore", nel senso di 
quella "più vicina al cittadino", risulta 
titolare originario ed insindacabile dell'a-
zione finché questa è adeguata al rag-
giungimento dell'obiettivo; in caso 
contrario, cioè nel caso della sua inade-
guatezza, per sussidiarietà, in modo ausi-
liario ed integrativo, è chiamata ad 
intervenire la "maggiore", quella "più 
lontana dal cittadino", la cui competenza, 
quindi, è determinata dalla reale capacità 
di conseguire l'obiettivo meglio di quanto 
non fosse nelle possibilità della prima. 
(Tra parentesi, la stessa definizione delle 
istituzioni, come "maggiori" o "minori", 
in base al principio di sussidiarietà, 
dipende non da parametri astratti o con-
venzionali, né emotivi o ideologici, ma da 
quella che viene testualmente definita 
come "dimensione" e dagli "effetti" del-
l'intervento; qualcosa di estremamente 
concreto, nel senso di sostanziale). 
Va da sé notare, a questo punto, come ci si 
trovi agli antipodi del formalismo giuridico 
proprio delle "geometrie legali". E come il 
principio di sussidiarietà, introducendo 
ratione materiae il criterio della pluralità 
delle fonti normative, incrini e al limite 
tenda ad annullare il principio di sovranità 
che ha costituito lo zoccolo duro e il nodo 
nevralgico del sistema giuridico di stampo 
positivistico. Ma qui cominciano i proble-
mi, per i quali si spiegano anche le diffi-
coltà che il principio generale della 
sussidiarietà incontra operativamente, 
nonostante tutti i proclami solenni del 
Trattato dell'Unione Europea. Ed è su 
questo punto, cioè sulla operatività di 
questo principio generale, che vorrei, 
oggi, incentrare il mio breve intervento, 
dedicato specificamente alle prospettive 
della sussidiarietà nell'esperienza giuri-
dica italiana contemporanea. 

V A . I N N A N Z I T U T T O , SGOMBRATO IL campo dal 
problema dell'enunciazione formale del 
principio. 

È noto che il principio di sussidiarietà 
non ha trovato un'espressa enunciazione 
nella Costituzione repubblicana del 1948, 
ma soprattutto che esso è rimasto fonda-
mentalmente estraneo al dibattito svilup-
patosi nell'Assemblea Costituente. 
Qualcosa di attinente al principio di sus-
sidiarietà si trova nell'ordine del giorno 
che l'on. Dossetti sottopose alla Prima 
Sottocommissione, nel quale, affermata 
"la precedenza sostanziale 
della persona umana (inte- La sussidiarietà tende ad 
sa nel la comple t ezza dei annullare il principio di sovranità. 
suoi valori e dei suoi biso-
gni, non solo materiali ma anche spiri-
tuali) rispetto allo Stato e la destinazione 
di questo a servizio di quella", veniva 
altresì, formalmente riconosciuta "la 
necessaria socialità di tutte le persone, le 
quali sono destinate a completarsi e a 
perfezionarsi a vicenda mediante una 
reciproca solidarietà economica e spiri-
tuale: anzitutto in varie comunità interme-
die, disposte secondo una naturale 
gradualità (comunità familiari, territoria-
li, professionali, religiose, ecc.), e quin-
di, per tutto ciò in cui quelle comunità 
non bastino, nello Stato". Come si sa, la 
Sottocommissione non prese in considera-
zione l'ordine del giorno Dossetti né que-
sti si attivò affinché lo facesse, e preferì 
passare senz'altro all'esame degli articoli 
proposti dai relatori. Un raffinato cultore 
del Diritto pubblico, ed amministrativo in 
particolare, quale è stato il professor 
Feliciano Benvenuti, ha sostenuto che 
"seppur non nominandolo, l'art. 5 della 
Costituzione lo sottintende-
r e b b e " là dove rec i ta che Nella Costituzione italiana solo 
"la Repubblica, una e indi- labili riferimenti alla sussidiarietà. 
visibile, riconosce e pro-
muove le autonomie locali", alle esigenze 
delle quali, così come a quelle del decen-
tramento amministrativo, "adegua i prin-
cipi e i metodi della sua legislazione". Non 
credo si possa negare che la formula di 
Benvenuti sembra piuttosto porsi come 
una suggestione di politica legislativa 
avvenire che come una interpretazione 
rigorosa del dato legislativo presente! 



É ALTRESÌ NOTO CHE l'enunciato del principio 
di sussidiarietà ha cominciato a trovare 
formalmente spazio nel sistema delle 
leggi italiane solo sotto la pressione delle 
Carte europee. La Legge 439/89, che ha 
reso esecutiva la Carta europea delle 

DEMO CRI TV?. 

autonomie locali, f irmata a Strasburgo 
nell'ottobre del 1985, all'art. 4, comma 
3, enuncia, infatti: "L'esercizio delle 
responsabilità pubbliche deve, in linea di 
massima, incombere di preferenza sulle 

autorità più vicine ai cit-
ta prevalenza della concezione tadini ". Con la conseguen-

amministrativa. za che "l'assegnazione di 
una r e s p o n s a b i l i t à ad 

altra autorità (rispetto a quella più vicina 
ai cittadini) deve tener conto dell'ampiez-
za e della natura del compito e delle esi-
genze di efficacia e di autonomia". In tal 
senso si è mossa anche la Legge 142/90, 
che ha sostituito la vecchia disciplina dei 

h-

poteri locali, risalente al lontano 1934. 
Per inciso, e riservandomi, di tornarvi di 
nuovo più avanti, farei notare come in que-
ste leggi del principio di sussidiarietà 
venga data una versione prevalentemente 
amministrativa, accentuandone la valenza 
operativa, col riferimento all'ampiezza 
della materia da regolamentare e all'effica-
cia dello strumento legislativo, anche se 
queste nozioni vengono integrate col riferi-
mento alla "natura" e alla "autonomia". 
È noto, infine, come nessuno dei progetti di 
legge costituzionale rivolti a modificare 
l'assetto della Repubblica Italiana, in cui 
abbia fatto capolino l'enunciato del princi-
pio di sussidiarietà, sia sinora andato a 
buon fine. Mi sia consentito, per ragioni 
non solo personali, di ricordarne due. 

INNANZITUTTO RICORDEREI IL progetto di revisio-
ne della Costituzione elaborato dal 
Comitato di studio sulle riforme istituzio-
nali, elettorali e costituzionali nominato 
dal Presidente del Consiglio, on. Silvio 
Berlusconi, nel luglio del 1994, che 
venne consegnato al Presidente stesso, 
completo e articolato, il 21 Dicembre del 
medesimo anno, giorno, non dimentica-
to, in cui la Lega formalizzò la sua uscita 
dalla maggioranza con la conseguente 
caduta del Governo. Ma questa è un'altra 
storia che, pr ima o poi, dovrà essere 
scritta. 
Ebbene, in quel progetto, per la prima 
volta, veniva enunciato formalmente il 
principio di sussidiarietà; all'inizio della 
XII Legislatura repubblicana, dopo 44 anni 
di governo democratico, per lo più in mano 
di politici ispiratisi al pensiero cristiano. 
Il principio di sussidiarietà, senza confusio-
ni con indebiti riferimenti all'incerta nozio-
ne di "federalismo", trovava posto nell'art. 
115 Cost. così riformulato: "I Comuni, le 
Provincie e le Regioni sono enti autonomi 
con propri poteri e funzioni, articolati 
secondo il principio di sussidiarietà". 
Nonché nell'art. 118 Cost. così riformulato: 
"Con legge dello Stato sono ripartite tra 
Regioni, Provincie, Comuni e altri enti loca-
li le funzioni amministrative nelle materie 



di competenza legislativa regionale, secon-
do il principio di sussidiarietà". Rileggendo 
a distanza di tanti anni queste enunciazio-
ni, alla formulazione delle quali ho perso-
nalmente partecipato, non posso non fare 
almeno due rilievi. 
A proposito della timidezza con cui il prin-
cipio veniva enunciato, rilevabile dal fatto 
che esso veniva proposto solo nel Titolo V° 
della Parte II della Costituzione. E a propo-
sito della pericolosa equivocità rilevabile 
dall'indifferenziato uso del riferimento alla 
sussidiarietà per la definizione di "poteri e 
funzioni" degli enti autonomi e per la spe-
cificazione delle "funzioni amministrative" 
ripartite tra gli enti autonomi. Potrei porta-
re molte ragioni per giustificare sia la timi-
dezza che la pericolosa equivocità: il nostro 
incarico aveva dei limiti precisi, definiti 
dalla II Parte della Costituzione, e di fronte 
al pericolo di uno "statalismo regionale", 
che allora era nell'aria, come sembra lo sia 
oggi, ci era parso necessario ribadire la 
valenza del principio anche all'interno del-
l'organizzazione regionale. Tutto ciò non 
toglie né il limite della timidezza né quello 
della pericolosa equivocità, l'equivoco cioè 
di un'accezione meramente amministrati-
va della sussidiarietà stessa. Non si può 
tuttavia non attirare l'attenzione sul verbo 
usato nell'art. 115 per designare il ruolo e 
la modalità del suo esercizio da parte degli 
enti locali, un verbo a cui sono molto affe-
zionato e che mi ostino ad usare e a far 
usare nell'accezione classica di matrice 
tomistica: "articolare". Dal latino articulus, 
piccolo arto. In quanto articolazioni dello 
Stato, Regioni, Provincie, Comuni e gli altri 
enti locali minori vengono definiti, o meglio 
costituiscono, con i loro poteri e le loro fun-
zioni degli "snodi della comunità" e in 
tanto hanno ragion d'essere in quanto ne 
consentono dinamicamente lo sviluppo e la 
piena realizzazione. Della comunità! Ora il 
principio di sussidiarietà viene chiamato in 
causa proprio ai fini dell'articolazione dello 
Stato, in questo senso, non più solo come 
espediente amministrativo, ma come vero 
e proprio modello di governo. Ed è in que-
sta intuizione originaria che risiede il vero 

potenziale politico di quel progetto, di cui 
neppure il committente seppe capacitarsi. 

IL SECONDO PROGETTO A cui vorrei far riferimen-
to è quello elaborato dalla Regione 
Lombardia per la riforma del suo Statuto 
in Costituzione autonoma, consegnato di 
recente al Presidente Roberto Formigoni 
dal Gruppo di lavoro all'uopo costituito, del 
quale ho avuto la ventura di far parte. Il 
principio di sussidiarietà vi 
trova formale riconosci-
mento nell'art. 3, intitolato 
appunto "Principio di sussi-
diarietà", che recita: "1. -
attua, nella legislazione e 
amministrativa, il principio di sussidia-
rietà. 2. - In attuazione del principio di 
sussidiarietà, la Regione interviene con atti 
legislativi con provvedimenti amministrati-
vi solo in relazione alle attività alle quali 
non possono adeguatamente provvedere i 
singoli e le formazioni sociali. 3. - Nel 
pieno rispetto dell'autonomia e dell'inizia-
tiva dei privati, le pubbliche funzioni sono 
svolte dalla Regione e dagli enti locali 
regionali in maniera proporzionata agli 
obiettivi pubblici perseguiti e in funzione 
del perseguimento dei beni comuni indivi-
sibili, che non possono essere adeguata-
mente realizzati dai singoli o dalle 
formazioni sociali. 4. L'esercizio delle fun-
zioni amministrative spetta agli enti terri-
toriali autonomi più prossimi agli interessi 
dei cittadini. La legge riconosce e garanti-
sce le autonomie funzionali". 
Nonché nell'art. 4, intitolato "Uguaglianza 
e diritti di libertà", che recita: "1. - La 
Regione Lombardia riconosce parità di 
diritti e di trattamento a tutti i cittadini e 
concorre a promuovere, secondo il princi-
pio di sussidiarietà, il pieno sviluppo della 
persona umana per rendere effettive la 
libertà e l'uguaglianza. 2. - La Regione 
opera per garantire il pieno sviluppo dei 
diritti di libertà riconosciuti dalla 
Costituzione italiana e dalla Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo e l'adempi-
mento dei doveri di solidarietà. 3. - La 
Regione non può istituire dazi d'importa-
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L'enunciazione legislativa del 
principio è importante ma non è 

determinante. 

zione o esportazione o transito tra le regio-
ni. Non può adottare provvedimenti che 
ostacolino in qualsiasi modo la libera cir-
colazione delle persone e delle cose fra le 
regioni. Non può limitare il diritto dei citta-
dini dell'Unione Europea di esercitare in 
qualunque parte del territorio regionale la 
loro professione, impiego o lavoro". 

Alcuni dei rilievi fatti a 
proposito del progetto ela-
borato del Comitato del 
Governo Berlusconi posso-
no essere rivolti anche a 

questo progetto della Regione Lombardia. 
Non quello della timidezza bensì quello di 
una certa ambiguità, derivante dalla confu-
sione di amministrativo e di politico. 
Indubitabile però che si tratti di una "rifor-
ma che ha del rivoluzionario", rispetto allo 
stato asfittico e rachitico del riformismo 
oggi ufficiale. Quale la conclusione a cui 
ritengo debba giungere questa sin troppo 
lunga riflessione sulle enunciazioni del 
principio di sussidiarietà? Lapidariamente. 
L'enunciazione legislativa del principio è 
importante ma non è determinante. 

A QUESTO PUNTO, VORREI proporre una 
verifica "in negativo" dell'as 
sunto, constatando come il 
silenzio legislativo, della 
Costituzione e delle leggi ordi-
narie, non sia stato e non 
sia determinante nell'e-
scludere la concreta 
vigenza del principio di 
sussidiarietà nel 
nostro ordinamento 
giuridico. 
Si potrebbero consi-
derare casi diversis-
simi ma ne 
proporrei uno di 
particolarmente signifi-
cativo, recentissimo. 
Si tratta del parere del Consiglio di 
Stato, espresso nell'adunanza della Sezione 
seconda del 24 marzo 1999, sul ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica 
proposto dalla Società S. Giorgio S.r.l. avver-

so al diniego di concessione edilizia per la 
costruzione di uno stabilimento industriale 
sito n ^ a m b i t o della zona di piano degli 
insediamenti industriali produttivi (p.i.i.p.), 
approvato con Decreto del Presidente della 
Giunta della Regione Campania del 
1.2.1994, opposto dal Comune di Castel S. 
Giorgio con provvedimento del 15 gennaio 
1997. Ragioni del diniego: la mancata atti-
vazione delle procedure espropriative, la 
mancata redazione del regolamento per 
l'assegnazione dei lotti, la mancata costitu-
zione del consorzio per l'intervento di 
piano. 
Orbene, come si ricorderà, la L. 865/71 
regolamenta, tra l'altro, un particolare 
strumento di politica economica regionale, 
finalizzato ad incentivare le imprese attra-
verso l'offerta di aree di sedime degli 
impianti a prezzi particolarmente vantag-
giosi rispetto ai comuni valori di mercato. 
Appunto, la "zona di p.i.i.p.". Per il reperi-
mento di queste aree, l'art. 27 delia legge 
prevede che esse siano "espropriate dai 
comuni o loro consorzi". Dal tenore lette-
rale del disposto legislativo sembrerebbe 
che la fase esecutiva e di attuazione del 

piano debba passare necessaria-
mente attraverso successivi adem 
pimenti: richiesta di assegnazione 
di proprietà o superficie da parte 

di soggetti imprenditoriah, 
espropriazione delle aree, 

assegnazione delle stes-
se agli aventi titolo 
individuati attraverso 
una selezione nel caso 
di più istanze e secon-

do i criteri di priorità in 
favore di enti ed azien-
de pubbliche o a par-

tecipazione pubblica. 
"Tale schema è quello ordi-

nario - sentenzia sul caso il 
Consiglio di Stato - ma non pure 

quello esclusivo e necessitato". Perché? 

LA SPECIFICITÀ DEL NOSTRO caso era data dalla 
circostanza che la Società San Giorgio 
S.r.l., essendo già proprietaria di un'area 



inserita nel p.i.i.p., regolarmente approva-
to dall'autorità competente, chiedeva sem-
plicemente la licenza per la costruzione 
sulla stessa di uno stabilimento industriale 
nei termini e alle condizioni richieste dal 
piano. Saltando, in altri termini, perché 
incongrui i passaggi dell'espropriazione e 
della successiva cessione in proprietà del-
l'area. Di fronte a questa richiesta, nell'ot-
tica della "sovranità" dell'ente pubblico, il 
Comune, per la verità il Commissario ad 
acta del Comune di Castel San Giorgio 
rivendicava il suo diritto di espropriare e 
quindi di procedere alla cessione in pro-
prietà. Tanto per semplificare le procedu-
re! Ed opponeva diniego di concessione 
edilizia al richiedente. 
Quali le conclusioni del Consiglio di Stato? 
Premesso che l'istituto del p.i.i.p. ha una 
"funzione promozionale e di incentivazione 
di iniziative imprenditoriali" e che corrispon-
de "al prevalente interesse pubblico ad un 
concreto sviluppo produttivo secondo una 
valutazione adeguata della situazione econo-
mica locale rispetto alle mere aspettative di 
privati, anche quando questi siano impren-
ditori", il Consiglio di Stato conclude: "Ciò 
non significa che il procedimento e lo stru-
mento espropriativo siano la tappa obbligata 
per dare attuazione al piano (...), ove gli 
impianti produttivi in questione possano 
trovare realizzazione attraverso forme 
alternative di natura partecipativa o sosti-
tutiva il momento dell 'espropriazione 
può essere legit t imamente omesso". 
L'argomentazione è interessante. "Tale con-
clusione - si legge infatti nel parere - trova 
il suo corollario nella possibilità di far ese-
guire direttamente allo stesso proprietario 
imprenditore l'iniziativa com-patibile con 
l'interesse generale come individuato dal 
piano, essendo evidentemente irrazionale e 
contrario ai principi di riconoscimento dell'i-
niziativa economica privata e di buon anda-
mento espropriare prima e riassegnare poi 
ciò che si è espropriato in favore dello stesso 
soggetto espropriato". Vengono, formalmen-
te, chiamate in causa la "irrazionalità" e la 
"contrarietà" ai principi dell'iniziativa econo-
mica privata e del buon andamento dell'im-

presa ma, in realtà, quello che viene concre-
tamente applicato è il principio, innominato, 
della sussidiarietà dell'intervento pubblico 
rispetto all'autonoma iniziativa del singolo 
cittadino. Per sancire il carattere prevarica-
torio dell'intervento dell'ente pubblico quan-
do il cittadino con la propria iniziativa e 
autonoma decisione è nei fatti più incisivo e 
direttamente efficace nella 
realizzazione degli obiettivi II caso positivo della società 
di comune utilità. Per que- San Giorgio S.r.L. 
sto, il Consiglio di Stato 
esprime parere favorevole all'accoglimento 
del ricorso del cittadino avverso alla pubblica 
amministrazione, considerato che, "ove il 
proprietario imprenditore intenda realizzare 
sul proprio terreno un'iniziativa economica 
che sia coerente con gli obiettivi di un certo 
sviluppo economico individuato dal piano, 
egli ben può chiedere ed ottenere diretta-
mente la relativa concessione edilizia senza 
necessariamente passare per la fase espro-
priativa". 
Non credo si possa negare che questo pare-
re del Consiglio di Stato rappresenti para-
dossalmente la più patente e congrua 
manifestazione della operatività effettiva 
del principio di sussidiarietà, inteso nel 
senso proprio di privilegiamento della "vici-
nanza" o "prossimità" al cittadino nella 
decisione del caso concreto. E tutto questo 
senza che della sussidiarietà venga formal-
mente pronunziato il nome. Fatto si è che, 
per converso, non è sufficiente nominare la 
sussidiarietà perché questa sia operante. 
Ed è su questo punto che vorrei concludere. 
Anche qui con un rapido esempio. 

GIUNTO NEL "RECINTO DEL POTERE" e divenuto 
Vice-Sindaco della Città di Padova, un mio 
allievo, Dottore di ricerca in Filosofia del 
diritto e insieme già affermato 
Amministrativista, il dott. 
Domenico Menorello, prò- L'esperienza negativa del Comune 
muove una revisione dello di Padova. 
Statuto del Comune di 
Padova e dopo dieci mesi di discussioni 
consiliari riesce a far introdurre all'art. 2 
(Finalità), comma 2, il seguente detta-
to:"Nell'eser- cizio delle proprie funzioni il 



L'ordinamento economico e 
giuridico delle relazioni 

interpersonali comincia prima e 
indipendentemente dalla 

legislazione statale. 

Comune: a) nel riconoscere la centralità 
della persona e della sua dignità, la valo-
rizza attraverso l'attenta considerazione 
delle diverse forme nelle quali essa si 
esprime (..); b) riconosce e tutela la fami-
glia quale società naturale, sede primaria 
dello sviluppo della persona umana; c) 
riconosce, quale metodo informatore della 
propria azione di governo, il principio di 
sussidiarietà e, a tal fine, promuove e 
sostiene sia l'autonomia dei propri organi 

decentrati, sia lo svolgi-
mento dei servizi pubblici 
anche da parte di soggetti 
non profit. Al fine di soste-
nere l'effettiva applicazio-
ne del principio di 
sussidiarietà, il Consiglio 

comunale può istituire un organismo di 
consultazione e vigilanza che verrà disci-
plinato con apposito atto regolamentare". 
Non c'è dubbio che si tratta di una delle 
più corrette e pregnanti enunciazioni del 
principio. Non solo perché quello della 
sussidiarietà viene affermato come "meto-
do informatore" dell'azione di governo e 
non più esclusivamente come semplice 
criterio di decentramento delle funzioni 
amministrative. Ma anche e soprattutto 
perché viene esplicitato che il nucleo forte 
di questo metodo informatore è dato dal-
l'impegno a riconoscere, prima ancora di 
promuovere e sostenere, che un servizio 
pubblico può essere espletato da soggetti 
che non sono pubblici, quali gli organi 
decentrati del Comune, ma in senso lato 
privati, come sono quelli non profit. 
Eppure? 
Un po' dispiaciuto, il Vice-Sindaco 
Menorello segnala le difficoltà sopravve-
nute all'enunciazione solenne della sus-
sidiarietà come metodo informatore 
dell'azione di governo. Perché anche fra 
quelli che ne hanno votata l'introduzione 
nello Statuto serpeggia l 'opinione che 
con la pronuncia del nome si è fatto tutto 
quello che si doveva fare. E, di fronte ai 
casi concreti, tutto può continuare come 
prima. Col "centralismo" di prima! 
INVERO LA SUSSIDIARIETÀ NON É solo una formula 

burocratica di gestione del potere, da 
introdursi in un regolamento amministra-
tivo, cly? anzi in tale prospettiva può 
diventare strumento per la moltiplicazione 
dei centri di potere, rendendo questo così, 
se possibile, più asfissiante di quanto non 
sia quando viene gestito in un solo centro. 
Ma non è nemmeno solo un modello politi-
co da introdursi in una Costituzione o in 
uno Statuto per riavvicinare la vita delle 
istituzioni alla vita dei cittadini, il paese 
delle istituzioni al paese delle persone. 
Come risulta dalla definizione del concetto 
di sussidiarietà nell'ambito culturale suo 
originario: quello della Dottrina Sociale 
della Chiesa Cattolica, a partire 
dall'Enciclica Rerum novarum, vecchia 
ormai di due secoli, alla Quadragesimo 
armo, alla Centesimus annus. 
Radicando l'ordinamento giuridico nell'ori-
ginaria autonomia dell'uomo, nella sua 
natura sociale, la sussidiarietà o meglio con 
la sussidiarietà torna prepotentemente in 
gioco il problema radicale dello statuto per-
sonale dell'uomo, caratterizzato dalla sua 
attitudine distintiva ad essere "padrone di 
sé", mettendo la parte migliore della sua 
anima sopra la peggiore. Come hanno 
variamente detto, ma col medesimo senso, 
un Platone e un Aristotele, un Cicerone e un 
Sant'Agostino, un San Tommaso e un 
Dante. Ecco perché ciò di cui bisogna ren-
dersi conto, quando si cita la sussidiarietà, 
e di cui non tutti e non sempre ci si rende 
conto, è che si tratta di un'alternativa radi-
cale rispetto al modo corrente d'intendere 
sia l'individuale o, come sarebbe meglio 
dire, il personale, sia il collettivo o, come 
sarebbe meglio dire, il comune. 

LA RADICALITÀ DELL'ALTERNATIVA risulta scoperta 
se ci si rende conto che la richiesta di ripor-
tare "il più vicino possibile" ai singoli la 
decisione istituzionale, politico-giuridica, 
non può non andare di pari passo con l'im-
pegno di ciascuno di attuare la disposizione 
personale all'autodisciplina, quella che 
Platone chiamerebbe la temperanza, la 
sophrosyne. Quella, appunto, per la quale, 
platonicamente ma concretamente, "quan-



do la parte per natura migliore dell'anima 
ha il governo della peggiore, ecco che si usa 
l'espressione essere padrone di sé che 
suona lode: e quando, invece, per colpa di 
una cattiva educazione o di non buone 
compagnie, la parte migliore ma più debole 
è vinta dalla peggiore più forte, ecco allora 
che si usa l'espressione essere schiavo di 
sé, che suona biasimo e rimprovero". 

N O N SI PUÒ, INFATTI, SOSTENERE la funzione sup-
pletiva e ausiliaria, sussidiaria, dell'ente 
pubblico, della sua politica economica, del 
suo diritto sancito con le leggi espressione 
della volontà sovrana, se non si riconosce 
preliminarmente e preventivamente che 
l'ordinamento economico e giuridico delle 
relazioni interpersonali comincia prima e 
indipendentemente dalla legislazione sta-
tale. E quindi, se non ci si affida, per l'ordi-
namento economico e giuridico, prima che 
allo stato alle innumerevoli società natura-
ti o, come sarebbe più corretto dire, alle 
naturali forme dell'associazione interper-
sonale. Non mi stancherò mai di citare, a 
proposito della sussidiarietà, il monito con-
tenuto nella Gaudium et spes del Vaticano 
Secondo. "Si guardino i governanti dall'o-

stacolare i gruppi familiari, sociali o cultu-
rali, i corpi o istituti intermedi, né li privino 
della loro legittima ed efficace azione, che 
al contrario devono volentieri e ordinata-
mente assecondare. Si guardino i cittadini 
dall'attribuire troppo potere all'autorità 
pubblica, né chiedano inopportunamente 
ad essa eccessivo vantaggio, col risultato 
di diminuire così la responsabilità delle 
persone, delle famiglie, dei 
g r u p p i s o c i a l i " . Sic! La sussidiarietà è in primis 
Invero quella della sussi- disciplina personale e sociale 
diarietà oltre che formula alla responsabilità. 
burocratico-amministrati-
va, oltre che modello politico di governo 
è, e non può non essere, disciplina, per-
sonale e sociale, alla responsabilità. Ecco 
perché non si tratta soltanto di introdur-
la nei Regolamenti amministrativi e nep-
pure di enunciarla solennemente in 
Costituzione o negli Statuti ma deve dive-
nire nodo nevralgico dell'educazione per-
sonale e sociale (preziosa e questo 
proposito l'opera dei "corsi di sussidia-
rietà"). 

Senza di che è difficile pensare che essa 
abbia delle prospettive. Lasciando senza 
prospettive la nostra "povera patria". 



I/A SUSSIDIARIETÀ 
PER IO SVIEUPPO DI 
UN'AUTENTICA 
SOCIETÀ CIVTEE 

DI IVO COLOZZI 

UALE SOCIETÀ CIVILE È AUSPICABILE VENGA PERSEGUITA IN ITALIA 

NELL'ORIZZONTE DEL NUOVO SECOLO? 0 , PER DIRLA NEI TERMINI SUGGERITI 

DAL TITOLO DELL'ARTICOLO, QUALE SOCIETÀ CIVILE È AUTENTICAMENTE 

TALE? P E R RISPONDERE A QUESTA DOMANDA POSSIAMO RIFERIRCI A QUANTO 

È STATO ELABORATO NELL'AMBITO DELL'ULTIMA SETTIMANA SOCIALE DEI 

CATTOLICI ITALIANI. SVOLTASI A NAPOLI NEL NOVEMBRE SCORSO E 

DEDICATA, APPUNTO, ALLA SOCIETÀ CIVILE. 

Le relazioni sociali sono civili in 
quanto attuano un processo di 

umanizzazione. 

Nello spiegare le ragioni della scelta di 
questo tema, il documento preparatorio 
definisce il significato dell'espressione 
società civile. Con questo termine si 
intende indicare innanzi tutto un dinami-
smo culturale di base, un'ethos collettivo 
che consente alle diverse aree culturali e 
ai diversi interessi economici di "trovare 
un terreno comune di incontro", di agire 
"entro un quadro di responsabilità perso-

nali e collettive, accertan-
do criteri "civili" di com-
portamento, riconoscendo 
agli altri la dignità e i 
diritti rivendicati per loro 

stessi." Naturalmente il termine si riferi-
sce anche a quelle formazioni sociali con-
crete (gruppo, associazioni, movimenti, 
iniziative, ecc.) che nel loro operare inter-

no ed esterno si basano su questo ethos. 
Questa definizione è già una esplicita 
presa di distanza da altre due concezioni 
della società civile che hanno caratteriz-
zato l'epoca moderna e i suoi conflitti tipi-
ci: quella smithiana o liberale, che 
identifica la società civile e particolarismi 
conflittuali che devono essere superati 
nello stato e attraverso l'azione dello 
stato. 
La semantica proposta intende il civile 
non già come opposto di "regolato dallo 
stato" o come opposto di "universalisti-
co", ma come opposto di non-umano o di 
dis-umano. 
La società civile viene intesa positivamen-
te come "forza di civilizzazione". Le rela-
zioni sociali sono civili in quanto attuano 
un processo di umanizzazione. 



LE TRASFORMAZIONI SOCIALI e politiche oggi in 
atto a livello mondiale (globalizzazione 
delle economie), internazionale (unione 
europea) e nazionale (crisi dello stato) por-
tano a scaricare sulla società civile molti 
dei problemi e dei costi derivanti da que-
ste trasformazioni: pensiamo al problema 
del pluralismo etnico e culturale, ai pro-
blemi prodotti dalla crisi dello stato socia-
le, ai problemi della disoccupazione, ecc. 
Si chiede, quindi, un rafforzamento della 
società civile che deve diventare consape-
vole dei nuovi compiti che l'attendono ma 
che deve anche trovare le risorse (etiche, 
culturali, economiche, politiche) necessa-
rie e sufficienti per poterli affrontare ade-
guatamente. 

COME SI PRESENTA LA SOCIETÀ civile italiana oggi, 
di fronte a questa sfida? Il Documento 
preparatorio e le relazioni svolte a Napoli 
hanno proposto alcuni elementi di forza e 
altri di debolezza. 
Fra gli elementi di forza sono stati ricorda-
ti il volontariato, l'associazionismo sociale, 
la piccola imprenditoria e più in generale 
quell'insieme di iniziative che vengono 
variamente denominate come terzo settore, 
economia civile, privato sociale. Tutte que-
ste realtà esprimono un significativo rinno-
vamento etico e sociale che opera dal basso 
e che sta tentando, in modo ancora iniziale, 
di costruire un ethos collettivo, cioè di ela-
borare valori comuni che si traducano nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali e 
nell'individuazione delle strade che li ren-
dano operanti nel concreto. 
Su questo punto è stato citato da molti 
come un segnale positivo l'ormai diffuso 
consenso che trova spesso quasi tutte le 
forze politiche il principio di sussidiarietà. 
Gli elementi di debolezza sono: 

• la difficoltà di uscire da una concezio-
ne statalista dei rapporti sociali (da 
questo punto di vista l'Italia presenta 
una situazione paradossale caratteriz-
zata contemporaneamente da un 
senso debole dello stato e da una atte-
sa diffusa che le istituzioni regolino la 
vita sociale; 

!• l'inesistenza di "un sufficiente insieme 
di valori condivisi, un ethos collettivo, 
un costume diffuso in grado di garanti-
re una vita comune veramente civile"; 

• la crisi delle tradizionali matrici politi-
co-culturali (laica e marxista) ma 
anche della matrice culturale cattoli-
ca. Nella post-modernità si attenuano 
le appartenenze, che 
sono vissute da quote 
sempre più ridotte di 
popolazione, mentre un 
numero crescente di 
persone tende a mescolare insieme 
valori e disvalori derivanti da ispira-
zioni diverse senza preoccuparsi di 
verificarne la compatibilità logica; 

l'eccesso di frammentazione di inte-
ressi (categoriali, territoriali, genera-
zionali, si pensi a questo proposito al 
problema delle pensioni); 

lo squilibrio economico tra nord e sud, 
con le conseguenze sociali che compor-
ta: 

In Italia si assiste ad un 
significativo rinnovamento etico 
e sociale. 

• la fatica del sistema politico a compiere 
la transazione verso un modello di 
democrazia più compiuta, in un 
momento in cui il contesto economico 
mondiale richiederebbe nuove forme di 
regolazione. 

In questa situazione l'impegno dei laici 
cattolici deve essere quello di collaborare 
con gli uomini di buona volontà a 
costruire una nuova società civile, cioè 
una società che sia all'altezza di affron-
tare positivamente le nuove sfide del 
XXI secolo. 
Cosa vuol dire concretamente? Le indica-
zioni di fondo uscite dalla settimana 
sociale ovviamente sono 
tante e non posso qui sin-
tetizzarle. Il punto su cui 
voglio soffermarmi è l'in-
dicazione della sussidia-
rietà come principio-guida che meglio 
incarna lo spirito della nuova società civi-
le. Si tratta di un principio che richiede 
una nuova e complessa rielaborazione 

La sussidiarietà è il principio-guida 
che meglio incarna lo spirito della 
nuova società civile. 



perché possa diventare praticabile nel 
nuovo contesto sociale. 
Rielaborare il principio di sussidiarietà 
nella sua formulazione più generale signi-
fica affermare che l'azione di un soggetto, 
qualunque esso sia deve essere sussidiaria 
all'altro soggetto non semplicemente in 
quanto gli porta aiuto in caso di necessità 
(lo sussidia nel senso etimologico), ma 
anche in quanto, nell'aiutarlo lo rispetto e 
lo promuove nella sua dignità e nella sua 
autonomia, intesa come nesso di libertà e 
responsabilità. 
L'introduzione del principio di sussidia-
rietà deve portare a riscoprire il nesso fra 
libertà e responsabilità di ogni soggetto, 
quindi non solo delle singole persone, ma 
anche delle formazioni sociali intermedie 

come tali, cioè come sog-
II principio di sussidiarietà è getti sociali dotati di una 

pedagogicamente più valido di personalità anche giuridi-
quello di soldarietà. c a - all ' interno di una cor-

nice complessiva in cui 
ciascun soggetto ha il proprio ambito di 
azione e da questo punto di vista serve il 
bene comune. 
E importante avere chiaro che il principio 
di sussidiarietà è un concetto complesso i 
tre sensi fondamentali: 

• perché va articolato in sfere differenti 
(la società politica, la società civile, le 
istituzioni del lavoro e del mercato, del 
privato sociale associativo, delle fami-
glie, nelle relazioni fra società civile e 
società politica) ciascuna delle quali 
richiede modalità appropriate di appli-
cazione concreta; 

• perché ha sempre una duplice valenza: 
da un lato è un principio di difesa della 
giusta autonomia di ciascun soggetto, 
dall'altro è un principio promozionale, 
l'azione di ogni soggetto è tenuta non 
solo a rispettare ma anche a valorizza-
re l'autonomia dell'altro; 

• perché è un principio che regola non 
solo le relazioni verticali (fra soggetti di 
ordine superiore e inferiore), ma anche 
quelle orizzontali (cioè fra soggetti pari-
tetici, che stanno sullo stesso livello). 

11 principio di sussidiarietà è già di per sé 
orientato alla solidarietà, se per solida-
rietà si-kitende aiutare chi è in stato di 
necessità. Però il principio di sussidia-
rietà è più ampio e pedagogicamente più 
valido di quello della semplice ridistribu-
zione delle risorse attuata per via assi-
stenziale, come ha fatto lo stato sociale 
del 900. 
Il principio di sussidiarietà impone non 
solo l'aiuto, ma uno stile particolare di 
liberazione ed emancipazione del più 
debole, in modo da accrescere le sue 
capacità e, quindi, valorizzare la sua 
dignità. Il concetto di sussidiarietà tradu-
ce, quindi, il dovere sociale della solida-
rietà in un modo che è più complesso e 
promozionale di quello della semplice 
assistenza e beneficenza. È in questo 
senso che si configura come il principio-
cardine di un nuovo modo di essere civili 
da pare dei soggetti, cioè di essere capaci 
di generare una nuova società civile. 



Ormai da qualche t e m p o in Italia si è aper to un d ibat t i to 

sul concet to di impresa sociale e sulla necessità di disci-

p l inar lo con una legge apposi ta. A mio avviso, d o p o 

essere in tervenuto a diversi incontr i , penso al convegno orga-

nizzato dal CNEL "Una proposta per la disciplina del l ' impresa 

socia le" il 12 m a g g i o u.s. (alla presenza del Presidente della 

Camera, On. V io lante) e a que l lo o rgan izza to dal Forum del 

Terzo Settore presso la Camera dei Deputat i "Una proposta di 

legge per l ' impresa sociale: op in ion i a c o n f r o n t o " il 30 magg io 

u.s., u rgono alcune considerazioni. 

L 1 I M P R E S A S O C I A L E 
A cura di 

Paolo Gualaccini 

DI CHE COSA SI TRATTA 

Volendo dare un'immagine dell' impre-

sa sociale si potrebbe dire che è un'im-

presa espressione di un'ideale (diverso 

dal profitto) che si incarna in un tenta-

tivo di costruzione, appunto di impre-

sa. Ebbene, il primo dato da 

riconoscere è che le imprese sociali nel 

nostro paese esistono da lunghissimo 

tempo. 

Esistono e costituiscono le radici della 

storia del nostro Paese. Dal medioevo 

in poi, infatt i , in Italia è sorta una tra-

dizione che ha permesso alla libertà 

dei cittadini, e non dei governanti, di 

creare strutture, opere, imprese che 

fossero in grado di rispondere ai biso-

gni di ciascuno, f ino a fornire servizi 

di pubblica util ità per tut t i . Si pensi 

ad esempio agli ospedali, alle scuole, 

alle banche popolari, alle società di 

mutuo soccorso, alle opere di assi-

stenza nate dal desiderio di alcuni per 

soddisfare il bisogno di tu t t i nel solco 

della tradizione cattolica e laica del 

nostro paese. 

Queste forme di "imprese sociali", 

sono presenti nella realtà italiana e 

operano ormai da tempo per il bene 

comune: è un mondo, quello delle 

imprese sociali, che è parte integrante 

del mercato e che respinge l'idea di 

essere considerato solo una margina-

lità. E che respinge pure l'idea che per 

non profit si debba intendere tut to 

quello che non ha patrimonio o reddi-

to. Sono imprese come tut te le altre, 

che accettano le regole del mercato e 

che sono diverse solo per lo scopo che 

le origina e per cui vivono. 

MANCA LA LEGISLAZIONE 

Quello che manca, quindi, non è la 

realtà delle imprese sociali ma è una 

legislazione sulle imprese sociali. 

Come sempre prima viene la realtà e 

poi la legge che la definisce. 

A questo punto i nostri legislatori 

hanno davanti a loro due strade: o 

preparare una legge sull'impresa socia-

le che disciplini, segmenti, selezioni, 

regoli, programmi una realtà che già 

c'è oppure possono semplicemente 

riconoscere quello che c'è, aiutandolo 

a vivere ed a esprimersi. 0 una legge 

misura della realtà delle imprese socia-

li, o una legge come apertura alla 

realtà delle imprese sociali. 

Di fronte a queste due possibilità, a 

queste due strade che il legislatore 

può imboccare si registra chiaramente 

l'imbarazzo a passare dalla concezio-

ne ideologica di uno Stato program-

matore di tut to, definitore di tu t to a 

quella invece di uno Stato incentivan-

te che pone le condizioni perché i cit-

tadini possano costruire da soli il loro 

futuro, lasciandoli liberi di fare le pro-

prie scelte. 

In questa logica, chi ha sempre soste-

nuto il principio di sussidiarietà oriz-

zontale e verticale, cioè il primato 

della persona, dell'autorganizzazione 

delle persone rispetto all'istituzione 

Stato, crede che si possa arrivare alla 

definizione di una legge sull'impresa 

sociale a due condizioni: che sia una 

legge " leggera", fatta di pochissimi 

articoli, tesa a riconoscere quello che 

c'è nella realtà italiana e secondo che 

sia animata da un punto teorico chiaro 

e cioè dal principio di sussidiarietà. 

Una legge cosi ha come scopo non di 

regolare, prevedere o irreggimentare il 

mondo delle imprese sociali (che per 

altro è un mondo in rapidissima evolu-

zione e quindi diff ici lmente irreggi-

mentabile) ma ha come scopo quello 

di far essere, di far crescere tut to ciò 

che c'è. 





N E L MONDO DEL LAVORO, IL N U O V O A V A N Z A A GRANDI PASSI. 

F E R V O N O I N I Z I A T I V E IN MOLTI A M B I T I , MA R E S T A A N C O R A 

LARGAMENTE INDEFINITA LA PROSPETTIVA SINTETICA. 

L A SEZIONE, CHE INCLUDE UNA PUNTUALE ANALISI DEL L A V O R O 

I N T E R I N A L E DI T E R E S I N A T O R R E , PROPONE UNA PRIMA SERIE DI 

I N T E R V E N T I A L D I B A T T I T O N E L L A N O S T R A R E D A Z I O N E , N E L L A 

PROSPETTIVA DI CONTRIBUIRE AL QUADRO D ' I N S I E M E DEI FATTI E 

DELLE P O L I T I C H E DEL LAVORO, DI VALUTARLO REALISTICAMENTE 

AL FINE DI SUGGERIRE U N A CHIAVE DI LETTURA SINTETICA CHE, 

PONENDO AL CENTRO DELLA Q U E S T I O N E DEL L A V O R O 

V E R O P R O T A G O N I S T A : L ' U O M O CHE L A V O R A . M A R C O ]\ 

INTERVIENE SUI PRINCIPALI ELEMENTI FATTUALI CHE EMERGONO DALLE 

RILEVAZIONI SUL MERCATO DEL LAVORO; M A S S I M O F E R L I N I SULLA 

ESPERIENZE DELLA COMPAGNIA DELLE O P E R E , RICCARDO BELLOCCHIO 

SUI C O N T E N U T I E LE CONTRADDIZIONI DELLA LEGISLAZIONE A T T U A L E , 

G I A N C A R L O ROVATI SULL'URGENZA DI RIDEFINIRE IN MODO ADEGUATO 

LE I N D I S P E N S A B I L I GARANZIE PER IL B E N - E S S E R E DEGLI UOMINI 

D E L LAVORO, AL.DO B R A N D I R A L I SUL S E N S O D E L LAVORO E DI UN 

" G O V E R N O " , DI UNA POLITICA DEL LAVORO D E N T R O LA CULTURA 

DELLA S U S S I D I A R I E T À . 



AECUNE 
OSSERVAZIONI 
SUE EAVORO 
INTERINAEE 

DI TERESINA TORRE 

I NARRA CHE NEL 1 9 4 6 UN CERTO WILLIAM RUSSELL KELLY, DI DETROIT 

NEL M I C H I G A N , TITOLARE DI UNA SOCIETÀ DI SERVIZI PER UFFICI 

(BATTITURA TESTI . SEGRETARIATO, AMMINISTRAZIONE! SI TROVÒ 

INASPETTATAMENTE DI FRONTE AD UNA SITUAZIONE NUOVA. U N O DEI SUOI 

CLIENTI. QUASI PER CASO, GLI ESPRESSE LA SUA ESIGENZA DI POTER 

DISPORRE DI UNA BRAVA DATTILOGRAFA. CHE FOSSE DA SUBITO PRODUTTIVA, 

PER FAR FRONTE AD UN LAVORO INASPETTATO. M B . KELLY EBBE LA BRILLANTE 

IDEA DI RISOLVERE LA QUESTIONE INVIANDO UNA DELLE SUE IMPIEGATE. IL 

CLIENTE FU SODDISFATTO DELLA SOLUZIONE TROVATA AL SUO PROBLEMA E DEL 

LAVORO SVOLTO DALLA DATTILOGRAFA. 

Iniziò, così, a spargersi la voce che un 
certo Mr. Kelly avrebbe risolto, se neces-
sario, problemi legati a picchi di lavoro 0 
di malattia di dipendenti, fornendo, sedu-
ta stante e per il solo intervallo richiesto, 
impiegate già formate e con buona espe-
rienza, immediatamente adatte per le 
mansioni richieste. Questo signore, 
intuendo le potenziali implicazioni della 
sua idea, accantonò a poco a poco la vec-
chia attività di servizio di battitura lettere 
e preparazione paghe e cominciò ad 
"affittare", dapprima, soprattutto impie-
gate (ancora oggi in America "Kelly girl" è 
sinonimo di segretaria in affitto) e poi ogni 

altro tipo di lavoratore che il mercato 
richiedesse. In quel momento nacque uffi-
cialmente la prima società di fornitura di 
"lavoro temporaneo", che, peraltro, è oggi 
una delle più importanti multinazionali 
del settore. 

IL LAVORO INTERINALE NASCE, quindi, negli Stati 
Uniti più di cinquant'anni fa, anche se 
non manca chi gli attribuisce origini assai 
più antiche (il Bureau International du 
Travail né riscontrò l'utilizzo nell'antico 
Egitto, quando Ramses II ricorse ad una 
pratica simile per le attività stagionali 
agricole; anche Balzac nei suoi racconti 



narra di lavoratori ingaggiati per lo svolgi-
mento di lavori straordinari nelle ammini-
strazioni pubbliche e, forse, attente 
indagini consentirebbero di ritrovare altri 
antenati a questo strumento, di questi 
tempi assai studiato e da pochi anni 
entrato nel nostro ordinamento giuridico 
con la dicitura formale di contratto di for-
nitura di prestazioni di lavoro tempora-
neo). Non interessa in questa sede 
ricostruirne le origini storiche, preme 
solo velocemente ribadire come esso sia 
nato dal creativo tentativo di trovare solu-
zioni adeguate ad un problema - così 
come di norma accade per ogni innova-
zione che i diversi contesti storici e cultu-
rali ci lasciano in eredità - e come il 
processo, utile ed inevitabile, di formaliz-
zazione necessariamente segua le espe-
rienze attuate. 
Piuttosto, la domanda cui dare risposta 
riguarda il ritardo con cui il lavoro inte-
rinale ha fatto il suo ingresso nel nostro 
Paese, perché il distacco - non tanto dal-
l'esperienza americana, quanto dai paesi 
europei - è comunque notevole e, al 
tempo stesso, indicativo del clima domi-
nante. Al lavoro interinale, come nuova 
forma di flessibilità del mercato del lavo-
ro, gli stati europei si sono avvicinati sin 
dal dopoguerra, sebbene talvolta in 
maniera scettica e diffidente, ostacolati 
spesso da forze sindacali poco propense 
ad accettare questa nuova forma di occu-
pazione, in quanto proprio nel termine 
"temporaneo", spesso utilizzato come 
sinonimo del più frequente interinale 
(ma sulla questione definitorio-termino-
logica si tornerà tra breve) trovavano il 
suo punto debole. Infatti, quasi tutte le 
forze sindacali europee, ferme sull'obiet-
tivo di salvaguardia e stabilità dei livelli 
occupazionali, temevano che l'introdu-
zione dell'interinale potesse favorire una 
maggiore precarietà. 
E, quindi, con reticenza e lentezza e 
quando, in generale, le modalità di collo-
camento tradizionali hanno mostrato i 
primi segni di crisi - non riuscendo a 
tenere con efficienza il passo delle esi-

genze del mercato del lavoro (sempre più 
in evoluzione e più flessibile) - che si è 
tentato di intraprendere la via del lavoro 
temporaneo. Già nel 1995 a statistiche 
elaborate dalla Kelly Services indicavano 
che il numero di lavoratori temporanei 
occupati ogni giorno per esempio in 
Francia ammontava a circa 370.000 
(l'I,7% sul totale degli occupati) e a circa 
180.000 in Olanda (il 2,6% sul totale 
degli occupati). 
Con l'approvazione della legge italiana, 
ormai la Grecia resta la sola nazione 
europea a non aver introdotto ancora 
questo tipo di contratto di lavoro nel pro-
prio ordinamento giuridico. 

VOLENDO ACCENNARE UNA comparazione delle 
normative in vigore nei paesi europei, si 
riscontrano, a grandi linee, tre modelli: 
paesi dove esiste un modello di regola-
mentazione del lavoro interinale di tipo 
restrittivo (come Germania 
ed Aust r ia e, si vedrà t ra II lavoro interinale nasce 
breve , a n c h e l ' I tal ia) o negli Stati Uniti d'America 
parzialmente restrittivo p , ù di cinquantanni fa. 
(Francia, Germania, Spa-
gna) e paesi dove invece vige un modello 
di regolamentazione assai liberale (Gran 
Bretagna, Svezia, Danimarca, Irlanda). 
Un sistema normativo classificabile come 
liberale, in pratica, non pone limiti alla 
possibilità di ricorrere all'interinale: non 
è necessario ottenere una particolare 
autorizzazione per svolgere l'attività di 
fornitura di lavoro temporaneo, così 
come non vi sono regole che disciplinano 
la durata del contratto tra lavoratore e 
agenzia. 
Indubbiamente, l 'importanza della cul-
tura e della mentalità di un dato conte-
sto nazionale influenza la domanda di 
lavoro interinale: un ambiente forte-
mente protezionista nei confronti dei 
lavoratori (come quello tedesco ed italia-
no) tende a far prevalere in ogni caso la 
logica del posto fisso, a scapito di ogni 
forma anomala, a maggior ragione del-
l'interinale, considerato solo come pos-
sibile ripiego. 



ANCHE L'UNIONE EUROPEA ha mostrato, nell'ul-
timo decennio, interesse nei confronti del 

Q lavoro interinale. Ad esempio, sin dall'e-
oa manazione della Carta Sociale dei diritti 
> fondamentali dei lavoratori nel 1989, lad-

dove si trattava del ravvicinamento delle 
condizioni di lavoro per quanto attiene la 
durata, l'organizzazione dell'orario di 
lavoro e di tutte le forme di lavoro diffe-
renti da quelle a tempo indeterminato, si 
faceva riferimento anche al lavoro interi-
nale. La prima ed unica direttiva sulla 
materia è, però, la n. 91/383/CEE che si 
riferisce soltanto all'estensione ai presta-
tori di lavoro temporaneo del diritto alla 
salute ed alla sicurezza sul posto di lavo-
ro. Essa, infatti, obbliga l'impresa fornitri-
ce di lavoro temporaneo ad informare il 
lavoratore delle caratteristiche peculiari 
del posto di lavoro che andrà ad occupare 
presso l'impresa utilizzatrice, estendendo 
a quest'ultima la responsabilità delle con-
dizioni di lavoro. 
I processi di integrazione europea in 
corso - che prevedono anche la libera cir-
colazione dei lavoratori all'interno del ter-
ritorio comunitario - rendono necessaria 
e non soltanto auspicabile una globale 
armonizzazione delle norme sul lavoro 
interinale dei singoli Paesi europei che 
può realizzarsi unicamente attraverso la 
produzione di un'adeguata legislazione di 
riferimento e di coordinamento di cui oggi 
si avverte la mancanza. Tale esigenza è 
stata ribadita nel corso del Congresso 
mondiale dalla Ciett, la Confederazione 
internazionale di società di interinale, 
tenutosi a Fiuggi nel maggio dello scorso 
anno, organizzato da Confmterim, la con-
federazione italiana che raccoglie le due 
associazioni - Assointerim e Federinterim 
- delle imprese fornitrici di lavoro tempo-
raneo. 

IN ITALIA, IL LAVORO TEMPORANEO è stato oggetto 
di un vivace dibattito, diventando quasi 
"una bandiera da sventolare o da strappa-
re", come hanno commentato autorevoli 
giuristi, spesso sulla base di valutazioni 
più emotive che razionali. Dopo un lungo 

k I 60 

periodo di gestazione ed un'ampia discus-
sione, che ha portato a numerose media-
zioni sfociate in una serie di compromessi, 
si è arrivati all'approvazione definitiva il 
testo che oggi è da più parti considerato 
un interessante strumento di flessibilità. 
Tale evento è stato preceduto da una 
serie di tentativi non an-
dati a buon fine, cui vale È necessaria un'azione 
la pena accennare per ca- armonizzatrice dell'Unione 
pire, da un lato, le ragioni Europea. 
del ritardo e, dall'altro, il 
clima ed il dibattito sul tema della fles-
sibilità nel nostro paese. 
La prima ipotesi di regolamentazione 
risale alla metà degli anni '80. Messa a 
punto dal ministro del lavoro, Gianni De 
Michelis, all'interno del Piano decennale 
per l'occupazione, viene così presentata: 
"Al fine di agevolare l'incontro tra doman-
da e offerta di lavoro, si deve pensare 
inoltre all'introduzione del lavoro interi-
maire previsto da uno schema di direttiva 
comunitaria, e già adottato in numerosi 
paesi secondo schemi diversificati. La sua 
introduzione richiede la revisione del rigi-
do principio del divieto della fornitura di 
manodopera. La nuova disciplina dovrà 
consentire, con adeguate garanzie per i 
lavoratori, la creazione di imprese auto-
rizzate a fornire manodopera a datori di 
lavoro che ne facciano richiesta per il 
soddisfacimento di esigenze produttive 
di carattere temporaneo". 
La finalità esplicita del prò- L'introduzione del lavoro 
getto era quella di ottenere temporaneo in Italia è stato 
uno scambio tra forme di preceduto da una lunga 
governo flessibile e mag- gestazione. 
giore occupazione 0, alme-
no, di favorire la formalizzazione del-
l'impiego dei lavoratori ai margini del 
lavoro regolare. Nulla ne seguì e l'argo-
mento rimase materia per studiosi e spe-
cialisti. 

DEL LAVORO INTERINALE si tornò a parlare nel 
1992 durante il primo Governo Amato. Fu 
emanato un decreto legge mai convertito, 
che si inseriva in uno scenario fortemente 
conflittuale. Da un lato, gli industriali chie-



IL CONFRONTO CON I sistemi stranieri consente 
di confermare un'opinione diffusa: la via 
italiana alla legalizzazione della fornitura 
di prestazioni di lavoro temporaneo è 
indubbiamente caratterizzata dalla pru-
denza. Il sistema accolto dal nostro legi-
slatore, infatti, si colloca a metà strada 
tra quello francese, che prevede un rap-
porto tra l'agenzia fornitrice limitato alla 
durata della effettiva prestazione presso 
l'impresa utilizzatrice, predeterminando 
le ipotesi di ricorso all'interinale, e quello 

tedesco che configura un rapporto a 
tempo indeterminato tra il lavoratore e 
l'agenzia fornitrice con l'obbligo retribu- Q 

tivo anche per i periodi di inattività, « 
senza predeterminare le ipotesi di ricor- > 
so a tale figura. ^ 
Nel complesso la disciplina dell'istituto 
non è poi così lontana da quella esistente 
in Belgio, Francia, Olanda, Spagna e 
Portogallo. Nella tabella sottostante viene 
proposto un sintetico quadro degli aspetti 
qualificanti i diversi sistemi adottati. 

Francia Germania Giappone Italia Spagna Svezia U.K. 

Modello di 
regolamentazione 

parzialmente 
restrittivo 

fortemente 
restrittivo 

parzialmente 
restrittivo restrittivo parzialmente 

restrittivo 
liberale liberale 

Esistenza di una 
regolamentazione 

Legge n. 613 
del 1990 

Legge 7 agosto 
del 1972 

(succ. mod.) 

Legge n. 88 
del 1995 

Legge Treu 
n. 196 

del 1997 

Legge n. 14 
del 1994 

Legge n. 440 
del 1993 

SI 
(per i soggetti 
abilitati alla 

fornitura) 

Necessità di 
un'autorizzazione 

non 
vincolante SI SI SI SI NO NO 

Forma del contratto 
di fornitura scritta scritta scritta scritta scritta libera libera 

Forma del contratto 
per prestazione di 

lavoro temporaneo 
scritta libera scritta scritta scritta libera libera 

Durata del contratto 
tra lavoratore e 

agenzia 

per il tempo 
della missione 

a tempo 
indeterminato 

a termine o 
a tempo 

indeterminato 

a termine o 
a tempo 

indeterminato 

a termine o 
a tempo 

indeterminato 

non esistono 
regole 

non esistono 
regole 

Durata massima della 
missione presso 

l'impresa utilizzatrice 
18 mesi 9 mesi 

da 9 a 12 
mesi 

missione 
temporanea 

6 mesi, 
salvo deroghe 

NO NO 



sociali organizzati dalla mano pubblica 
per i disoccupati). 
Nel luglio 1993 fu firmato l'accordo fra 
Governo, sindacati e imprenditori sulla 
politica dei redditi: in quel contesto furono 
dettate le prime indicazioni sulla discipli-
na del lavoro interinale che ne limitava 
l'introduzione a pochi casi specifici, ispi-
rati ad una logica fortemente garantista, 
ma che quantomeno lo vedeva inserito 
nell'orizzonte del praticabile. 

IN QUEL PRIMO DOCUMENTO ufficiale si legge: 
"Per rendere più efficiente il mercato del 
lavoro va disciplinato, anche in Italia, il 
lavoro interinale. La disciplina deve offri-
re garanzie idonee ad evitare che il pre-
detto istituto possa rappresentare il 
mezzo per la destrutturazione di lavori 
stabili. In particolare, sarà consentito 
nelle aziende del settore industriale e ter-
ziario con esclusione delle qualifiche di 
esiguo contenuto professionale". 
Ciò indusse il ministro del lavoro dell'allo-
ra Governo Ciampi, Gino Giugni, a pre-
sentare il primo disegno di legge in 
materia, che recepiva le limitazioni sugge-
rite. Avrebbe dovuto essere uno strumen-
to diretto a conferire maggiore duttilità 
alle dinamiche delle politiche del lavoro, 
offrendo nuove opportunità e favorendo 
l'incontro tra domanda ed offerta di lavo-
ro. Doveva nascere come strumento di 
gestione dei passaggi da un'occupazione 
ad un'altra, come elemento di fluidifica-
zione del mercato del lavoro, dove i giova-
ni disoccupati di lungo periodo sono la 
stragrande maggioranza, quindi servire 
come canale di nicchia per l'ingresso nel 
mercato del lavoro. Ne risultò mi progetto 
complesso, più preoccupato di evitare 
ogni possibile ed ipotetico abuso che della 
sua coerenza e dell'utilità del poterne 
disporre. Non stupisce che non soddisfa-
cesse alle esigenze di nessuno. 
Ci vollero altri tre governi prima di arriva-
re al varo definitivo di una legge. Il decre-
to legge Giugni fu ripreso dal successore 
Clemente Mastella, ministro del lavoro nel 
governo Berlusconi, e, successivamente, 

Quattro disegni di legge 
governativi e dieci progetti 

parlamentari. 

devano insistentemente una maggiore 
"flessibilità" del mercato del lavoro, senza 
la quale non era possibile mantenere la 
concorrenzialità della nostra economia; 
sull'altro versante, invece, vi era parte 
delle organizzazioni sindacali e della sini-
stra che, nelle loro manifestazioni più 
catastrofiche, lo evocavano come un vero 
e proprio pericolo per la garanzia a favore 

dei lavoratori, che. avrebbe 
messo in pericolo la stabi-
lità del posto di lavoro. 
Si comprese che il "tem-
porary work" sarebbe 

stato motivo di battaglia politica ed ideolo-
gica aspra e irrazionale, così come sono 
sempre irrazionali gli scontri politici quan-
do ci sono posizioni teoriche da difendere. 
Così accadde, si gridò allo scandalo, al 
caporalato legalizzato, all'affitto di uomini 
trattati come merce da scambiare sul mer-
cato a favore degli imprenditori, così come 
era accaduto in Francia nei primi anni '80 
(oggi in Francia il travail interimaire è più 

che ben accetto, 
così ben accetto 

che le agenzie 
francesi di lavoro 

temporaneo 
gestiscono 

anche gran 
parte dei 

piani di 
lavoro 



da Tiziano Treu che avrebbe concluso l'o-
perazione, presentando dapprima un 
terzo disegno di legge governativo sul 
lavoro temporaneo nel corso del governo 
Dini e poi quello definitivamente appro-
vato nell'esecutivo Prodi. Il Parlamento, 
nel frattempo, aveva elaborato autono-
mamente almeno una decina di progetti 
di legge, su cui si era impegnata la 
Commissione Lavoro della Camera della 
XII Legislatura, svolgendo un esame pre-
zioso delle esperienze estere, vera e pro-
pria guida anche per l'elaborazione 
successiva di stampo governativo, e, 
soprattutto, un importante ruolo di 
approfondimento verso uno strumento 
che faticava ad essere accettato proprio 
sul piano culturale. 

IL DIBATTITO PARLAMENTARE del quarto disegno 
di legge governativo sul lavoro interinale 
trovò non pochi ostacoli lungo il suo per-
corso: esso, infatti, iniziò al Senato nel 
gennaio del 1997 continuando fino a giu-
gno dello stesso anno, quando la Camera 
diede il via libero definitivo al provvedi-
mento. Altri cinque mesi furono poi 
necessari per cercare di rendere operativo 
il lavoro interinale. 
Questo ritardo fu causato dall'elevato 
numero di adempimenti, che la legge 
demandava ai diversi organi di Governo e 
alle parti sociali. Il maggior numero di atti 
era di competenza, naturalmente, del 
Ministero del Lavoro, anche se nella rego-
lamentazione dei singoli articoli della 
legge sono stati coinvolti anche i Ministeri 
del Tesoro, dell'Industria, della Pubblica 
Istruzione e dell'Università. Un ruolo 
importante è stato affidato, inoltre, alle 
parti sociali, in primo luogo imprese e sin-
dacati, cui veniva affidata la definizione di 
accordi specifici in materia. 
Certamente, non ci si poteva attendere 
che tale provvedimento risolvesse di per 
sé tutti i problemi del mercato del lavoro; 
ma, altrettanto certamente, era ragione-
vole attendersi che esso fornisse sia un 
contributo positivo all'innalzamento dei 
livelli occupazionali che una prima rispo-

sta alle esigenze di flessibilità operativa 
delle imprese, sempre più chiamate ad 
operare e a confrontarsi con mercati for-
temente concorrenziali e competitivi, nei 
quali la velocità di risposta gioca un ruolo 
decisivo. Se il lavoro temporaneo funzio-
nerà in modo adeguato, esso potrà con-
sentire la formazione di una forza lavoro 
specializzata - appetibile per il mercato 
del lavoro e costantemente disponibile - e 
una remunerazione per il fornitore di tale 
bacino - che del progressivo aggiorna-
mento e della crescita professionale delle 
risorse un questione deve farsi carico - e 
contribuirà ad aiutare il sistema a muo-
versi nella direzione di rendere il lavoro, 
in tutte le sue forme, accessibile a quanti 
aspirano a conseguirlo. 

SINO A QUESTO PUNTO si è dato per scontato 
che l'oggetto in esame fosse sufficiente-
mente chiaro; volendo procedere a descri-
verne modalità di utilizzo e specificità, 
vale forse la pena richiamare alcune pre-
cisazioni terminologiche, essendo la scena 
affollata di numerose e varie etichette. 
"Prestazione di lavoro temporaneo" è la 
dizione adottata dalla legge italiana; nel 
linguaggio corrente si utilizza la formula 
lavoro temporaneo traducendola dall'an-
glosassone temporary work. Tale espres-
sione ha il difetto di assomigliare troppo a 
quella relativa ad un altro tipo di contrat-
to, "il lavoro a tempo determinato", prov-
vedimento, quest'ultimo, che risale a circa 
quaranta anni fa e che, oltre a essere 
strutturalmente diverso da quello di cui 
qui ci si occupa, non è mai stato un vero 
strumento di flessibilità. 
Inoltre, la locuzione inglese Alcune precisazioni 
temporary work compren- terminologiche. 
de tipi diversi di rapporto, 
tra i quali lo stesso contratto a termine, il 
lavoro interinale, i lavori stagionali ed 
occasionali. 
In Francia, il fenomeno viene alternativa-
mente denominato sia travail temporaire 
che travail intérimaire, anche se, sotto 
l'accezione di travail temporaire si com-
prende: il travail intérimaire in senso prò-



prio; il subappalto temporaneo che è 
caratterizzato dall'esecuzione di definite 
opere e servizi presso una determinata 

a impresa da parte di lavoratori di un'im-
> presa diversa, della quale sono dipenden-
^ ti ad ogni effetto; il prestito temporaneo di 

manodopera che consiste nel distacco, 
gratuito ed occasionale, di un certo nume-
ro di lavoratori da un'impresa ad un'altra 
per sopperire ad un aumento eccezionale 
di attività; il contratto di lavoro a tempo 
determinato, quel contratto di lavoro a cui 
viene apposto un termine finale. 

U N ALTRO SINONIMO , entrato oramai nel lin-
guaggio comune e di normale utilizzo, è 
quello di "lavoro interinale", formula che 
veniva adottata dal legislatore comunita-
rio nella citata direttiva CEE e ripreso dal 
legislatore italiano nel primo decreto 
legge dove esso veniva fugacemente 
disciplinato. 
Il termine "interinale" deriva dal latino 
interim, che significa provvisorio/tempo-
raneo. L'italianizzazione della parola non 
fa un bell'effetto, ma ha il pregio di identi-
ficare senza incertezza l'oggetto cui ci si 
riferisce ed è per tale ragione che il suo 
uso si è rapidamente diffuso. 
Un'altra espressione, coniata per efficacia 
comunicativa, è quella di "lavoro in affìtto" 

cui si sono presto aggiun-
Gli spazi ed i vantaggi del lavoro te, ad opera della fantasia 

temporaneo per le aziende. dei mass media, quelle di 
"lavoro a tempo", "lavoro 

in prestito", "leasing di manodopera": l'in-
ventiva ha tentato di stigmatizzare l'aspet-
to ritenuto più innovativo e carat-
terizzante, proponendo formule che aiu-
tassero a valorizzare proprio quello giudi-
cato più interessante. In ogni caso, 
qualunque sia l'opzione preferita, il feno-
meno in esame è uno, quello formalizzato 
all'interno della legge nota per il nome del 
suo proponente, il ministro Treu, e nel cui 
merito è ora opportuno entrare. 

LA FORMULA PREVISTA È indicata come contrat-
to di fornitura di lavoro temporaneo, 
mediante il quale un'impresa fornitrice -

qualificata come Agenzia di lavoro tempo-
raneo, iscritta ad un apposito albo, istitui-
to pres&e il Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale, e quindi conforme a 
determinati requisiti - pone uno o più 
lavoratori, detti "prestatori di lavoro tem-
poraneo", da essa assunti mediante un 
contratto, a tempo determinato (corri-
spondente alla durata della prestazione 
lavorativa presso l'impresa utilizzatrice) o 
indeterminato - in questa ipotesi il lavora-
tore rimane a disposizione dell'impresa 
fornitrice per i periodi in cui non svolge 
una prestazione lavorativa presso un'im-
presa cliente e in tali periodi percepisce 
un'indennità mensile in forza del suo 
restare in attesa - a disposizione di un'im-
presa, denominata "impresa utilizzatri-
ce", che ne utilizza la prestazione 
lavorativa, per il soddisfacimento di esi-
genze di carattere temporaneo, individua-
te dal testo di legge stesso. 
Si tratta, in altri termini, della possibilità 
per le imprese, che hanno necessità di 
lavoratori temporanei, di non assumerli 
direttamente, ma di far ricorso ad imprese 
specializzate, che hanno come fine esclusi-
vo quello di selezionare risorse umane da 
avviare a prestare attività lavorativa presso 
imprese terze. Il prestatore di lavoro tem-
poraneo, quindi, è legato contrattualmente 
all'agenzia, ma svolge la propria attività 
presso un'altra realtà. In buona sostanza, 
si tratta di un rapporto triangolare, nel 
senso che il contratto si instaura tra il lavo-
ratore, la società di fornitura e tra quest'ul-
tima e l'impresa che ha fatto richiesta di 
prestazioni temporanee. 

L'IMPIEGO DEL LAVORO temporaneo può rivelar-
si efficace e conveniente sia per far fronte 
a svariati situazioni inaspettate, improvvi-
se e relativamente circoscritte nel tempo 
(sostituzione di lavoratori assenti per ferie 
o malattia; lavori da eseguire fuori dal 
normale orario di lavoro; picchi di lavoro 
dovuti ad acquisizioni di grosse commesse 
non previste, stagionalità poco prevedibili 
nella durata, nell'intensità e nell'avvio), 
sia per rispondere ad esigenze tempora-



nee di più lunga durata, programmabili e 
pianificabili (sostituzioni per alcuni mesi; 
picchi produttivi, stagionali o ciclici; 
necessità di sperimentare nuove qualifi-
che o una diversa struttura organizzativa, 
parallela, magari, a quella già esistente; 
avvio di una nuova iniziativa o di nuove 
linee di produzione; realizzazione di un 
progetto speciale; start up di una nuova 
impresa; avvio di un piano di espansione 
in nuovi mercati). 
I molteplici vantaggi connessi all'utilizzo 
del lavoro interinale come modalità di 
risoluzione di tali tipi di esigenze possono 
essere raggruppati in tre gruppi: riduzio-
ne dei costi, aumento della flessibilità, eli-
minazione di vincoli e di conseguenze 
negative. Se il terzo raccoglie, a parere di 
chi scrive, un insieme di motivazioni assai 
aleatorie e di verificabilità più teorica e 
presunta che pratica (del tipo, minimizza-
zione dei rischi di dispute legali, piuttosto 
che aggiramento di eventuali vincoli di 
budget) le prime si riferiscono ad aspetti 
di maggior interesse e di più immediato 
riscontro. 

SUL VERSANTE DELLA diminuzione dei costi, le 
voci più significative riguardano: 
• riduzione dei costi organizzativi legati 

al reperimento del personale: l'assun-
zione del lavoratore avviene da parte 
dell'agenzia e, quindi, è quest'ultima a 
farsi carico della ricerca e selezione 
della persona e di tutte le pratiche 
amministrative e burocratiche, connes-
se al reclutamento (annunci, risposte, 
ricevimento curriculum, organizzazio-
ne colloqui, ecc.) e all'assunzione (for-
malizzazione del rapporto). Molte 
aziende americane utilizzano, ormai, il 
lavoro temporaneo come banco di 
prova per assunzioni a tempo indeter-
minato ed anche in Italia una parte 
delle occasioni create con il lavoro 
temporaneo è sfociato in assunzioni a 
tempo indeterminato; 

• riduzione dei costi amministrativi: è 
l'agenzia a curare la gestione del rap-

porto di lavoro, e, dunque, ad occupar-
si dell'amministrazione relativa al per-
sonale temporaneo, riguardo a tutto ciò 
che è previsto accada durante un nor-
male rapporto di lavoro: predisposizio-
ne della busta paga, pagamento della 
retribuzione, versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali, adempi-
mento delle incombenze fiscali, eserci-
zio del potere disciplinare (e, dunque, 
gestione dell'eventuale contenzioso), 
chiusura del rapporto a fine missione e 
gestione di eventi come malattie, infor-
tuni, gravidanze. Da questo punto di 
vista, è possibile ipotizzare che si faccia 
più ricorso alle agenzie di lavoro interi-
nale in quei paesi con una legislazione 
che consente scarsa flessibilità e in cui 
esiste un'elevata onerosità proprio sul 
versante considerato; 

• riduzione dei costi di formazione: le 
aziende ricevono personale già forma-
to, così da poterlo inserire, da subito, 
all'interno dell'organizzazione produt-
tiva dove è in grado di svolgere, imme-
diatamente, le mansioni assegnate, 
senza necessità di ulteriore addestra-
mento. Stabilito ciò, il problema dell'a-
zienda sarà di tipo "make or buy", 
cioè, se è più conveniente fornire ad un 
dipendente le capacità necessarie, tra-
mite la formazione o assumere un indi-
viduo che già possiede le capacità 
richieste dalla mansione; ma se si con-
sidera la transitorietà dell'evento la 
risposta al quesito appare quasi scon-
tata; 

• aumento della produttività: tema deli-
cato, aspetto positivo più ipotizzato e 
presunto che consolidato (se non con 
verifiche mirate ex post). Da una parte, 
si può comunque immaginare che i 
lavoratori temporanei abbiano una 
propensione a lavorare di più, avendo 
aspirazioni ad essere assunti stabil-
mente; in tale prospettiva è sostenibile 
che i temporanei stimolino la produtti-
vità dei loro colleghi a tempo indeter-
minato, ricordando che l'attività da 
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L'aumento della flessibilità è 
ritenuto uno delle principali ragioni 

per l'utilizzo del lavoro interinale. 

loro svolta potrebbe essere esternaliz-
zata. Con analoghe riflessioni è, però 
ipotizzabile una produttività minore, a 
causa di diseconomie di apprendimen-
to e specializzazione, dovute al fre-
quente cambiamento di incarichi, 
soprattutto se riguardanti compiti 
complessi; potrebbe sorgere anche 
problemi di tipo motivazionale e di 
controllo, mancando i tradizionali stru-
menti della gerarchia e dei sistemi 
incentivanti. 

PER QUANTO CONCERNE l'aumento della flessibi-
lità, esso è ritenuto una delle principali 
ragioni per l'utilizzo del lavoro interinale; 
ed esso costituisce palesemente l'unico 
motivo per quei paesi, in cui la normativa 
stabilisce la parità di salario tra lavoratori 
interinali e lavoratori stabili dell'azienda, 
come accade in Italia, così da cancellare il 
vantaggio legato al minor costo del lavoro. 
In generale, si nota che, meno è flessibile il 
mercato del lavoro in un determinato 

paese, quanto più le azien-
de utilizzeranno le forme 
contrattuali flessibili. Più in 
dettaglio, la maggiore fles-
sibilità, per l'azienda, si 

riscontra in diversi ambiti, quali: 
• reazione più flessibile alle fluttua-

zioni della domanda e del livello degli 
ordini: i lavoratori interinali sono una 
soluzione, particolarmente ottimale, 
per far fronte a variazioni di mercato 
transitorie, soprattutto nei settori 
caratterizzati da picchi produttivi, 
alternati da periodi di stasi, o in 
quelli soggetti a fenomeni di con-
centrazione in periodi partico-
lari. In questo senso, 
consente una diversa com-
posizione del costo del 
lavoro, riducendo la quo-
ta fissa a vantaggio di 
quella variabile. Questa 
motivazione è compren-
sibilmente presente ed 
incidente nelle scelte 
azien- dali: è frequente il 
caso di imprese, soprattut-

to medie e piccole, che, per non appe-
santire la struttura dei costi fissi, trova-
no giù conveniente evitare di cogliere 
opportunità di breve periodo. Il lavoro 
interinale, invece, permette di non per-
dere nessuna opportunità di mercato, 
se questa è legata all'esigenza di avere 
personale in più solo per un determina-
to periodo; 

flessibilità nella distribuzione delle 
risorse umane: le organizzazioni pos-
sono spostare i lavoratori temporanei, 
da una funzione aziendale all'altra, 
secondo le esigenze che, di volta in 
volta, si presentano, evitando così le 
barriere alla mobilità interna e le resi-
stenze al cambiamento che potrebbero 
mostrare i dipendenti a tempo indeter-
minato; 

• miglior servizio ai clienti: l'utilizzo dei 
lavoratori temporanei può consentire 
l'estensione degli orari di apertura al 
pubblico a costi ragionevoli e, quin-
di, favorire il livello qualitativo del 
servizio; 
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• concentrazione sulle attività principale: 
l'utilizzo del lavoro temporaneo rien-
trerebbe all'interno di un più ampio 
progetto strategico, che vede l'azienda 
concentrare gli sforzi delle proprie 
risorse umane permanenti sulle com-
petenze critiche, su quelle risorse o 
insieme di risorse di valore, rare, diffi-
cili e costose da imitare e non sostitui-
bili. Questo tipo di strategia del 
personale è indicata con l'espressione 
core & ring: l'azienda manterrebbe 
una forza lavoro "centrale", cruciale 
per il successo, legata da un rapporto 
di lunga durata, a cui assegnare le atti-
vità strategiche, ed una forza lavoro 
periferica, esterna, che può andare dai 
lavoratori part-time o a tempo deter-
minato, a lavoratori temporanei o 
all'outsourcing; 

diversificazione degli skills disponibili 
(per mansioni ad alta specializzazio-
ne): le aziende potrebbero far entrare, 

nella propria 
organiz-

zazio-
ne, 

personale con elevate competenze, 
disponendo, così, di risorse per compiti 
che richiedono un elevato livello di spe-
cializzazione, ma che sono allo stesso 
tempo non ricorrenti o non prevedibili. 

A I VANTAGGI ASCRIVIBILI AL lavoro in affitto corri-
spondono, ovviamente, degli oneri. Infatti, 
mediamente - ad eccezione pacchetti parti-
colari di servizi offerti dalle agenzie di for-
nitura o sconti dovuti ad accordi specifici, 
di lunga durata - l'azienda che utilizza 
lavoratori interinali spende, per le loro 
retribuzioni, circa il 25-30 per cento in più 
di quanto dovrebbe sborsare per un lavora-
tore fìsso con le stesse man-
sioni. Nel confronto t ra Per quanto tempo conviene 
oneri e risparmi entrano in ricorrere al lavoro interinale? 
gioco valutazioni contin-
genti sulle specifiche situazioni. In base 
all'esperienza internazionale, infatti, la 
convenienza all'utilizzo del lavoro in affitto, 
da parte delle aziende, dipende dalla dura-
ta necessaria: per periodi minori o uguali 
ad un mese, l'azienda può realizzare un 
sensibile risparmio ricorrendo a questo 
particolare tipo di rapporto, piuttosto che 
ad un'assunzione a tempo determinato. Il 
vantaggio si riduce, ma rimane, nel secon-
do mese, mentre tende a zero nel terzo. Da 

quel momento in poi è decisamente 
preferibile che l'impresa assu-
ma, in proprio, un dipendente 
a tempo determinato. 

Analizziamo, in particolare, 
f il prezzo, fatturato dall'a-

genzia e pagato dall'azien-
da. Supponendo un prezzo di 
cento (comprensivo di Iva, 
ma su questo aspetto an-
drebbero effettuate osserva-
zioni ad hoc nel cui merito 
non è questa la sede per 
entrare) per un'ora di lavoro 
temporaneo, il 70-75% del 
totale è destinato al paga-
mento della retribuzione e 
dei contributi previdenziali e 
assistenziali (comprendente 
anche la quota destinata alla 
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formazione, come prevede la legge); il 
20-25% è utilizzato per far fronte alle 
spese di gestione, mentre la parte restante 

« costituisce l'utile lordo della società di staf-
> fmg, che si giustifica per l'impegno di ricer-
j ca, selezione ed eventuale formazione del 

lavoratore dato in affìtto. 
Per alcuni aspetti, vi è una sorta di auto-
maticità nella formazione del costo per la 
prestazione di lavoro temporaneo: la 
legge prevede che lo stipendio del lavora-

tore non possa essere 
L'utilizzo del lavoro interinale inferiore a quello fissato 

comporta un cambiamento nelle per quella qualifica e quel-
modalità di gestione delle risorse le mans ion i , così come 

umane. stabiliti dai contratti col-
lettivi nazionali. È presu-

mibile, pertanto, che l'agenzia non possa 
praticare un prezzo inferiore a quel livello 
di costo. Sulla restante quota, però, posso-
no esservi margini abbastanza elastici di 
manovra. Nel caso di un'esigenza breve 
ed improvvisa, la tariffa richiesta dall'a-
genzia sarà proporzionalmente più alta 
rispetto ai casi in cui l'esigenza sia pre-
vedibile o programmata ed il periodo di 
missione più lungo. Anche altri fattori 
influiranno sul "prezzo", come: 

• tipologia e dimensione dell'azienda 
cliente; 

• numero delle risorse umane richieste; 
• difficoltà di mercato nel reperimento 

delle risorse stesse; 
• stabilità e continuità delle richieste di 

personale temporaneo da parte dell'a-
zienda utilizzatrice; 

• tempi di pagamento; 
• rischio di insolvenza. 
In generale, la scelta di utilizzare l'interi-
nale e l'apprezzamento per i vantaggi che 
comporta implicano un cambiamento nel-
le modalità di gestione delle risorse umane 
e nel rapporto con le scelte strategiche. 

PRIMA DI CONCLUDERE, ci sia consentito propor-
re una rapida riflessione sulla flessibilità, 
punto di partenza proposto in questo rapi-
do esame delle caratteristiche del lavoro 
interinale, riflessione sulla flessibilità come 

atteggiamento di carattere culturale e non 
tanto come attributo economico, sempre 
più invocato dalle moderne economie e più 
volte esplorata anche dalle pagine di que-
sta rivista; la flessibilità racchiude una 
dimensione culturale importante, su cui 
rapidamente soffermarsi in forza della 
convinzione che sia proprio quest'ultima a 
determinare il rapporto con il contesto nel 
quale ciascuno si trova ad agire. 
Nella fattispecie, è ovviamente alla cultura 
ed alla flessibilità del lavoro che si fa rife-
rimento. Essa determina il modo con cui le 
persone si rapportano alla propria attività 
lavorativa e, in quanto atteggiamento 
caratterizzante gruppi di lavoratori e le 
loro aggregazioni e rappresentanze, 
influenza le dinamiche che regolamentano 
l'ambiente. In questo senso, la normativa 
presente nel nostro paese, come in ogni 
altro, può essere letta anche come sinteti-
ca espressione dell'approccio prevalente 
alla dimensione lavorativa, ne rappresenta 
la formalizzazione, il contorno che delimi-
ta l'azione; ma, al tempo stesso, contribui-
sce a formare mentalità e sentimento 
comuni di quello stesso operare. 
È per tali motivi che non è possibile iso-
lare la dimensione tecnica di uno stru-
mento dalle sue origini e dal suo 
radicamento, così come non è possibile 
che quello stesso strumento esplichi la 
sua, modesta od ampia, potenzialità in 
un contesto che lo percepisce come estra-
neo e inadatto alle proprie esigenze. Più 
esplicitamente ed esemplificativamente 
estremizzando, se si tenta di rimanere 
ancorati ad una concezione del lavoro 
come posto fisso, magari ipergarantito, è 
evidente che la provvisorietà e l'aleato-
rietà del lavoro in affitto si ammantano di 
negatività ed il dovervi ricorrere appare 
sempre come una sconfitta. Se, al contra-
rio, si inizia davvero a focalizzare il pro-
blema del lavoro come costruzione di 
una professionalità, come bagaglio pro-
fessionale da ordinare in una succes-
sione di tappe, tra il formativo e l'espe-
rienziale, tra la concettualizzazione e 
l'applicazione, allora l'occasione, sotto 



forma di temporaneità, resta tale, ma 
agita e non subita. Questo, per quanto 
concerne la persona che lavora; ma tale 
concezione ben si accompagna con le esi-
genze delle aziende che ricercano risorse 
umane disposte a correre con esse il 
rischio dell'avventura del nuovo, ad inve-
stire su se stessi e sempre più paventano 
il rischio della rigidità strutturale, ma 
soprattutto mentale. 
Un aspetto, però, non può essere dimenti-
cato, pena la totale astrazione del ragiona-
mento: un cambiamento della cultura del 
lavoro è possibile solo all'interno di una 
logica di sviluppo del paese che incoraggi 
gli individui a coinvolgersi in nuove forme 
di lavoro flessibile, anche portandoli a 
sperimentare situazioni diverse che per-
mettano comunque di salvaguardare la 
continuità dell'esperienza lavorativa; lad-
dove, la focalizzazione sta proprio sull'idea 
di sviluppo prima che sul cambiamento 
culturale, condizione indispensabile per-
ché il "gioco" non tagli fuori ampie fasce di 
popolazione. Per esempio, in mercati del 
lavoro caratterizzati da un'occupazione 
concentrata sulla popolazione maschile in 

età adulta, le fasce di popolazione caratte-
rizzate da un modesto spazio di coinvolgi-
mento con il mercato del lavoro (donne, 
giovani, fuoriusciti dal sistema produttivo e 
magari ripiegati sul lavoro "nero") neces-
sitano di abbondanza di occasioni estre-
mamente flessibili e queste sono inevi-
tabilmente più numerose dove il tessuto 
economico è in evoluzione ed in crescita. 
Ma ancora, la flessibilità -
quella praticata e quella 
praticabile - deve contare 
su una regolamentazione 
contraddistinta da norme 
chiare ed agili che tutelino le garanzie di 
tutte le parti sociali (e non solo di alcune) 
e che si confrontino con le esigenze di 
sviluppo. 
Queste considerazioni ben si adattano allo 
strumento cui ci siamo riferiti; che stru-
mento è e strumento resta e come tale va 
considerato e opportunamente utilizzato. 
Faticosamente introdotto nel nostro ordi-
namento, vi si è installato a pieno titolo 
(come documentano i dati): per molti rap-
presenta e rappresenterà è un'occasione 
per lavorare. E questo non è poco. 

O « 
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La cultura del lavoro può 
cambiare solo all'interno di una 
logica di sviluppo. 
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L A N U O V A N O R M A T I V A 

D E L P A R T T I M E 
Con l'approvazione del decreto legislativo varato 
definitivamente dal consiglio dei ministri in base alla 
direttiva CE 97/81 sul lavoro part time l'Italia ha nuo-
vamente mancato l'occasione per rilanciare l'occupa-
zione e lo sviluppo. 

Una recente indagine statistica ha rilevato, come il 
tasso di occupazione in Italia sia di 12 punti più basso 
della media dei paesi europei; intendendo il tasso di 
occupazione il rapporto tra le persone occupate e la 
popolazione. Tale situazione è dovuta al fatto che il 
tasso di occupazione femminile è di 20-25 punti 
minore della media europea; il tasso di occupazione 
giovanile è molto più basso della media europea così 
come il tasso di occupazione degli anziani. Molto 
probabilmente l'incentivazione volontaria del part 
time, come forma particolare in certe fasi dell'espe-
rienza lavorativa può rappresentare una soluzione 
verso lo sviluppo e l'incremento dell'occupazione. 

I CONTENUTI DEL DECRETO 

Il n u o v o dec re to l eg i s la t i vo in rea l tà , s o t t o il 
d ich iarato in ten to di adeguare la legislazione ita-
liana alla d i ret t iva comuni ta r ia che non prevedeva 
a l t ro che la non d iscr iminaz ione t ra lavora tor i a 
t e m p o parziale e lavorator i a t e m p o pieno, sem-
bra muovers i in rea l tà in t u t t ' a l t r a d i r e z i o n e e 
pone nuovi l imi t i e restr iz ioni ad un 'amp ia d i f fu -
sione del lavoro a t e m p o parziale. 
L 'ar t ico lo uno del dec re to leg is la t ivo, c o n t r o lo 
sp i r i to e la spinta di una l ibera l izzaz ione di ta le 
f i gu ra di r a p p o r t o di lavoro, rest r inge il campo al 
l avo ro pa r t t i m e i n d i v i d u a n d o solo d u e f i g u r e 
possibi l i d i lavoro par t t i m e : que l l o o r i zzon ta le 
(ne l q u a l e la r i d u z i o n e d i o r a r i o è p rev is ta in 
re laz ione al no rma le o ra r io g io rna l ie ro ) e que l lo 
v e r t i c a l e (ne l q u a l e l ' a t t i v i t à l a v o r a t i v a v i ene 
svolta per l im i ta t i pe r iod i de l la se t t imana mese 
ed anno, ma con o ra r io a t e m p o p ieno) . I da to r i 
di lavoro e i lavora to r i possono l i be ramen te sce-
g l i e r e so lo t r a ques t i d u e t i p i d i r a p p o r t o in 
q u a n t o f o r m e diverse possono essere s t i p u l a t e 
solo d o p o che la con t ra t t az i one co l le t t iva abbia 
p r e v i s t o t a l e poss ib i l i t à e l ' a b b i a d i s c i p l i n a t a . 

L 'ar t icolo 8 po i prevede t ra l ' a l t ro che il rappor -
t o d i lavoro sia s t i pu la to in f o r m a scri t ta e che 
ta le f o r m a sia r ichiesta ai solo f i n i de l la p rova 
(ab p r o b a t i o n e m ) . In r ea l t à ne l l a p r e v i g e n t e 
no rmat i va , c o m p l e t a m e n t e sost i tu i ta da l l ' en t ra -
ta in v i g o r e d i q u e s t o d e c r e t o l eg i s l a t i vo , la 
f o r m a scri t ta era r ichiesta a pena di nu l l i tà del 
c o n t r a t t o (ab s u s t a n t i a m ) . P a r a d o s s a l m e n t e 
p u ò d i rs i che la f o r m u l a o g g i a d o t t a t a sia 
anco ra p i ù severa d i q u e l l a d e s u m i b i l e da l l a 
l e g g e de l 1984, che p u r e r i ch iedeva la f o r m a 
scr i t ta ab sus tan t iam. I n f a t t i il c o m m a 2 de l l 'a r -
t i c o l o 8 p r e v e d e che la m a n c a n z a d i u n a t t o 
s c r i t t o r i f e r i t a a l la d u r a t a d e l l a p r e s t a z i o n e 
possa c o n d u r r e esc lus ivamente alla d ich ia raz io -
ne d e l l ' e s i s t e n z a d i u n r a p p o r t o d i l a v o r o a 
t e m p o p i e n o a pa r t i r e da l la da ta de l l 'accer ta-
m e n t o g iud i z i a le . 

V igente la legge abrogata, invece, secondo la pre-
valente g iur isprudenza, era add i r i t tu ra esclusa la 
t ras formaz ione del rappor to a t e m p o parziale in 
r a p p o r t o a t e m p o p ieno , in mancanza di a t t o 
scri t to. 

IL LAVORO SUPPLEMENTARE 

Anche l ' i n t r oduz ione del lavoro supp lementare , 
s t rao rd ina r io e de l le clausole elastiche, previste 
dal l 'ar t ico lo 3, non sembra avere mig l io r sorte. 
La precedente normat iva, in fat t i , af fermava che il 
lavoro supplementare era v ietato, salva deroga dei 
con t ra t t i col let t iv i , che po tevano in terveni re solo 
nei casi in cui si verif icassero specif iche esigenze 
organizzat ive del l 'az ienda ut i l izzatr ice. In questo 
caso ero lo stesso accordo col let t ivo, anche azien-
dale, a s tab i l i re le m a g g i o r a z i o n i r e t r i b u i t e del 
lavoro supplementare ed i l imi t i al suo impiego. 
La nuova discipl ina, pur i n t roducendo la possibi-
l ità del lavoro supp lementare è persino p iù restrit-
t i va , in q u a n t o solo il c o n t r a t t o c o l l e t t i v o 
naz iona le stabi l i rà il n u m e r o massimo di lavoro 
supp lementare e f fe t tuab i l e ne l l 'anno. Il con t ra t t o 
az iendale non può i nd i v idua rne un n u m e r o p iù 
al to, ma può indicarne uno più basso, in t roducen-
do, come per il lavoro s t raord inar io generale, uno 
p iù basso. Ma questa l im i taz ione non basta anco-
ra. Il con t ra t t o nazionale deve indicare non solo il 
mass imo di l avo ro s u p p l e m e n t a r e e f f e t t u a b i l e 
nel l 'arco della s ingola g iornata , ma anche le con-



diz ione oggett ive, r icorrendo le quale sia possibile 
r ichiedere al lavoratore a t e m p o parziale lo svol-
g imen to del lavoro supplementare. 
In attesa di queste discipl ine con t ra t tua l i e pro-
t raendos i comunque f i n o alla loro natura le sca-
denza le clausole dei v igent i cont ra t t i nazional i , il 
d a t o r e d i lavoro può f i n d 'o ra r icorre al lavoro 
supp lementare nella misura massima del 10 per 
cento della durata set t imanale del l 'orar io di lavo-
ro previsto per il t e m p o parziale. 
In qualsiasi caso, il lavoratore non è t e n u t o a pre-
stare lavoro supplementare. Il r i f iu to da parte sua 
non pot rà essere mai considerato in f raz ione disci-
pl inare né giust i f icare il l icenziamento. 
Una sorta d i penale comunque viene stabi l i ta dal 
decreto per coloro che r ichiedano prestazione di 
lavoro s t raord inar io (qu ind i con t ro le regole del 
l avo ro s u p p l e m e n t a r e a esemp io perché non 
autor izzate o non previste dagl i accordi col let t iv i , 
o comunque o l t re il l imi te massimo stabi l i to previ-
sto) dal lavoratore a t e m p o parziale. La magg io -
raz i one de l 50% per il l avo ro s t r a o r d i n a r i o , 
r i spe t to al la r e t r i b u z i o n e prevista per le o re d i 
lavoro ord inar io , può essere solo aumen ta ta ma 
non d im inu i ta dai con t ra t t i col let t iv i . 
Una sibi l l ina precisazione, anche essa con tenu ta 
nel comma 6 de l l 'a r t ico lo 3, suggerisce che i con-
t r a t t i co l le t t i v i possano e v e n t u a l m e n t e s tab i l i re 
"cr i ter i e m o d a l i t à " per assicurare al lavoratore a 
t e m p o parz ia le il d i r i t t o al c o n s o l i d a m e n t o nel 
p r o p r i o o ra r i o d i lavoro in t u t t o o in par te , del 
lavoro supp lementare svol to in via non meramen-
te occasionale. 

Ancora una vo l ta il legis latore in terv iene in una 
mater ia d i esclusivo interesse del le par t i e si l imi ta 
u l t e r i o r m e n t e la l ibera vo lon tà d i s t ipu lare con-
t r a t t i a t e m p o parz ia le . Tale u l t i m a prev is ione, 
in fa t t i , può r isultare un serio ostacolo al lo svilup-
po de l l ' i s t i tu to in que l le real tà (come que l le sta-
g iona l i de l l ' indust r ia ma sop ra t t u t t o commerc ia l i 
e tur ist iche) dove p iù f r e q u e n t e è la r icorrenza di 
pun te stagional i con picchi d i magg io r lavoro. Tra 
l 'a l t ro il ricorso al lavoro supp lementa re è v ie ta to 
in l inea di massima nel caso di assunzioni a te rm i -
ne, salvo il caso in cui il lavoratore sia assunto per 
sos t i tu i re un l avo ra to re assente con d i r i t t o al la 
conservazione del posto. 

Tale l im i t az i one , i n f i ne , n o n appa re f a c i l m e n t e 
spiegabi le se non con un malcelato sfavore verso il 
lavoro a t e m p o parziale. 

LE CLAUSOLE ELASTICHE 

A n c h e l ' i n t r o d u z i o n e de l l e c lauso le c o s i d d e t t e 

e las t iche nel r a p p o r t o d i l a v o r o a p p a r e u n ' u l t e -

r io re p e r d i t a d ' o p p o r t u n i t à d i semp l i f i caz i one e 

sv i l uppo del pa r t t i m e . È pur ve ro che ques te 
c lausole che i nd i cano le cond i z i on i r i co r rendo 
le qua l i il d a t o r e d i lavoro può m u t a r e la col lo-
caz ione t e m p o r a l e del la pres taz ione lavorat iva, 
(per esempio dal m a t t i n o al p o m e r i g g i o o vice-
versa) r i spe t to a que l la o r i g i n a r i a m e n t e concor-
d a t a con il l a v o r a t o r e , r i c h i e d a n o per la l o r o 
va l id i tà l ' app rovaz ione del lavora to re . Ed anco-
ra che questa può essere revocata d o p o c inque 
mesi, con un preavviso di solo un mese. 
M o l t o macch inoso sembra il s istema idea to dal 
c o m m a 12 de l l ' a r t i co lo 3 per la fase successiva 
a l la d e n u n c i a de l l a c lauso la d i f l e ss i b i l i t à da 
p a r t e de l l a v o r a t o r e . Il d a t o r e d i l a v o r o n o n 
p u ò p iù var ia re la co l locaz ione t e m p o r a l e del la 
p res taz ione di lavoro , i n i z i a l m e n t e concorda te . 
T u t t a v i a s o n o f a t t i salv i i p a t t i successivi che 
p r e v e d a n o una n u o v a f l ess ib i l i t à . Il r i f i u t o d i 
s t i p u l a r e il p a t t o d i f l e s s i b i l i t à da p a r t e de l 
l avo ra to re , come pu re un suo r i p e n s a m e n t o in 
o r d i n e al la c lausola già p a t t u i t a n o n p u ò costi-
t u i r e g ius t i f i ca to m o t i v o d i l i cenz iamen to . 
L ' a r t i c o l o 4 c o n s a c r a il p r i n c i p i o d e l l a n o n 
d i s c r i m i n a z i o n e che era il m o t i v o i s p i r a t o r e 
d e l l a d i r e t t i v a CEE da a t t u a r e n e l n o s t r o 
o r d i n a m e n t o . 
L 'esasperante e lencaz ione de i var i i s t i t u t i lega-
li e c o n t r a t t u a l i c o n t e n u t a ne i c o m m i 1 e 2 
a p p a r e de l t u t t o s u p e r f l u a e i n c o n g r u a . Essa 
sembra quas i r i e c h e g g i a r e q u e i ve rba l i d i con-
c i l i az ione g i u d i z i a l e g ià p r e c o n f e z i o n a t i a cura 
de l l e p a r t i ne i q u a l i si d ice p r i m a con una f o r -
m u l a so lenne che le p a r t i r i n u n c i a n o a quals ia-
si d i r i t t o sa l vo p o i , n e g a n d o la p r e m e s s a , 
i n d u g i a r e in una s ter i le e p e d a n t e e l encaz ione 
di mo l t i ss im i i s t i t u t i , con t u t t i i r ischi che pos-
sono d e r i v a r e da l la om iss ione di q u a l c h e voce 
c o n t r a t t u a l e o lega le . 
A n c h e lo s c o n t a t o r i p r o p o r z i o n a m e n t o d e g l i 
i s t i t u t i c o n t r a t t u a l i a f a v o r e de l p a r t t i m e era 
e n u n c i a t o ne l l a vecch ia n o r m a t i v a ed a p p a r e 
anche ch ia ro nel m o m e n t o in cui si s t i pu la un 
c o n t r a t t o a p res taz ion i r i d o t t e . 
Incent iv i c o n t r i b u t i v i sono prev is t i pe r f a v o r i r e 
il l avo ro a t e m p o parz ia le (ar t . 5 che sost i tu isce 
la l egge 451/94), ma sono s u b o r d i n a t i a l l ' ema-
n a z i o n e d i un d e c r e t o m i n i s t e r i a l e , m e n t r e il 
l a v o r a t o r e v a n t a u n d i r i t t o d i p r e c e d e n t e in 
caso di assunz ione di pe rsona le a t e m p o p i e n o 
da p a r t e d e l l o stesso d a t o r e d i l avo ro . 
A n a l o g o d i r i t t o d i p r e c e d e n z a n e l caso d i 
a s s u n z i o n e a t e m p o p a r z i a l e è p r e v i s t o d a l 
l a v o r a t o r e a t e m p o p i e n o a l l ' i n t e r n o d e l l ' a -
z i e n d a . In q u e s t o caso la p r i o r i t à è a c c o r d a t a 
so lo ne i l i m i t i d e l t e r r i t o r i o c o m u n a l e d e l l ' u -
n i t à p r o d u t t i v a . 



N U O V O LAVORO 
NUOVE TUTEEE: 
DIBATTITO IN 
REDAZIONE 

A CURA DI EDOARDO M.ARGIOTTA 

ARTICOLO "NUOVO LAVORO, NUOVE TUTELE" DI MARCO MARTINI APPARSO 

SUL NUMERO PRECEDENTE DELLA RIVISTA HA APERTO UN AMPIO DIBATTITO 

DI APPROFONDIMENTO ALL'INTERNO DELLA REDAZIONE. CHE ABBIAMO 

VOLUTO PUBBLICARE IN QUESTE PAGINE. N E L PRIMO INTERVENTO. MARCO 

MARTINI STESSO RILANCIA LA QUESTIONE, A PARTIRE DAL DIBATTITO SUL 

spondono alla realtà: imprese e lavoratori 
si mettono d'accordo sul rapporto contrat-
tuale più conveniente per entrambi, indi-
pendentemente dalle forme "giuridi-
camente" previste. La relativa sicurezza 
del posto di lavoro non sta nella natura 
dei contratti, ma nel contesto di piena 
occupazione; c'è quindi una scissione tra 
il modello giuridico con cui si cerca di 
regolare la materia e la realtà (in partico-
lare nelle zone con piena occupazione). 
Le classificazioni ISTAT che inseriscono 
nell'ambito della "precarietà" tutti i lavo-
ratori che non hanno un contratto a 
tempo indeterminato sono inadatte alla 
situazione attuale; la "precarietà" non 
individua l'eccezione, ma il concetto usato 
sindacalmente per indicare tutto ciò che 
non è stabile per l'intera durata dell'anno. 
Il vero problema è misurare il "rischio" 

COSIDDETTO "LAVORO ATIPICO". 

Marco Mart in i 

Il percorso lavorativo di ciascun individuo 
è multiforme (multiformità dell'impiego); 
non "tiene" dal punto di vista interpretati-
vo la suddivisione fra lavoratori tipici ed 
atipici. 
In alcune zone del Veneto (province di 
Treviso e Belluno, in un contesto di piena 
occupazione) è risultato che, in media, i 
lavoratori con contratto a tempo indeter-
minato rimangono meno tempo nelle 
imprese rispetto a quelli con contratto a 
tempo determinato. 
I lavoratori stagionali (es. estivi) non ven-
gono assunti con contratti stagionali, ma 
con molteplici altre forme di contratto, a 
dimostrazione del fatto che le forme di 
contratto previste dalle norme non corri-



della mobilità involontaria per giungere a 
suddividerlo, evitando che la mobilità dei 
lavoratori (indubbiamente necessaria) sia 
concentrata solo su una parte di essi e ne 
escluda altri, facendo ricadere il costo del 
cambiamento solo su una parte del Paese. 
Esiste oggi un grave dualismo in Italia: 7 
milioni di lavoratori della Pubblica 
Amministrazione e delle grandi imprese 
non si muovono, mentre gli altri lo fanno 
(in maniera paragonabile agli altri Paesi 
europei). In questa prospettiva, è necessa-
rio incentivare il part time, non riducendo 
ex legge i contratti nelle grandi imprese, 
ma introducendo reali incentivi per que-
sta forma lavorativa. 
È necessario provvedere a realizzare una 
struttura integrata di servizi alla persona 
relativi al lavoro, che includa: orienta-
mento, matching domanda-offerta, forma-
zione continua. Si possono individuare 
realisticamente i bisogni veri del lavorato-
re solo in un approccio di condivisione dei 
diversi aspetti dell'unico problema del 
lavoro (il lavoratore solo, in un mondo che 
cambia rapidamente, non può che essere 
disperato); in questo senso, occorre svi-
luppare una rete tra queste funzioni, 
senza creare dei carrozzoni. 
Nella "new economy" la centralità spetta 
alla risorsa umana. Praticamente, cosa 
significa ciò? A titolo di esempio, in 
Lombardia, nei prossimi anni, si porran-
no due gravi problemi: 

• la scarsità di lavoro intellettuale; 
• la scarsità di lavoro operaio. 

Per il lavoro intellettuale, è necessario 
orientare i giovani sapendo prevedere la 
domanda e individuando chiaramente 
quali sono gli indirizzi di sbocco in cui esi-
stono di fatto dei "numeri chiusi" per l'ac-
cesso al mercato del lavoro (ad esempio, 
insegnamento e settore medico). Per i lau-
reati nelle discipline che non sono in 
quanto tali richieste dal mercato (giuri-
sprudenza, filosofia, lettere, scienze poli-
tiche..) è possibile predisporre dei master 
di un anno, in grado di qualificare i lau-
reati, anche nella prospettiva di un impie-

go nell'ambito della "new economy". 
Per il lavoro operaio, è fin d'ora possibile 
prevedere le richieste future di manodo-
pera da parte delle imprese; una recente 
indagine ha permesso di rilevare che 
200.000 dei prossimi 800.000 operai 
assunti saranno extracomunitari (si tratta 
di dichiarazioni delle imprese): con questi 
dati dovrebbe essere possibile program-
mare l'immigrazione, anche mediante 
accordi con i Paesi di origi-
ne degli immigra t i , asso- Come misurare il "rischio" della 
ciandola a programmi di mobilità involontaria? 
formazione. Vale la pena di 
osservare che l'integrazione degli immi-
grati procede anche attraverso il ruolo di 
sostegno informale dei gruppi etnici, men-
tre per i flussi di migrazione interna al 
nostro Paese si osserva spesso una con-
correnza sulle aspettative. 
In alcuni settori è ormai difficilissimo tro-
vare cittadini italiani disposti a lavorare 
(settore operaio in genere, agricoltura...); 
in più, la generale tendenza a scartare a 
priori, dopo le medie inferiori, la strada 
della formazione professio-
nale, produce il risultato di Nella "new economy" la 
indirizzare alla formazione centralità spetta alla risorsa 
stessa soltanto persone umana 
con scarse qualità di ap-
prendimento, che diventano operai 
mediocri. Così si perpetua la convinzione 
che la formazione professionale sia per i 
disadattati. 

Mass imo Ferlini 

Il lavoro è questione centrale per la 
Compagnia delle Opere; valorizzare il 
lavoro, facilitare e sostenere la possibilità 
di lavoro è parte fondamentale dell'esi-
stenza stessa della Compagnia. Oggi più 
che mai, vista la crescente disoccupazione 
presente nel nostro Paese riteniamo l'im-
pegno per creare e sostenere il lavoro un 
compito prioritario. 
Le ragioni del nostro impegno risiedono nel 
tentativo di rispondere con solidarietà ad un 
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bisogno primario dell'uomo, di difendere la 
presenza sociale in un mercato sempre più 

0 controllato da multinazionali, di portare le 
« presenze sociali a farsi impresa per contare 
> in una fase di mutamento legislativo e assi-

curare una reale risposta al bisogno. 
Il lavoro è cambiato nel corso degli ultimi 
anni sulla spinta del cambiamento della 
struttura economica, e produttiva. Non va 

dimenticato che la ragione 
Rispondere con solidarietà ad un principale dalla mancanza 

bisogno primario dell'uomo. di lavoro è dovuta ad un 
basso tono di crescita del-

l'economia italiana. Pur con questo svan-
taggio il sistema produttivo evolve da una 
società industriale, caratterizzata da 
grandi fabbriche con posto di lavoro "a 
vita", verso una società di servizi, con una 
vita fatta di percorsi lavorativi. 
Il lavoratore è sempre più simile ad un 
imprenditore di se stesso. Ormai il 10% 
dei lavoratori è impiegato con un contrat-
to professionale. Il cosiddetto "popolo 
della partita IVA" non fa più riferimento 
ad un contratto lavorativo a tempo inde-
terminato con un unico datore di lavoro 
per tutto il suo ciclo produttivo. 
Ciò apre problemi di diverso ordine: 

• una nuova legislazione definitoria dei 
rapporti di lavoro; 

• la tutela contrattuale delle diverse figu-
re professionali; 

• dei contratti flessibili per orari di lavo-
ro diversificati; 

• dei sistemi contributivi e pensionistici 
adeguati; 

• dei percorsi di formazione professiona-
le elastici; 

• in sintesi, si tratta di adeguare la nor-
mativa del lavoro alla necessità di una 
nuova flessibilità del lavoro stesso. 

Nei paesi dove la crescita economica è 
stata accompagnata da una legislazione di 
sostegno alla flessibilità del lavoro, la cre-
scita dell'occupazione è stata molto forte. 
Le teorie che sostenevano la fine del lavo-
ro sono state smentite dai risultati rag-
giunti in questi paesi. 
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Il nostro Paese è in ritardo su entrambi gli 
aspetti: 
• la crescita economica è più bassa a 

causa di scelte economiche punitive 
per lo sviluppo; 

• le politiche a sostegno della flessibilità 
del lavoro e della formazione sono 
applicate con gravi ritardi e spesso 
rifiutate. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'im-
pegno della CDO nel sostenere lo sviluppo 
economico e la nascita di nuove imprese è 
cosa nota, essendo per l'Associazione la 
stessa ragione di esistenza. 
Il secondo aspetto è stato invece avviato 
con maggiore impegno a partire da alcuni 
anni, a fronte delle possibilità offerte dalla 
nuova legislazione relativa alla fine del 
monopolio pubblico del collocamento e 
della possibilità di costituire agenzie per il 
lavoro interinale. 
Per quanto attiene alla tutela delle nuove 
figure di lavoratori è stato importante 
avviare la costruzione, assieme alla Cisl, 
del sindacato ALAI rivolto alla difesa dei 
lavorati "atipici". 
A fronte delle nuove possibilità offerte 
dalla recente legislazione, l'impegno da 
sempre svolto dai Centri di Solidarietà per 
rispondere al bisogno di lavoro ha potuto 
compiere un salto di qualità: 
• trovare nuove alleanze con forze socia-

li che, come noi, si prefiggono di 
rispondere al bisogno di lavoro; 

• dare risposta al bisogno di lavoro costi-
tuendo vere e proprie imprese dedicate 
a questo compito. 

Riccardo Bel locchio 

La discussione di quest'oggi prende lo 
spunto dalle considerazioni di Marco 
Martini sulla situazione odierna del mer-
cato del lavoro: dal posto fisso al percorso 
lavorativo di ciascuno. Tale percorso non 
è solo caratterizzato da una successione 



di mansioni, di lavori occasionali o defini-
tivi, ma è soprattutto un percorso di pro-
fessionalità. Troppo spesso si associa la 
professionalità ad attività codificate, che 
richiedono elevata istruzione e capacità di 
adattamento: invece anche l'operaio ha 
una sua professionalità. Il percorso lavo-
rativo di ognuno è ormai caratterizzato da 
fasi lavorative in cui filo conduttore è la 
propria professionalità. 
L'aspetto di professionalità che identifica 
il percorso di ciascun lavoratore rappre-
senta a mio avviso un primo tema merite-
vole di approfondimento, perché la 
concezione di professionalità lavorativa 
incide profondamente in tutte le fasi del 
percorso lavorativo, nella sua successione 
di forme contrattuali diverse e mutevoli. 
Come potrebbe essere strutturata una 
adeguata legislazione del lavoro che foca-
lizzasse questo tema? Sicuramente non 
come l'attuale!!!. 
Prendiamo il primo momento di ingresso 
del giovane nel mondo lavorativo. Dal 
punto di vista giuridico, l 'entrata nel 
mondo produttivo inizia al termine del 
periodo scolastico. Con l'introduzione 
della normativa europea a tutela del lavo-
ro minorile, la possibilità di iniziare un'at-
tività lavorativa deve coincidere con il 
termine dell'obbligo scolastico. 
L'attività di formazione professionale è 
quindi incentrata tutta tra i 15 e i 18 anni, 
cioè per quelli che la legge chiama i mino-
ri. La tutela dei minori vieta la possibilità 
di effettuare lavori a contatto con sostanze 
pericolose. Fin qui tutto bene; ma quando 
le sostanze pericolose sono individuate in 
tutti quei prodotti di uso quotidiano come 
le tinture per capelli, la colla, il mastice 
per il vetro, allora il risultato è sicuramen-
te paradossale, in quanto un apprendista 
barbiere non può imparare il mestiere fino 
a 18 anni, in quanto l'uso della tintura è 
vietato. Dopo i 18 anni tutto è possibile. 
Che tipo di rapporti contrattuali posso 
instaurare con i giovani? 
Sostanzialmente due: il contratto di ap-
prendistato ( da 16 a 24 annij e il contratto 
di formazione lavoro (da 16 a 25 anni se 

diplomato, fino a 29 anni se laureato, fino 
a 32 anni se disoccupato da almeno un 
anno). Considerato che il Contratto di 
Formazione e lavoro, secondo le intenzioni 
espresse dal Ministero, dovrà scomparire 
per lasciar posto all'apprendistato, il legi-
slatore ha in mente una sola modalità di 
ingresso al lavoro per i gio-
vani. Tale sistema rappre- Anche l'operaio ha una sua 
senta però un primo professionalità. 
ostacolo all'acquisizione di 
una professionalità fin dalla giovane età. 
Se per acquisizione di professionalità 
intendiamo la verifica, almeno iniziale, 
delle proprie capacità lavorativa in modo 
da effettuare consapevoli scelte del per-
corso professionale futuro, la limitazione 
delle forme di verifica di tale percorso al 
solo apprendistato risulta troppo penaliz-
zante. 
Ma andiamo avanti. Al compimento della 
maggiore età, il giovane lavoratore si pre-
senta nel mercato e cerca un lavoro. Come 
avviene? Come può essere aiutato a intra-
prendere una strada che tenga conto delle 
sue capacità e della professionalità inizial-
mente acquisita? Nella maggior parte dei 
casi, le occasioni di lavoro giungono attra-
verso le amicizie e le relazioni umane 
strutturate intorno alla famiglia. L'altra 
possibilità è lasciata o alla società di 
mediazione, o alla società di lavoro interi-
nale. In questo campo, dal punto di vista 
normativo, le due attività sono completa-
mente staccate. Le società di incontro tra 
domanda ed offerta di lavoro svolgono 
solamente quell'attività. Le società di lavo-
ro interinale collocano il lavoratore tem-
poraneamente in azienda. 

Ho l ' impress ione , m a qui Società di mediazione o società 
saranno gli altri relatori ad di lavoro interinale. 
illustrare i punti critici, che 
in questo campo siamo solo agli inizi di 
una evoluzione normativa. L'idea generale 
del nostro legislatore è però netta. Le 
società di lavoro interinale hanno il com-
pito di collocare il lavoratore in. azienda 
per soddisfare un'esigenza temporanea 
dell'azienda stessa; esse dunque lucrano 
sull'affitto di manodopera temporanea 



Le forme di lavoro autonomo 
sono viste come fughe verso 

l'illegalità. 

per le imprese. Le società di intermedia-
zione o di collocamento privato cercano di 
collocare la persona giusta al punto giu-
sto; in altre parole, hanno un compito 
informativo/formativo della forza lavoro. 
Siamo sicuri che le due cose non possa-
no andare insieme? Molto probabilmen-
te, il rischio temuto dal legislatore è la 
possibilità che le due attività, qualora 
vengano svolte sotto lo stesso tetto, pos-
sano portare nocumento ad uno dei due 

fattori essenziali del per-
corso lavorativo; da un 
lato la formazione/infor-
mazione e dall'altro l'a-
spetto lavorativo. 

Ma a ben pensare, qui la rilevanza cru-
ciale dell'aspetto professionale gioca di 
nuovo un ruolo decisivo. Quando ricevo 
un curriculum cosa ho di fronte? Una 
persona da collocare, o una da formare, 
o tutte e due le cose insieme? e come 
affrontare questo problema? 
Il nostro legislatore ha dato 
una risposta discutibile, 
dividendo i due aspetti 
del lavoro e della for-
mazione. 
Un altro passo. Una 
volta entrato nel 
mondo del lavoro, 
il nostro lavorato-
re si trova di 
fronte al pro-
blema dell'in-
quadramento, 
della retribu-
zione e delle 
mansioni da 
svolgere. 
Attualmente l'articolo 
2103 del codice civile recita che "Il pre-
statore di lavoro deve essere adibito alle 
mansioni per quale è assunto o a quelle 
della categoria superiore che abbia suc-
cessivamente acquisito ovvero a mansio-
ni equivalenti, senza alcuna diminuzione 
della retribuzione Ogni patto contra-
rio è nullo". 
Questa definizione è non solo frutto di una 

situazione storica (Statuto dei Lavoratori) 
ma è anche la concezione basilare del 
nostro jsi^tema giuridico. Rigidità, assolu-
ta immodificabilità delle mansioni, se non 
in senso superiore o laterale. 
Nella realtà, in un percorso professionale, 
la mansione, anche all'interno della stessa 
organizzazione, può cambiare ed evolver-
si talvolta in senso positivo, talvolta verso 
altre mansioni, magari per un periodo 
limitato. Questa flessibilità attualmente 
non è prevista. Molto probabilmente solo 
una riforma che possa dare parità di trat-
tamento tra lavoratore e datore di lavoro 
potrà risolvere questa situazione. Oppure 
un sistema di controllo efficace: lasciando 
libere le parti di definire le forme di lavo-
ro, un sistema di controllo, per evitare 
stravolgimenti, appare decisivo. Oggi in 
Italia non esiste né l'una né l'altra cosa. 
Le altre forme di lavoro autonomo sono 
viste come fughe verso l'illegalità. Le col-

laborazioni coordinate e continuative 
sono considerate dal nostro legislatore 

come forme illegali di lavoro dipen-
dente, come se i datori di lavoro 

non volessero assumere i 
lavoratori perché i costi 

sono elevati e di con-
seguenza si affidino 

alle collaborazioni 
c o o r d i n a t i v e . 
Ergo, il legisla-
tore deve ripor-
tare la legalità 
avvicinando la 
n o r m a t i v a 
r i g u a r d a n t e 
le collaborazio-

ni coordinate e conti-
nuative al sistema tutelato del lavoro 
dipendente. È utile a questo proposito 
ricordare l'immagine della cittadella forti-
ficata proposta da Ichino: nella cittadella 
stanno i lavoratori tutelati e le norme tute-
lano sempre di più questi lavoratori; quel-
li che sono fuori devono entrare nel 
sistema legale della cittadella. Allora ci si 
sforza di come farli entrare sempre di più, 
senza però rendersi conto che all'interno 



delia cittadella molto probabilmente non 
c'è più niente. 
A mio modesto parere, il problema non è 
quello di creare una cittadella allargata 
ma di porre le condizioni per facilitare il 
percorso lavorativo ad ogni singola perso-
na. Questa persona ha i suoi diritti, che 
vengono giocati nel mercato del lavoro 
liberamente, secondo mia traiettoria pro-
fessionale ed umana propria. Occorre 
facilitare questa scelta personale. 
La tutela del lavoratore deve essere spo-
stata dall'azienda e dalle categorie profes-
sionali di stampo tradizionale alla 
persona ed alla sua professionalità: pro-
fessionalità che non è una somma di man-
sioni, che non è solo competenza, ma 
anche tensione ideale . 
Dal punto di vista lavorativo, tutelare il 
lavoro significa predisporre una copertura 
previdenziale per la singola persona, una 
copertura assistenziale (malattia, infortu-
nio) e un sistema di controllo efficiente. 
Un ultimo aspetto degno di nota riguarda 
la rescissione del rapporto di lavoro, che 
non può essere ridotto esclusivamente 
alla monetizzazione di un rischio. Dato 
che il mercato non è più stabile, il rischio 
di perdere il lavoro deve essere monetiz-
zato secondo alcuni parametri. È l'idea 
del superamento della limitazione del 
licenziamento tramite una griglia di 
indennità: non mi servi più, ti pago secon-
do una griglia e finisce tutto li. 
Esiste a mio parere anche un problema di 
professionalità in uscita. Se il lavoratore 
si trova in difficoltà, occorre pensare 
anche ad una sua ricollocazione profes-
sionale per evitare traumi sociali e fami-
gliari. Alcuni contratti collettivi, per 
esempio, prevedono la possibilità di atti-
vare, durante il periodo del preavviso di 
licenziamento, procedure di outplace-
ment anche con l'ausilio di società specia-
lizzate. Una strada percorsa da pochi, 
perché tutti attualmente preferiscono la 
monetizzazione della uscita dal lavoro (lo 
scivolo in uscita). 

Un accenno infine al problema previden-
ziale. Attualmente il sistema è basato sul 

concetto settoriale dell'attività. Il lavorato-
re deve essere iscritto al fondo previden-
ziale, obbligatorio o integrativo, della 
propria categoria di appartenenza o di 
settore, con poche possibilità di trasferi-
mento di fondi da un comparto ad un 
altro. L'armonizzazione del sistema pre-
videnziale ha riguardato solo l'allinea-
mento contributivo verso 
l'altro delle varie casse e la 
confluenza dei finanzia-
menti all'Inps, come ente 
unico di gestione delle 
varie forme previdenziali. 
Nulla è stato previsto per 
rendere flessibile il sistema e per garanti-
re la possibilità del passaggio di contribu-
ti tra i fondi. Anche il sistema integrativo 
risente di questa impostazione. Nulla è 
stato fatto per rendere il sistema previ-
denziale obbligatorio legato alla persona e 
alla propria capacità di produrre reddito 
nelle diverse fasi della propria carriera 
lavorativa. Nulla è stato fatto per rendere 
il sistema previdenziale obbligatorio lega-
to alla persona. 

Marco Mart in i 

Quindi, possiamo concludere che la tutela 
del lavoratore deve essere spostata dall'a-
zienda e dalla categoria professionale alla 
persona ed alla sua professionalità, che 
non è una somma di mansioni. 
Ricordiamo anche che la professionalità 
non è solo competenza ma anche tensione 
ideale (non solo saper fare, ma anche "per-
ché" fare): nella normativa deve essere 
sempre contemplata un'apertura di libertà. 

La tutela del lavoratore deve 
essere spostata dall'azienda e 
dalle categorie professionali alla 
persona ed alla sua 
professionalità. 

Giancar lo Rovati 

Vorrei riprendere la considerazione inizia-
le di Marco Martini sul tema della tutela 
del lavoro: con le mie parole, la sua tesi di 
fondo è che la miglior forma di tutela del 



Il confronto tra il datore di lavoro 
ed il lavoratore è un incontro tra 

persone con un potere di 
mercato diverso. 

L'ideale utopico del welfare state 
è stato di passare dal principio "a 

ciascuno secondo il suo lavoro" 
al principio "a ciascuno 

secondo il suo bisogno". 

lavoro è il pieno impiego. Martini ha 
anche sottolineato come molti lavori che 
iniziano come precari diventino poi stabili, 
definitivi, perché l'interesse dell'impresa è 
trovare le persone più valide e trattenerle, 
condizioni di mercato permettendo. 
Il modo con cui in Italia si parla di società 
flessibile ci porta quasi inevitabilmente a 
dire che tutti i rapporti di lavoro devono 

essere personalizzati. I 
rapporti di lavoro nascono 
da un "faccia a faccia" tra 
il datore di lavoro ed il 
lavoratore; personalmen-
te, in questo vedo un gros-

so rischio, perché l'incontro tra questi due 
soggetti, pur essendo un incontro tra pro-
fessionalità, è un incontro tra persone che 
hanno un potere diverso, un potere di 
mercato diverso: il singolo che cerca lavo-
ro non è l'equivalente del datore di lavoro. 
Infatti nell'ambiente di lavoro i poteri 
sono diversi. Il mio punto di vista riguar-
do alle garanzie ha a che fare con questa 
questione: evitare di buttare via la regola-
mentazione delle relazioni industriali svi-
luppata nel nostro Paese. 
Noi, con questo lavoro Redazionale, così 
come la CDO nel suo impegno operativo, 
ci stiamo ponendo il problema del lavoro 
delle singole persone, però "insieme"; il 
che significa che, perché ciascuno possa 
trovare il suo posto, ci vuole anche un 
"noi", qualcuno che si faccia carico del 
bisogno dell'altro; c'è quindi bisogno di 

una forma di solidarietà 
per difendere la libertà di 
ciascuno. Da questa idea è 
nato il sindacato, come 
associazione di uomini 
liberi e uguali per spunta-
re condizioni più dignitose 

nell'ambito del loro lavoro. 
Quest'idea della solidarietà sul lavoro 
riguarda sia il percorso professionale 
lavorativo, ma si gioca anche dentro i rap-
porti di lavoro: è il problema della tutela. 
La tutela degli uomini e del lavoro più 
deboli è nata per evitare la prepotenza, 
cioè che qualcuno potesse decidere per gli 

altri, senza assumersene la responsabilità 
fino in fondo. Il licenziamento "ad 
nutum", cioè a discrezione del datore di 
lavoro, è una delle figure giuridiche che 
sottostanno al dibattito sulla flessibilità ed 
anche al recente referendum proposto dai 
radicali sull'abrogazione dell'art. 18 dello 
Statuto dei lavoratori. 
Non voglio entrare nel merito della que-
stione giuridica; vorrei però ricordare 
alcune questioni che hanno a che fare con 
i soggetti delle relazioni industriali. Una 
prima questione di carattere generale 
delle relazioni industriali è la cosiddetta 
tutela dei diritti di cittadinanza che, 
secondo una consolidata tradizione, è 
costituita da tre elementi: 

• diritti civili; 
• diritti politici; 
• diritti economico-sociali. 

Il welfare state è nato per tutelare, per 
tutti, i diritti economico-sociali basati sul 
principio di un minimo vitale, dignitoso, 
per tutti, all'inizio legato al lavoro e poi al 
bisogno. L'ideale utopico del welfare state 
è stato di passare dal principio "a ciascu-
no secondo il suo lavoro" al principio "a 
ciascuno secondo il suo bisogno". Da qui è 
nata, per esempio, l'idea della pensione 
sociale, sganciata da una contribuzione 
effettiva durante l'età lavorativa, per 
andare incontro al bisogno. L'altro dibatti-
to ha riguardato il salario minimo di 
garanzia, che talvolta viene chiamato 
salario minimo di cittadinanza. 
Esistono però due modelli di uguaglianza 
nella società moderna, industriale, capita-
lista: quella che io chiamo idea di ugua-
glianza dei punti di partenza e l'idea di 
uguaglianza dei punti di arrivo. L'esempio 
che uso sempre è quello della gara dei 
100 metri piani: tutti partono dagli stessi 
blocchi di partenza, rigorosamente alli-
neati; al traguardo, però, gli atleti non 
arrivano affiancati. 
Esiste un'idea di welfare, di politiche 
sociali, che affonda le sue radici in 
Toqueville, che intende la democrazia 
come distribuzione delle opportunità di 



partenza, e da cui nasce il motto america-
no "opportunities for ali", che è il contra-
rio della società aristocratica (opportunità 
diverse a seconda della nascita). La ridi-
stribuzione delle opportunità di partenza 
corrisponde ad un'idea di libertà e difesa 
della dignità dei singoli, senza togliere la 
responsabilità della corsa (i 100 metri 
piani di cui sopra), che è di ciascuno. 
In realtà alla metafora dei 100 metri piani 
bisognerebbe sostituirne un'altra: quella 
della staffetta 4 x 400 metri. Ciascuna 
generazione non parte da zero: pratican-
do la solidarietà tra generazioni, la gene-
razione che viene dopo usufruisce degli 
esiti della "gara" che ha fatto la genera-
zione precedente. È un percorso, con un 
passaggio di testimone, così che il concor-
rente che al primo cambio era in testa, 
all'ultimo potrebbe essere indietro. Si fa 
in fretta a dire "pari opportunità per 
tutti": dopo una prima gara i punti di par-
tenza sono già tutti scombinati. Di chi è il 
compito di ricreare le opportunità di par-
tenza? 

Il compito è della collettività, che deve 
identificare quali sono le opportunità 
essenziali nella società in cui viviamo. 
Storicamente queste opportunità di par-
tenza sono state identificate nell'istruzio-
ne, che è vista come la risorsa più 
importante perché ciascuno sia in grado 
di gareggiare: L'obbligo scolastico, la gra-
tuità dell'istruzione, le borse di studio ai 
capaci e meritevoli, come dice la 
Costituzione, fanno parte di questo capita-
le culturale di partenza. La società vuol 
farsi carico di fornire a tutti, fino ad una 
certa soglia, un capitale iniziale che nella 
nostra cultura è il capitale culturale, un'i-
struzione che ti mette in grado di fare un 
mestiere: questa è la ridistribuzione delle 
opportunità di partenza. 
C'è però il problema della ridistribuzione 
delle opportunità all'arrivo, per chi arriva 
"scoppiato" al termine della gara; in altri 
termini, c'è il problema delle forme di 
garanzia quando non si è più capaci di 
correre: forme di sostegno come la pen-
sione sociale, la cassa integrazione, la 

mobilità. Questo modello di garanzie ha 
subito una degenerazione: l'assistenziali-
smo ha sostituito la libertà delle persone. 
Questa modalità di tutela non può funzio-
nare, anche per via di una incredibile 
burocratizzazione: l'assistenzialismo, 
infatti, va di pari passo con la burocratiz-
zazione, perché nei contenitori in cui tutti 
devono essere trattati 
indifferentemente, dalla L'assistenzialismo ha sostituito la 
disat tenzione per la diffe- libertà delle persone. 
renza nasce l'indifferenza. 
A questo punto, occorre porre la questio-
ne fondamentale che riguarda i soggetti 
preposti alla tutela. Chi storicamente è 
nato per tutelare i lavoratori, nel loro per-
corso professionale, sono le associazioni 
di rappresentanza degli interessi dei lavo-
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ratori, cioè i sindacati; esistono però 
anche le corporazioni, gli ordini professio-
nali, che rappresentano la continuazione 
in epoca moderna delle antiche corpora-
zioni, basate sul principio della iscrizione 
obbligatoria per poter svolgere una certa 
attività. Idealmente tutte le professioni 
forti tendono a trasformarsi in corpora-
zioni: persino i sociologi, che hanno ten-

tato di creare l'albo e 
La tutela non si può realizzare l'ordine dei sociologi. Si 

per legge. noti che spesso coloro che 
predicano la flessibilità "a 

valle" lo fanno a partire da una grande 
tutela "a monte": per questo Amato, come 
studioso, ha detto che il nostro è un siste-
ma di "neocorporativismo spartitorio" o 
di "democrazia corporativa". 
Si ripropone il tema delle garanzie: in 
particolare, il problema se queste vada-
no stabilite per legge o negoziate. 
Questa è la differenza, oggi, fra CGIL e 
CISL? La CGIL, che impersona la conce-
zione statalista pura anche riguardo alle 
relazioni di lavoro, dice che le tutele si 
devono stabilire per legge; ma questo è 
un segno di debolezza, perché quando i 
sindacati erano molto forti e battaglieri 
negoziavano. Quanto più il sindacato 
diventa di pensionati, tanto più il pro-
blema della legislazione di sostegno 
diventa fondamentale. Nella idea che la 

tutela si debba realizzare 
Il nostro Paese si rifugia nella " p e r legge" si toglie quel-
legge perché la giustizia non l 'aspetto virtuoso della 

funziona. negoziazione per cui cia-
scuno si prende le 

sue responsabili tà e in 
cui c'è la possibilità di 
flessibilizzare, a secon-
da delle circostanze, un 
principio. 

Non è un caso, ad esem-
pio, che la CISL scelga di 
fare un sindacato come 
l'ALAI che difende, dando 
assistenza, 

persone che vengono trattate come liberi 
professionisti; e che la CGIL, invece, pro-
ponga di fare una legge che inquadri 
questi lavori nell'ambito del lavoro subor-
dinato. Analogamente, sul tema della con-
trattazione territoriale e della flessi-
bilizzazione del salario, la CISL a Milano 
ha firmato il patto per il lavoro proposto 
da Albertini; la CISL ha accettato l'idea di 
negoziare il salario in modo differenziato. 
Il principio della negoziazione, della con-
trattazione richiede la lealtà; è una 
dimensione che, affidata solo ai rapporti 
di forza, creerebbe una sorta di continua 
guerra di tutti contro tutti. Lealtà e fiducia 
sono requisiti fondamentali sul posto di 
lavoro, ma anche negli accordi fra orga-
nizzazioni collettive. 
Un'altra questione importante per una 
società che punta alla flessibilizzazione e 
quindi ad una certa individualizzazione 
dei rapporti di lavoro è il tenere conto 
della diversa forza contrattuale che ogni 
professione ha. Non è la stessa cosa nego-
ziare in merito ad un lavoro con elevate 
competenze o elevato potenziale - questa 
è la posizione del laureato, che è una per-
sona in grado di aggiornarsi, di innovarsi 
- ed invece farlo senza avere alcun lavoro. 
Un'ultima questione: se il lavoro è un per-
corso che include fasi in cui uno esce tem-
poraneamente, in modo breve o lungo, dal 
mercato del lavoro perché le opportunità 
professionali cambiano, o perché uno 
deve aggiornarsi, sono necessarie forme 
di sostegno alla persona nella fase della 

transizione da un lavoro ad un altro. 
Così come la pensione è un'assi-

curazione sulla vecchiaia e 
garantisce un salario senza 

dover lavorare, bisogne-
rebbe escogitare forme 

di garanzia, forme di 
assicurazione che 

accompagnino nelle 
fasi di transizione. 



I docenti universitari che vogliono aggior-
narsi, ad esempio, possono utilizzare l'i-
stituto dell'anno sabbatico, in cui vengono 
pagati a prescindere dal fatto che forni-
scano la prestazione didattica, perché si 
ritiene che attraverso l'attività di aggior-
namento scientifico verrà un utile per la 
collettività. 
Non bisogna dimenticare però che la que-
stione della tutela ha anche l'altra faccia: 
una persona può incontrare molte diffi-
coltà nel "faccia a faccia" con il suo datore 
di lavoro, ma se adottiamo un modello 
molto rigido di tutela del lavoratore si 
possono verificare forme di ingiustizia 
non solo patite dal lavoratore dipendente 
da parte del datore di lavoro, ma anche 
ingiustizie patite dal datore di lavoro (ad 
esempio è l'imprenditore che deve dimo-
strare l'esistenza della giusta causa per il 
licenziamento). 
Una delle ragioni per cui nel nostro paese 
c'è una tendenza ossessiva a rifugiarsi 
nella legge, nell'irrigidimento, nell'iperga-
rantismo, è che da noi la giustizia non 
funziona. Una società flessibile ha bisogno 
di giudici che in 48 ore decidano in meri-
to ad un conflitto: questo è ciò che succede 
nel Paesi anglosassoni. Se il problema è 
l'individualizzazione, per un sistema reale 
di garanzie e di tutele occorre un giudice 
che non abbia i tempi della giustizia che 
fa comodo ai potenti (solo chi ha tanto 
trae tutto il vantaggio nel nostro sistema 
giudiziario). 
Un sistema di giustizia inadeguato porta 
la parte debole all'accettazione di condi-
zioni di rapporto di lavoro che talvolta 
non sono dignitose, che ledono la dignità 
della persona, la pongono in balia delle 
angherie del più forte, che non è necessa-
riamente sempre il datore di lavoro. La 
società, come una giostra che gira, ha 
bisogno del giostralo che, se uno cade per 
terra, fermi la giostra e lo aiuti a risalire. 
Nella nostra società questo non esiste: 
continua a prevalere una società di corpo-
razioni in cui ciascuno guarda all'interes-
se della sua corporazione. 
Di conseguenza, l'individualizzazione dei 

rapporti porta ad una situazione molto 
rischiosa, potenzialmente disastrosa per 
la qualità dei rapporti umani: in assenza 
di regole fatte valere, si incattiviscono i « 
rapporti e si fa strada l'esigenza di farsi > 
giustizia da sé. ^ 

A ldo Brandirai! 

Nello sguardo da persona adulta, che 
lavora, l'inquietudine attorno alla utilità 
del proprio lavoro si pro-
pone in modo frequente e Un sistema di giustizia inadeguato 
in certi casi diventa una favorisce l'accettazione di 
q u e s t i o n e e s i s t e n z i a l e . condizioni di rapporto di lavoro 
Oggettivamente oggi la non dignitose. 
caducità dell'idea progres-
sista scaturisce dalla evidenza che le sco-
perte scientifiche non corrispondono 
direttamente ad uno sviluppo positivo del 
lavoro, tantomeno diventano utili per la 
dignità della persona umana. 
Basta citare alcune evidenze negative: 

• La sempre più breve durata di quel che 
si produce, intenzionalmente progetta-
ta per garantire il ciclo di rinnovo dei 
consumi; 

• la produzione di un tipo di materiale 
bellico che ben si adatta alla vasta dif-
fusione delle guerre locali, che garanti-
scono la distruzione come inizio di 
rinnovate forniture; 

• la potenza dei mezzi di comunicazione 
piegata allo scopo della manipolazione 
del bisogno, così da rilanciare i consu-
mi di massa. 

Queste constatazioni non si estendono di 
proposito alla manipolazione genetica, 
questo interessa ai nuovi antagonisti del 
lavoro, che giudicano moralisticamente le 
tendenze economiche. Se guardiamo con 
altro sguardo possiamo vedere anche i lati 
positivi: 

• nel ricambio frequente dei macchinari 
c'è un rapido e costante miglioramenti 
degli stessi; 
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Siamo attratti da un modo di 
vivere caratterizzato da un 

affannarsi privo di senso. 

Vogliamo essere protagonisti nel 
mondo del lavoro rappresentando 

solo l'uomo. 

• nella ricerca scientifica legata agli 
armamenti ci sono di continuo scoperte 
che servono molto anche all'uso civile; 

• nell'efficacia della comunicazione c'è la 
possibilità per tutti di sapere e a volte 
anche di partecipare. 

Ma quanto lavoro sprecato, quanti beni 
distrutti, che iniquità rispetto alla gente che 
muore di fame! Siamo complessivamente 
attratti verso un modo di vivere che'possia-

mo definire un affannarsi 
privo di senso. Dimenticare 
la domanda di senso, 
affiancare alla propria car-
riera una attività volontaria 

che restituisce soddisfazione buonista, que-
ste sono le condizioni per il manager di 
successo e per l'intellettuale critico. 
Vale la pena di ripartire dai grandi mae-
stri. Il Papa dice; " Il lavoro sia la realizza-
zione del disegno del Signore... riempite la 
Terra, soggiogatela...il mistero che domi-
na il significato del lavoro, che come lievi-
to fa sviluppare la società nella linea del 
vero progresso." 
Don Giussani a sua volta dice: " Il lavoro è 
un bisogno dell'uomo... l'uomo è spinto a 
realizzare sé stesso... fame e sete che nes-
suna materialità riesce a colmare... Nel 
senso religioso gli uomini possono ricono-
scersi insieme... imprenditori e disoccu-
pati possono avere un ambito di dialogo e 

collaborazione non fitti-
zio... non possiamo più 
disinteressarci dell'altro... 
la realizzazione intera 
della persona è un destino 

che sospinge la parola io." 
Ancora il Papa: " Affrontare gli squilibri 
economici e sociali esistenti nel mondo... 
rimettendo al primo posto la dignità del-
l'uomo,.. ci sono popolazioni costrette ad 
una povertà che ne offende la dignità" 
Vogliamo essere protagonisti nel mondo 
del lavoro rappresentando solo l'uomo. 
Ancora Giussani: " La Chiesa ha bisogno 
della testimonianza che Cristo rende più 
umana la vita, fin nel lavoro... Noi voglia-
mo essere protagonisti nel mondo del lavo-

ro, non rappresentando categorie, ruoli, 
interessi, corporazioni, ma rappresentan-
do l'uomo...il senso religioso può mettere 
insieme gli uomini a creare, dentro la 
società, movimenti, esperienze non astrat-
te,... ambiti in cui venga coltivata l'immagi-
ne vera dell'uomo....le opere. La prima 
opera è quella che io realizzo nel mio 
ambiente di lavoro...si chiama lavoro tutto 
ciò che esprime la persona come rapporto 
con l'infinito... il lavoro è uno solo: realiz-
zare la comunione cristiana nel mondo". 
La riduzione dell'influenza del cristianesi-
mo nella vita pubblica può far pensare che 
la questione di senso nel lavoro si può 
interpretare solo in ambiti speciali, sepa-
rati, culturalmente protetti, come per 
esempio le opere di carità o le missioni. 
Restiamo invece nel moto ondoso delle 
tendenze odierne del lavoro, vedremo che 
osservando bene c'è attesa di ritorni fon-
dativi pur nel quadro di forti cambiamenti: 

• è superata perché il lavoratore si defi-
nisce a partire dall'organizzazione del 
lavoro, l'automazione è il vero risultato 
dell'organizzazione (fine dell'idea 
marxista dell'uomo separato dai mezzi 
di produzione); 

• le professioni delle persone tendono a 
distinguersi come carriere dalle man-
sioni assolte in un luogo di lavoro (si 
può parlare di crisi del sindacato); 

• l'ingiustizia selettiva della competizio-
ne genera l'emarginazione, una condi-
zione umana spaventosa per la 
negazione di appartenenza che porta 
con sé (la solidarietà non può essere 
sociale ma solo personale, perché 
emarginato vuol dire solo). 

In altre parole si può sintetizzare che il 
sindacato, l'organizzatore operante sul 
luogo di lavoro non vede i nuovi mestieri, 
non vede lo sviluppo indipendente delle 
professioni, non vede gli espulsi dal pro-
cesso produttivo. 
L'associazione di persone al lavoro è la 
reale necessità dell'oggi e dunque anche 
una nuova forma della rappresentanza di 
fronte alla politica. 
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Il punto di maggiore resistenza al supera-
mento del "difensore delle categorie" è 
l'amministrazione pubblica. Lo Stato 
garantisce il posto di lavoro al dipendente 
pubblico come gesto di scambio con la 
disponibilità ad essere annullato come 
persona, per diventare funzionale agli 
obiettivi di autopotere dello Stato. 
L'associazione di persone al lavoro 
dovrebbe cominciare proprio da qui, per 
esempio dagli insegnanti, che riguadagni-
no personalità nella propria professione 
ovunque siano ad insegnare. Ma è solo un 
esempio provocatorio. L'associazione di 
cui parlo ha al centro due esigenze: 

• radicare la libertà nel lavoro, compre-
so il rischio che questo comporta, 
rischio che può essere moderato dalla 
positiva esperienza che viene dal far 
parte, dall'appartenere a una comunità 
di persone, il cui aiuto permane oltre il 
luogo di lavoro; 

• vivere una compagnia solidale che 
deve rischiare una responsabilità infi-
nita verso gli altri. 

Professioni e spirito d'impresa costituisco-
no riferimenti da seguire, esperienze che 
rendono comprensibile la coincidenza fra 
creatività e bisogno. 
Marco Martini ci ha detto: " l'esperienza 
lavorativa delle persone si configura sem-
pre di più come percorso tra forme e 
imprese che cambiano. È venuta meno la 
grande organizzazione burocratica delle 
sicurezze organizzate attorno al lavorato-
re nel suo mestiere. Si passa ora a un 
modello in cui le forme di sicurezza si 
organizzano intorno alla solidarietà pro-
fessionale, dunque un "serbatoio delle 
professioni". 
Interessante anche un'altra nota di 
Martini: "Si deve tenere conto che la rigi-
dità del sistema lavoro italiano ha genera-
to lavoratori adulti, maschili, non troppo 
vecchi, caricati dal peso di tutti gli altri 
che stanno a casa." 
Questo ci suggerisce l'altro carattere dello 
spreco di risorse: il non lavoro obbligatorio. 
Pei questo ha veramente senso parlare di 

flessibilità e mobilita del lavoro. 
Naturalmente il senso di responsabilità 
sociale fa dire a Martini: "Occorre un sup-
porto al percorso lavorativo che renda 
operativo un sistema di protezione e sup-
porto formativo, di aiuto all'incontro fra 
domanda e offerta, supporto alla creazio-
ne di nuove iniziative, sup-
porto assicurativo, ecc." 
Giancarlo Cesana ci ha 
detto: "Per noi cristiani 
l'interesse individuale e 
l'interesse sociale stanno insieme." Questa 
coincidenza con il sociale non ci riduce a 
guardare solo le ragioni neoliberiste. Ma 
sono ragioni e le voglio citare. Sul Sole 24 
Ore Marco Biagi ha voluto elencare le 
priorità sul tema lavoro che il governo 
Amato deve affrontare; le riassumo: 

• regolamentare per rilanciare il lavoro 
a termine; 

• possibilità di licenziare risarcendo il 
lavoratore; 

• collocamento esercitato da società pri-
vate; 

• patti locali per l'occupazione secondo 
l'idea di decentramento; 

• regolamentare per aiutare i lavori ati-
pici; 

• dirottare risorse assistenzialistiche 
verso finalità formative; 

• chiedere alla concertazione fra gover-
no e sindacati di aprirsi alle soluzioni 
di flessibilità del lavoro; 

• dialogo sociale e non strapotere delle 
rappresentanze sindacali. 

Questa cultura di governo è appunto il 
meglio del liberismo, ma essendo priva 
della cultura della sussi-
diarietà rimane incentrata 
sulla concertazione e sul 
dirigismo, rischiando che le 
parti "liberate" diventino 
soggiogate dalla competizione senza regole. 
Governare è "farsi servizio", fissare le rego-
le, è accettare le proposte positive dei diver-
si soggetti, mediarle non è concertazione di 
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L'associazione di persone al 
lavoro è la reale necessità 
dell'oggi. 

Professioni e spirito d'impresa 
costituiscono riferimenti da 
seguire. 
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Il liberismo senza sussidiarietà 
rischia di trasformarsi in 

dirigismo. 

poteri ma coordinamento di rappresentan-
ze reali. C'è dunque una legge fondamenta-
le del governare che è riconoscere. Chi 
rappresenta chi, chi ha cose positive da 
dire e chi chiede solo potere, la società è 
un'insieme di soggetti e riconoscerli vuol 
dire far memoria di esperienze e incontri. 
In sintesi direi che occorrono tavoli di 
incontro fra governo e persone autorevoli 
perché risultanti da fatti associativi e 

comunitari operosi, e dun-
que fatti creativi. Siamo 
così entrati nel merito del 
problema politico legato 
alla questione del lavoro. 

La rottura del conservatorismo burocratico 
che è originato dalla concertazione fra 
poteri è all'ordine del giorno. Ma l'impeto 
al cambiamento non c'entra con il mito 
della "new economy". 
Non è vero che ognuno diventerà produt-
tore senza compagnia e da casa propria. 
Riassumendo: 

recupero della positività del lavoro 
come collaborazione all'opera divina; 

ristabilimento della centralità della 
persona nel lavoro sfidando tutto il 
sistema di regolamentazione, di rap-
presentanza, di concertazione; 

impegno politico per un partito del 
lavoro che sia contemporaneamente 
per la tradizione liberale che per il soli-
darismo cattolico; 

stile di governo che sia fondato sul 
coordinamento di interlocutori che 
sono soggetti sociali, ovvero che tendo-
no già al rapporto fra loro, dall'im-
prenditore al disoccupato; 
portando al livello di scopi comuni del 
Paese la centralità della persona al 
lavoro, così che ci possa essere una 
spinta di universale responsabilità, 
rispondendo con interventi efficaci agli 
squilibri mondiali ed ai bisogni dram-
matici di intere popolazioni. 
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S E È VERO, COME AVEVAMO DETTO NEL NUMERO PRECEDENTE, CHE 

LE AZIENDE N O N PROFIT HANNO PIENA DIGNITÀ DI IMPRESA E 

NON SONO SOLO UNA MERA MANIFESTAZIONE DI VOLONTARISMO, 

ALLORA TALE RICONOSCIMENTO DEVE MANIFESTARSI COMPIUTAMENTE 

IN TUTTI GLI ASPETTI COME IL FISCO E LA F I N A N Z A . 

L A SITUAZIONE ITALIANA È SU QUESTE MATERIE COME AL SOLITO 

CONTROVERSA. 

P E R QUESTO MOTIVO ABBIAMO CHIESTO A G I U S E P P E A M B R O S I O DI 

R I A S S U M E R C I I R I S U L T A T I D! U N A R I C E R C A SVOLTA DALL' 

O S S E R V A T O R I O F i s c o E N O N P R O F I T S U G L I A S P E T T I DI 

INCERTEZZA INTERPRETATIVA DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 6 0 / 9 7 ED 

A A N D R E A F A R A V E L L I DI I L L U S T R A R E IL D I B A T T I T O S U L L A 

D I M E N S I O N E ETICA DELLA F I N A N Z A . 

N E L PRIMO CASO LE NOTE CHE SEGUONO SONO LA DIAGNOSI MOTIVATA 

DEL DISAGIO E S I S T E N T E NEL T E R Z O S E T T O R E STRETTI TRA LA 

N E C E S S I T À DI APPLICARE LA NORMATIVA FISCALE E IL DIRITTO A NON 

S U B I R E S A N Z I O N I A CAUSA DI A P P L I C A Z I O N I F O R Z A T E DI LEGGE 

A M B I G U E . 

N E L SECONDO CASO LE SCELTE DEI G E S T O R I ITALIANI OLTRE CHE 

DI MISURA LIMITATA SI PRESTANO A NON POCHE OBIEZIONI. 



LE NOVE ^ 
NEBULOSE FISCAEI 
DEE 
N O N PROFIT* 

A CURA DI GIUSEPPE AMBROSIO 

BIETTIVO DEL PRIMO RAPPORTO DELL'OSSERVATORIO FISCO & NON PROFIT 

F. STATO QUELLO DI CHIARIRE (LADDOVE POSSIBILE! SOLO UNA PARTE DEI 

PROBLEMI DI INCERTEZZA INTERPRETATIVA EMERSI. COSCIENTI DI AVER TRA 

LE MANI UNA NUOVA L E G G E 2 . CHE. PER CERTI VERSI. IRRIDE IL MONDO NON 

PROFIT GIACCHÉ SE DA UNA PARTE ADDIRITTURA NON PREVEDE NESSUNA 

SOGLIA DI INGRESSO NEL NUOVO INQUADRAMENTO FISCALE ISCRIVENDO GLI 

ENTI DI DIRITTO 0 PER PROPRIA AUTOCERTIFICAZIONE. NE DISCIPLINA POI 

INQUADRAMENTI. ADEMPIMENTI. PRELIEVI E SANZIONI TRIBUTARIE. 

Il Terzo settore è considerato 
come un evasore potenziale da 

arginare. 

Per ciò che poi riguarda le scelte di ispira-
zione erariale presenti nella legge, con la 
scusa della storica "paura dei furbi", il 
Terzo settore è stato guardato come un 
evasore potenziale da arginare: il che si 
poteva anche "intellettualmente" accetta-
re se lo strumento regolatore fosse stato 
definito e precisabile, ma non lo è in pre-

senza di un corpo di 
norme che ora smentisce 
le sue scelte di fondo (art. 
6, che fa prevalere la 
quantità di attività com-

merciali su una qualifica che l'art. 1 sem-
bra aver poggiato sulla qualità statutaria), 
ora non si capisce nelle stesse definizioni 
base (attività connesse e accessorie per 
natura, in rapporto alle attività istituzio-

nali delle Onlus), ora è squilibrato nelle 
concessioni (ad esempio, la qualifica 
Onlus per la cidtura finanziata dallo Stato 
o per le attività ambientalistiche), ora non 
comunica col resto del sistema (ad esem-
pio, Onlus e volontariato, serie di obblighi 
statutari posti in modo formale e vincolato 
a livello civilistico), e ancora che non chia-
risce, ma anzi complica, il campo delle 
attività delle Onlus (vedi art. 10). Come 
non sottolineare poi che nel '98/'99 solo 
l'0,9% di coloro che hanno fatto donazioni 
in occasione delle principali raccolte fondi 
abbia chiesto la documentazione per la 
prevista detrazione fiscale? Occorrerà fare 
qualche considerazione in merito alla non 
informazione e alla pochezza dell'agevola-
zione prevista. 
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GIÀ NEL 1 9 9 5 ERA CHIARO che bisognava volta-
re pagina rifondando la materia, ma con 
il decreto n. 460/97 sono state innestate 
sul tessuto del 1995 varie derivazioni 
tematiche che hanno accresciuto la com-
plessità, anche per la mancanza disar-
mante di coraggio tecnico. Un esempio: 
invece di abolire il traballante regime 
fiscale del volontariato, lo si è lasciato in 
vita combinandolo "ad innesco" con quel-
lo delle Onlus e nuove forfetizzazioni 
hanno affiancato vecchie forfetizzazioni, 
di modo che i codici fiscali aumentassero 
di pagine invece che assottigliarsi. 
Insomma, l'obiettivo della razionalizzazio-
ne e della semplificazione è stato fallito in 
modo disarmante. L'insegnamento tecnico 
che traiamo da tutto ciò è che la regola-
mentazione fiscale del non profit ha biso-
gno di nuove e più radicali soluzioni. Il 
Terzo settore non può essere guardato 
con l'atavica cultura del sospetto propria 
del sistema fiscale italiano. Il settore Non 
profit chiede controlli preventivi per l'in-
gresso in un regime fiscale agevolato piut-
tosto che l'ingresso libero in territori che 
prevedono poi un pericoloso coprifuoco 
fiscale. L'Authority che tra breve dovreb-
be insediarsi, seppur non nasca sotto i 
migliori auspici, dovrà pur dire qualcosa 
a proposito. 
Di seguito sono specificate alcune delle 
tematiche controverse analizzate nel rap-
porto 1999. 

S O N O QUALIFICATE OPE legis come Onlus le 
Organizzazioni di volontariato di cui alla 
legge n. 266/1991, iscritte nei registri 
regionali del volontariato, le Cooperative 
sociali di cui alla legge n. 381/1991, iscrit-
te nei registri prefettizi, e le Organiz-
zazioni non governative riconosciute 
idonee ai sensi della legge n.49/1987. Il 
comma 8 dell'art. 10 del D.lgs. n. 
460/1997 si limita a recepire tale indica-
zione della legge delega, consistente -
come spiega la Relazione Ministeriale illu-
strativa - in un'estensione automatica a 
questi enti della soggettività fiscale delle 
Onlus, con la conseguenza che essi posso-

no beneficiare, ove siano più favorevoli, 
anche delle norme agevolative recate del 
presente decreto, senza dovere previa-
mente modificare la loro struttura orga-
nizzativa e funzionale. 
A questo punto, si deve ritenere che il 
regime fiscale naturale di tali enti sia 
quello delle Onlus. Questo, almeno, risulta 
dopo l'emanazione del D.M. 19/1/1998 
ove si prevede che le Onlus di diritto non 
siano nemmeno tenute ad inviare la 
comunicazione alla Direzione Regionale 
delle Entrate. Tuttavia la vicenda non 
risulta così piana come potrebbe sembra-
re a prima vista in quanto, con questa 
previsione normativa, si è 
creato un fenomeno giuri- La regolamentazione fiscale del 
dico alquanto singolare, non profit ha bisogno di nuove e 
con sovrappos iz ion i di più radicali soluzioni. 
norme che creano confu-
sione e che allontanano dall'obiettivo di 
istituire un regime tributario unico. 
La C.M. 168/E del 26 gennaio 1998, aven-
te per oggetto "Decreto legislativo 4 dicem-
bre 1997, n. 460 - Disposizioni riguardanti 
le Organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale (Onlus)", chiarisce che le Onlus di 
diritto non devono modificare gli statuti 
adeguandoli alle previsioni di cui all'art. 
10, comma 1, del D.lgs. n. 460/1997 (com-
preso l'inserimento dell'acronimo Onlus), 
purché essi siano conformi alle previsioni 
delle rispettive leggi istituzionali. L'obbligo 
statutario di utilizzare, nella denominazio-
ne sociale e in ogni segno distintivo o 
comunicazione rivolta al 
pubblico, l'acronimo Onlus Onlus di diritto o per obbligo? 
è posto dalla legge a tutela 
dei terzi che entrano in contatto con l'orga-
nizzazione. Per le Onlus di diritto questo 
problema non sussiste in quanto questa 
qualifica è già posta dalla legge e, quindi, 
conoscibile da chiunque, senza bisogno di 
altre formalità. 

É SICURAMENTE LODEVOLE l'intento di semplifi-
care e di agevolare queste organizzazioni; 
ma, a parte la simultanea presenza di 
Onlus con atti costitutivi o statuti diver-
genti dalla disciplina-tipo, la scelta del 
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legislatore pone delicati problemi di coor-
dinamento con le leggi della solidarietà 
istitutive delle Onlus di diritto. 
Valga un esempio per tutti. Prendiamo la 
qualificazione delle attività commerciali e 
produttive marginali delle organizzazioni 
di volontariato: ai sensi del D.lgs. n. 
460/1997 sono da considerarsi attività 
istituzionali (art. 10, comma 2) o attività 
connesse (art. 10, comma 5)? 
Si ritiene che il tipo di attività che debbano 
essere svolte dalle organizzazioni di volon-
tariato sia più un problema che riguardi il 
Registro del volontariato piuttosto che la 

legge fiscale, anche se non 
statutario, sanzioni e si possono escludere rifles-

responsabilità. si fiscali importanti a 
seconda delle risposte che 

vengono date a livello civilistico. Se si 
pensa, ad esempio, che le organizzazioni 
di volontariato, in base alla legge n. 
266/1991, non possono svolgere attività 
commerciali che non siano "marginali" 
(vedi D.M. del 25 maggio 1995), non si 
comprende come si possa applica-
re ad esse la disciplina contenuta \ 
nella legge n. 398/1991 prevista 
per gestire le attività commerciali 
diverse da quelle marginali. 
Il problema di fondo, a questo pro-
posito, risulta quello di stabilire 
che cosa possa o non possa fare 
una associazione di volonta-
riato rispetto alla sua legge 
istitutiva. In questo senso, ad 
esempio, può un'associazio-
ne di volontariato gestire 
un'attività di somministra-
zione di alimenti e 
bevande? La risposta 
potrebbe avere una 
risposta positiva se 
fosse possibile ap-
plicare alle orga-
nizzazioni di vo-
lontariato la disci-
plina agevolata pre-
vista da l l ' a r t . 5 
del decreto attual-
mente in esame 

per le associazioni di promozione sociale, 
qualora le organizzazioni abbiano i requi-
siti per££sere ritenute associazioni di pro-
mozione sociale. 
In definitiva, più che di Onlus di diritto 
sembra trattarsi di Onlus per obbligo; ma 
questo non è accettabile in quanto, trat-
tandosi di norma agevolativa, dovrebbe 
essere previsto a chiare lettere che chi 
non volesse sottoporsi al regime previsto 
per le Onlus (con tutte le necessarie con-
seguenze del caso) potrebbe farlo sempli-
cemente astenendosi dal dichiararlo 
(come peraltro è previsto per tutti gli altri 
enti diversi da quelli "agevolati"). 

SIA IN MATERIA DI ONLUS che in materia di enti 
associativi comuni, il D.lgs. 460/97 ha 
tracciato un compendio di linee discrimi-
natrici di merito, aventi lo scopo di 
ammettere o escludere dai benefici, inte-
ramente basato sulla presenza di clausole 
statutarie standard predefinite. 
Ne è conseguita la necessità di una vastis-
sima opera di modificazione degli statuti 
volta alla loro uniformizzazione con lo 

scopo evidente di "qualificare" l'ente ai 
fini agevolativi. 
Peraltro, il numero e la vastità di 
questi requisiti standard, oltreché il 
loro merito, suscita perplessità per-

ché dette formule 



obbligatorie non si traducono in giudizi 
esterni, bensì impongono l'introduzione 
effettiva di regole nuove, non scaturenti 
dalla volontà del corpo sociale, che però 
ne diventano espressione diretta con 
pieno valore in sede civile, alterando così 
d'imperio il piano degli accordi costitutivi 
dell'ente. Basta la cautela fiscale a giustifi-
care una così forte violazione dei principi 
delle autonomie soggettive? Non si pote-
vano fissare dei parametri di fondo invece 
che prevedere clausole espresse talora 
perfino paradossali. 
Il contesto si aggroviglia ulteriormente in 
quanto la riforma è stata attuata in assen-
za di una revisione organica degli aspetti 
civilistici dei soggetti del Terzo settore. Il 
processo di interferenza delle normative 
fiscali nell'individuazione delle clausole 
contrattuali degli enti non profit, com'è 
noto, è iniziato alla fine degli anni Ottanta 
e la riforma Zamagni ha solo accentuato e 
accelerato tale processo non riuscendo, in 
un contesto già estremamente complesso 
e di difficile lettura, a ricomporre in modo 
razionale e coordinato le nuove disposi-
zioni e quelle previgenti. 
Tra l'altro, il mancato inserimento nell'at-
to costitutivo o nello statuto delle clausole 
previste dalla normativa potrà determina-
re, in caso di accertamento da parte 
dell'Amministrazione finanziaria, non sol-
tanto la perdita ex post delle agevolazioni, 
con soggezione alle restituzioni, alle san-
zioni amministrative, agli interessi, ma 
anche una diversa qualificazione tributa-
ria dell'ente (da ente non commerciale a 
ente commerciale) ovvero, per le Onlus, 
l'obbligo di sciogliersi. 
La Onlus nasce all'origine come ente soli-
daristico che rivolge soprattutto all'ester-
no del suo corpo costitutivo gli effetti 
positivi della sua azione (eterodestinazio-
ne dei benefici) differenziandosi così dalia 
filosofia dei soggetti collettivi che favori-
scono solo gli aderenti. 

N O N DEVE INOLTRE ESSERE sottovalutata la scelta 
operata dal legislatore di non subordinare 
a specifici controlli preventivi l'accesso al 

particolare trattamento di favore. In que-
sto modo la responsabilità di inserire le 
previsioni-tipo nello statuto (esclusività 
solidaristica, divieto di distribuzione di 
utili, destinazione vincolata, devoluzione 
finale vincolata, bilancio, democraticità, 
uso della parola Onlus) nonché di verifica-
re l'esistenza dei presupposti sostanziali 
richiesti dalla normativa è interamente a 
carico dell'ente che intende (auto)qualifi-
carsi come Onlus. L'assenza di sbarra-
menti e di preventivi controlli, volti a 
verificare la legittimazione all'acquisizio-
ne dello status di Onlus, 
implica un completo spo- Quando le regole del gioco sono 
s tamento di tale r iscontro complesse, poco chiare, opinabili 
in un momento successivo, e arbitrarie, l'onere a carico della 
ossia in sede di accerta- 0 n / u s è e n o r m e 

mento, quando l'ente ha 
già implementato l'attività e soprattutto 
ha già usufruito del relativo trattamento di 
favore. L'onere a carico della Onlus è 
enorme soprattutto quando le regole del 
gioco siano oltremodo complesse, poco 
chiare, opinabili e arbitrarie. 
Passando all'analisi delle singole clausole 
statutarie si rileva, innanzitutto, che risul-
ta assai difficile delineare in via astratta il 
contenuto e i confini dei settori identifica-
ti dall'art. 10, comma 1, lett. a), del D.lgs. 
n. 460/97 e ancora più complicato è collo-
care concretamente l'attività della Onlus. 
Su questo punto si evidenzia inoltre una 
discrepanza tra quanto statuito dal decre-
to Zamagni, il quale prevede lo svolgimen-
to di attività in uno o più dei settori 
elencati, e il modello per l'iscrizione 
all'Anagrafe Onlus nonché quello per la 
dichiarazione dei redditi (Unico) che, al 
contrario, non permettono la scelta di due 
o più ambiti d'azione. 
Sotto il profilo tecnico si rileva come sia 
inopportuno, in ambito tributario, creare 
presupposti il cui rispetto sia, come ovvio, 
imprescindibile per la qualificazione 
fiscale dell'ente, caratterizzati dall'inesi-
stenza di riferimenti oggettivi facilmente 
ponderabili e che dunque necessitino di 
continui interventi "illuminanti" da parte 
degli organi ministeriali. Un sistema giù-



ridico che si appoggia così tanto all'am-
ministrazione, anche in sede interpretati-
va, si espone al pagamento di continui 
pedaggi e dazi, per moltissimi profili 
applicativi anche minori, che finiscono 
con l'assumere il ruolo di veri filtri opera-
tivi dell'intero sistema. Tutto ciò è la pre-

messa per un'invadenza 
Il sistema giuridico favorisce eccessiva delle circolari 

l'invadenza eccessiva delle interpretative nella crea-
circolari interpretative. zione di "nuovo" "diritto 

che rischia di assommarsi 
a quello incontrollabile delle periferie. 
Per quanto concerne il divieto di distribu-
zione di utili si rileva, innanzitutto, che il 
principio per la Onlus, ente non profit di 
solidarismo, dovrebbe essere implicito. La 
previsione rispecchia, evidentemente, 
un'ottica antielusiva, calibrata su sotterfu-
gi "presumibili" attraverso i quali l'assolu-
tezza del divieto di distribuzione di utili 
verrebbe aggirata. In questo senso il legi-
slatore ha espressamente vietato, tra l'al-
tro, pena la perdita dello status di Onlus, 
le cessioni e le prestazioni a soci, fondato-
ri, amministratori e revisori, collaboratori 
anche gratuiti, sovventori e mecenati, 
ovvero loro parenti o affini stretti, o loro 
società, effettuate a condizioni economi-
che più favorevoli. 
C'è da dire, tuttavia, che sarebbe stato 
meglio ipotizzare principi generali di 
congruità piuttosto che tipicizzare casi-
stiche definite, per la rigidità che ne 
consegue. Tale rigidità può mettere in 
discussione addir i t tura la qualità di 
Onlus, con un costo sanzionatorio di 
proporzioni incontrollabili che potrebbe 
spingersi alla decadenza dalla qualità 

per effetto indiretto di 
Soggetti doppiamente contestazioni, con possi-

svantaggiati. bili applicazioni di norme 
cautelari (es. sequestro 

conservativo) che in campo non profit 
sarebbero eventi senza precedenti e 
comunque singolari. 

L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA Iva, come 
modificata dal I). lgs. n. 460/97, nel setto-
re non profit ha suscitato fino ad oggi 

diverse incertezze e perplessità derivanti 
da dubbi interpretativi e contraddizioni 
insite nel dettato normativo. 
È noto che gli enti del Terzo settore ope-
rano in regime di esclusione parziale 
dall'Iva e, di conseguenza, non possono 
esercitare il diritto alla detrazione 
dell'Iva sugli acquisti. Nel caso in cui tali 
enti esercitino anche attività commercia-
li, però, la detrazione dell'Iva spetta se 
gli acquisti si riferiscono all'attività 
imprenditoriale. Restano inoltre escluse 
dal campo di applicazione dell'Iva le rac-
colte di fondi pubblici effettuate occasio-
nalmente, anche mediante offerte di beni 
di modico valore o di servizi ai sovvento-
ri, in concomitanza di celebrazioni, 
ricorrenze o campagne di sensibilizza-
zione. Le organizzazioni di volontariato 
(1. n. 266/91), le ONG (1. n. 49/87) e le 
cooperative sociali (1. n. 381/91) possono 
decidere di applicare le disposizioni age-
volative previste dalla loro legislazione 
speciale in luogo di quelle previste dal D. 
lgs. n. 460/97. 

L' IVA SULLE PRESTAZIONI socio-sanitarie rap-
presenta per le Onlus un ginepraio nel 
quale è obiettivamente difficile districar-
si ma dal quale appare chiaro il perché il 
non profit sia alla mercé dell'Iva funesta. 
Innanzitutto si deve constatare come 
l'amministrazione finanziaria abbia pre-
cisato che l'ambito di applicazione delle 
prestazioni socio-sanitarie, di assistenza 
domiciliare o ambulatoriale in comunità 
e simili rese da Onlus di cui all'articolo 
10 n. 27-ter del Dpr n. 633/72 - che 
elenca una categoria specifica e quindi 
ben delimitata di destinatari - abbia una 
portata molto più restrittiva rispetto 
all'articolo 10 comma 2, lettera a) del D. 
lgs. n. 460/97 il quale collega il persegui-
mento delle finalità di solidarietà sociale 
alla circostanza che le cessioni di beni e 
le prestazioni di servizi vengano rese ad 
una categoria più ampia di persone 
svantaggiate in ragione di condizioni 
fisiche, psichiche, economiche, sociali e 
familiari. 



D I CONSEGUENZA LE PRESTAZIONI socio-sanitarie 
rese nei confronti di soggetti svantaggiati 
non menzionati nell'articolo 10 n. 27-ter 
del Dpr n. 633/72 non godono del tratta-
mento di esenzione ivi previsto e devono 
pertanto pagare l'Iva al 4% o al 20% a 
seconda del tipo di Onlus che eroga la pre-
stazione. A titolo meramente esemplifica-
tivo, e senza pretesa di completezza, il 
confronto dei soggetti svantaggiati di cui 
all'articolo 10 n. 27-ter con quello formu-
lato dal Ministero nella circolare n. 
168/98 mette in evidenza come la disat-
tenzione del legislatore e la rigorosa inter-
pretazione della norma fornita dal 
ministero delle Finanze abbiano creato 
una categoria di soggetti svantaggiati sia 
per la loro situazione psico-fìsica partico-
larmente invalidante che per il fatto che 
debbano pagare l'Iva. 
La circolare n. 168/E riporta i seguenti 
esempi di situazioni di svantaggio: disabi-
li fisici e psichici affetti da malattie com-
portanti menomazioni non temporanee; 
alcolisti; indigenti; anziani non autosuffi-
cienti in condizioni di disagio economico; 
minori abbandonati, orfani o in situazioni 
di disadattamento o devianza; profughi; 
immigrati non abbienti. Da questa prima 
analisi emerge che, ad esempio, alcolisti, 
indigenti, profughi, immigrati non abbien-
ti si trovino nella condizione di pagare 
l'Iva, sulle prestazioni socio-sanitarie rice-
vute da Onlus. È di tutta evidenza la para-
dossale discriminazione che si viene a 
creare. Resta peraltro irrisolto il problema 
di comprendere quando, ad esempio, una 
persona sia considerata indigente e quan-
do non lo sia più oppure cosa significhi 
immigrato non abbiente. La confusione 
regna poi sovrana quando la Onlus deve 
stabilire se le prestazioni socio-sanitarie 
che eroga siano esenti Iva ex articolo 10 
n. 27-ter, soggette al 4% oppure al 20%. In 
particolare si osserva che: 

• le cooperative sociali, Onlus di diritto, 
possono applicare il 4% ovvero sceglie-
re l'esenzione; 

• per le cooperative Onlus non sociali 

sembrerebbe doversi applicare l'esen-
zione ex articolo 10 n. 27-ter; 

• per le cooperative né Onlus né sociali si 
applicherebbe il 4%; 

• per le Onlus non cooperative le presta-
zioni sono esenti ovvero soggette al 20%. 

L'ACQUISTO DI VEICOLI DA parte di "soggetti con 
ridotte o impedite capacità motorie" 
è soggetto al 4% di Iva. 
Tuttavia se il veicolo è La diversa normativa per 
acquistato da un ente non l'acquisto dei veicoli. 
profit diverso dalle orga-
nizzazioni di volontariato (d'ora in poi 
OdV) che lo destini al trasporto di invalidi, 
è soggetto al 20% di Iva. A questa conclu-
sione è giunto il ministero delle Finanze in 
una risoluzione nella quale si afferma che 
il veicolo deve essere intestato al disabile 
per usufruire del 4%. Le OdV, costituite 
esclusivamente per fini di solidarietà, 
iscritte nei Registri di cui alla 1. n. 266/91, 
potrebbero invece acquistare tali veicoli, 
se utilizzati nella propria attività, chieden-
do al rivenditore di non applicare l'Iva. A 
questa conclusione si perviene se si inter-
preta la Risoluzione della Direzione 
Regionale delle Entrate della Lombardia 
del 18 febbraio 1995, nel senso di inclu-
dere oltre agli acquisti dei mezzi di soc-
corso anche quelli destinati esclusi-
vamente al trasporto di invalidi. 

I N MERITO AI CONTRIBUTI EROGATI agli enti non 
profit si è constatato come accada di 
sovente che l'ente erogatore del contribu-
to richieda l'applicazione dell'Iva all'ente 
non profit. In questo modo si penalizza il 
non profit che si vede, spesso, gravato di 
un'lva che potrebbe non essere dovuta. 
Su questo punto la soluzione del problema 
risiede in una corretta interpretazione 
della legge Iva: se il contri-
buto viene erogato come Contributi, pubblicità e cessioni a 
mera liberalità senza che beneficio delle Onlus. 
l'ente non profit si assuma 
alcuna obbligazione di fare alcunché o di 
prestare qualunque servizio, allora siamo 
fuori dal campo di applicazione dell'Iva; 
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se invece l'ente non profit si obbliga a pre-
stare una qualunque attività in conseguen-
za del contributo ricevuto allora si ricade 
nel campo di applicazione dell'Iva. 
Le operazioni di divulgazione pubblicitaria 
svolte a beneficio di Onlus e di attività isti-
tuzionali di enti e associazioni non profit 
che perseguono finalità educative, culturali, 
sportive, religiose e di assistenza e solida-
rietà sociale, sono fuori dal campo di appli-
cazione dell'Iva, solo se rese a titolo gratui-
to. Diversamente se l'ente non profit paga 
la pubblicità deve essere assoggettato a Iva. 
L'operazione di cessione gratuita di beni 
ad una Onlus, da parte di un imprenditore, 
costituisce operazione esente da Iva ex 
articolo 10, n. 12 del Dpr n. 633/72. La 
norma tende ad agevolare sia le Onlus che 
gli imprenditori che sono invogliati a 
sostenere le Onlus senza dover corrispon-

dere l'Iva. Tuttavia il legi-
L'authority per il non profit sarà slatore fiscale, mosso dal-

un ufo amministrativo? l'esigenza di evitare com-
portamenti evasivi, ha pre-

visto una procedura di controllo di tali ces-
sioni gratuite di beni che sortisce, come 
temiamo che accada, l'effetto di scoraggia-
re queste iniziative. È infatti previsto che: 
• l'imprenditore comunichi, almeno cin-

que giorni prima della consegna, per 
iscritto all'Amministrazione Finanzia-
ria e alla Guardia di Finanza, tutti i dati 
relativi alla cessione (data, ora, luogo di 
inizio del trasporto, destinazione finale 
dei beni, ammontare complessivo, sulla 
base del prezzo di acquisto, dei beni 
ceduti gratuitamente se di ammontare 
superiore a 10 milioni di lire); 

• emissione di un documento di traspor-
to, progressivamente numerato; 

• la Onlus rilasci una dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà con la quale 
si attesti che i beni ricevuti sono quelli 
indicati nel documento di trasporto. 

STANDO ALLA LEGGE L'AUTHORITY per il non profit 
sarebbe dovuta essere istituita entro il 31 
dicembre 1997, ma tant'è, ancora non si è 
vista. Sin da principio l'idea di una nuova 

Authority suscitò un profondo equivoco di 
base, che ancora esiste e che probabil-
mente tarderà a sopirsi, e che potrebbe 
assurgere a fattore critico dell'istituto, in 
sintonia con quello che secondo noi è l'e-
quivoco più ampio che insiste su tutta la 
legge n. 460: la sopravvalutazione della 
norma, cioè della convinzione errata, luci-
damente o meno, sulla portata reale, nel 
senso di una coerenza con le disposizione 
della legge, della operatività dell'istituto in 
questione. 
Sin da principio i più credettero di essere 
autorizzati a intravedere d'istinto 
nell'Authority un organismo di alto profi-
lo, laboratorio generale della cultura giu-
ridica (e non solo) corrente in materia di 
Terzo settore, una specie di garante difen-
sore delle angherie fiscali e degli squilibri 
di ogni genere possibili in materia di enti 
non profit, introdotto alla stregua delle 
grandi Authority che già l'ordinamento 
conosce. 
E a onor del vero va attribuito una parte 
di responsabilità al legislatore del 1996 
per il fatto che che pur coniando il concet-
to di "organismo di controllo" addossato 
alla legge solo-fiscale, non rinunciò al 
vezzo di propugnare (vedi il comma 192 
non ritoccato dal "collegato fiscale" del 
1999) che il suddetto organismo avrà 
anche il compito di "assicurare la tutela 
da abusi da parte di enti che svolgono atti-
vità di raccolta di fondi attraverso l'impie-
go dei mezzi di comunicazione" (le 
"collette TV", insomma). Accantonando 
questo comma spurio, la legge, in realtà, 
incentrata sul controllo ex D. lgs. n. 
460/97, era stata molto contenuta nella 
concezione della novità perché, evidente-
mente coerente con la funzione di norma-
tiva settoriale e di nicchia presentata dal 
D. lgs. n. 460/97 stesso, aveva sempre 
parlato di semplice "commissione di con-
trollo", con la necessaria conseguenza 
che, vertendosi in un contesto di legge 
fiscale, veniva autorizzata presso i cittadi-
ni, tutt'al più, un'aspettativa di struttura 
sostanzialmente finanziaria, fatta di tecni-
ci presumibilmente avvezzi alla materia 



fiscale pronti ad intervenire amministrati-
vamente in base alla legge nuova e a quel-
le di suo riferimento, che solo di fiscalità 
trattano. 

A TITOLO DI ESEMPIO SULLO standard di servizio, 
anche "minuto", che evidentemente ispi-
rava il legislatore del 1997 basti ricordare 
che l'authority è indicata dal D. lgs. n. 
460/97 addirittura come organismo da 
"sentire" tutte le volte che uno delle 
migliaia di enti di tipo associativo italiani 
si deve o vuole sciogliere e deve quindi 
disporre del patrimonio residuo (vedi 
l'art. I l i bis del TUIR, come modificato 

appositamente dalla Zamagni). Analogo 
compito è previsto in occasione della 
devoluzione del patrimonio delle Onlus 
(vedi art. 10 comma 1 lett. f. del decreto 
citato). Ed è chiaro che fin quando l'orga-
nismo non avrà avuto il tempo di pronun-
ciarsi... bisognerà attendere che lo faccia, 
bloccando la liquidazione dell'ente o 
rischiando sanzioni: ma tant'è. 
Ad ogni buon conto, nel bel mezzo di un 
dibattito di pensiero che in realtà non c'è 
stato, ecco che la modifica del comma 
191, introdotta con il cosiddetto collegato 
fiscale della primavera del 1999, ha prov-
veduto a una prima riforma-aggiustamen-
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p to con lo scopo di preparare l'agognata 
£ emissione dei decreti attuativi del-
§ l'Authority (detta sempre, con chiarezza, 
Q "organismo di controllo" alludendo quindi 
^ ad un ente che deve soprattutto controlla-
> re), stabilendo che il nuovo organo 

"garantisce, anche con l'emissione di 
pareri obbligatori e vincolanti", l'uniforme 

applicazione non della 
Una serie di lapsus. normativa in generale, ma 

innanzitutto della" 'sua 
parte relativa ai "requisiti soggettivi" e 
all'"ambito di operatività rilevante" 
(nozione incomprensibile) della legge 
stessa. 

IL LEGISLATORE RICONOSCE, tra le righe, che non 
è facile capire "chi si è", soggettivamente, 
in ambito non profit, e offre alle associa-
zioni che si creano liberamente o alle fon-
dazioni che ereditano nuove linee 
patrimoniali ovvero intraprendono nuove 
iniziative, uno strumento centralizzato di 
chiarimento. 
Ma torniamo al dettato legislativo del 
comma 191 rinnovato nel 1999. Passi per 
i pareri vincolanti (il che vuol dire che esi-
steranno soggetti vincolati) ma che dire di 
quelli previsti come obbligatori? Ci si 
devono aspettare altre norme venture, 
oggi non esistenti, che stabiliranno obbli-
ghi, a carico di qualcuno, di rivolgersi 
all'organismo di controllo, altrimenti l'i-
potesi resterà utile solo all'ineffabilità 
della definizione. L'organismo, però, dice 
la legge, è in teoria dotato di poteri impor-
tanti: esso, infatti, è investito dei più ampi 
"poteri di indirizzo", altro platonismo che 

poco indica, in merito a 
coloro i quali dovranno 
essere "indirizzati"; ci sa-
rà, tra questi, la Guardia 
di Finanza? Difficile im-
maginarlo, per la verità. 

Esso è investito di poteri di promozione -
altro platonismo - e, infine, di ispezione 
per la corretta osservanza della disciplina 
legislativa e regolamentare. L'organismo 
farà ispezioni, quindi. Forse disporrà di 
polizia tributaria, ma la cosa non è facile a 

La sanzione più tremenda è 
l'esposizione alla responsabilità 

solidale dei rappresentanti 
della Onlus. 

pensarsi. Allora ispezionerà con i suoi 
funzionari, ma dove? Presso gli enti o 
presso gli uffici fiscali che li tassano? 
Nel nuovo comma 191 disposto dal colle-
gato fiscale del maggio '99 si dice ancora, 
per esempio, della Commissione (anzi, del-
l'organismo, cosi è giustamente e accura-
tamente designato in forma generica, 
come avviene nell'acronimo.... Ufo), che 
può formulare proposte di modifica della 
normativa vigente, ma, soprattutto, che 
essa può adottare provvedimenti di irroga-
zione di sanzioni di cui all'articolo 28 del 
D. lgs. n. 460/97: ed ecco un altro punto 
davvero delicato. L'irrogazione di sanzio-
ni, nell'ordinamento italiano, è da sempre 
un compito molto particolare ma all'atto 
pratico i problemi nascono sempre. 
Intanto c'è subito da prevenire un proble-
ma di conflitto che prescinde dal fattore 
qualità dell'applicazione delle sanzioni in 
esame: l'art. 28 prevede, e la cosa sembra 
in sé corretta, che l'autorità preposta 
all'irrogazione delle sanzioni sia la 
Direzione delle Entrate, cioè la periferia 
del Ministero delle Finanze. Questa com-
petenza concorrente andrà proceduraliz-
zata con molta cura, pena le duplicazioni 
o i conflitti di competenza immediati. 
Un'altra questione: la sanzione più tremen-
da dell'art. 28 non è questa o quella pena 
di ordine pecuniario, bensì l'esposizione 
alla responsabilità solidale dei rappresen-
tanti della Onlus - il problema non riguar-
da le associazioni comuni - per le carenze 
fiscali emerse nelle contestazioni. Abbiamo 
la sensazione che non molti amministrato-
ri di Onlus abbiano preso adeguata 
coscienza di questa potente spada di 
Damocle che tra l'altro si affianca e non 
esclude né concorre con le altre forme di 
corresponsabilizzazione diretta che la nor-
mativa fiscale prevede comunque per gli 
amministratori dei soggetti d'imposta col-
lettivi (si veda il D. lgs. n. 472/1997). 

LE TEMATICHE E I PROBLEMI che danno corpo al 
rapporto 1999 non vogliono certo esauri-
re l'area di problematicità esistente nel-
l 'ordinamento italiano a causa della 



regolamentazione tributaria attuale del 
Terzo settore. Essi, semplicemente, desi-
gnano un ventaglio di macro-spunti, 
espressi dalle analisi e dai dibattiti che, 
sul campo, l'Osservatorio ha incontrato 
nel corso del 1999 e che sono stati scelti 
anche in funzione della loro natura pro-
pedeutica. 
Si tratta di temi che comprendono, cia-
scuno, vere e proprie aree qualificanti 
della materia attraverso le quali il legisla-
tore si è "scoperto" nei confronti degli 
utenti e degli interpreti e che, inevitabil-
mente, concorrono largamente al giudizio 
complessivo di qualità sull'ordinamento 
vigente. 
L'Osservatorio non è una commissione 
che studia modifiche legislative: le note 
che precedono vogliono quindi essere 
delle diagnosi motivate del disagio esi-
stente, diagnosi rese possibili dall'acco-
glienza delle istanze pratiche formulate 
da soggetti del Terzo settore stretti tra la 
necessità di applicare la normativa e il 
diritto a non subire sanzioni a causa di 
applicazioni forzate di legge ambigue. 
L'Osservatorio auspica che tali diagnosi 
possano essere accolte nelle sedi deputa-
te a migliorare la funzionalità legislativa 
della materia, perché non si sia alfine 
costretti a una funesta conclusione: si è 
lavorato per migliorare il trattamento 
fiscale del non profit, si è giunti a fare 
passi indietro. 

legge, c'è da restare sgomenti nel verifi-
care quanta parte di nozioni, definizioni, 
istituti, capisaldi di quella legge sono del 
tutto estranei a quel comparto, il che 
vuole dire che si è dato per possibile (o 
per probabile) che chi si occupa di fisca-
lità, in Italia, sia un genio enciclopedico 
con la capacità di trattare con perizia 
istintiva tutto quel sapere. Invece non 
sarà così, perché il fisco in Italia non lo 
si "conosce" solo da un anno a questa 
parte ed è tradizione che 
tutti i nozionismi di base La non tecnicità fiscale della 
complessi creino delle legge Zamagni. 
"impasse" e degli equivoci 
applicativi anche insuperabili in cui ine-
vitabilmente le ingiustizie imperano. 
Ecco il punto debole: l 'accademismo 
nozionistico che sovrasta tutte le buone 
intenzioni, un vizio che sembra impalpa-
bile persino ad indicarsi, ma che si mani-
festerà ogni qualvolta il tecnico di turno 
dovrà improvvisarsi tuttologo per poi 
dire (o scrivere) che l'evasione c'è stata o 
non c'è stata e che la sanzione è questa o 
quell'altra. 
Il tema è da diritti civili ed è degno di un 
dibattito fondato su questo interrogativo: 
è giusto essere esposti ai rigori di leggi 
incerte allo stato teorico e dunque incer-
tissime allo stato pratico? 

M A PRIMA DI CONCLUDERE , ci sia consentita 
un'ultima critica di fondo che vuole toc-
care il cuore della razionalità della cosid-
detta "legge Zamagni": riguarda la "non 
tecnicità" fiscale dei suoi contenuti nono-
stante la tecnicità della sua funzione. Il 
discorso è più facile a svolgersi che ad 
annunciarsi: è chiaro a tutti che il D. lgs. 
n. 460/97 sia stato scritto per gestire la 
"fiscalità" operativa del Terzo settore, e 
non per altro. È quindi chiaro che coloro 
che dovranno farlo funzionare in concre-
to, saranno gli addetti ai lavori della 
materia fiscale. 
Nonostante ciò, nel prendere in mano la 

NOTE 

* Il presente articolo è una sintesi del rapporto 
conclusivo 1999 dell 'Osservatorio Fisco & Non 
Profit, per maggiori dettagli sull 'Osservatorio si 
veda la scheda alla fine dell'articolo. 

1 Coordina tore del l 'Osservatorio Fisco & Non 
Profit, è amministratore di VITA Comunicazione 
nonché ricercatoro Ce.R.G.A.S. e docente S.D.A. 
dell'Università Bocconi di Milano. 

2 II Decreto Legislativo n. 460 del 4 d icembre 
1997 dal titolo "Riordino della disciplina tribu-
taria degli onti non commerciali o dello organiz-
zazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)", 
d 'ora in avanti semplicomente D. Lgs. 460/97. 



NON PROFIT 
A cura del settimanale 

Vita 

L'Osservatorio Fisco & Non profit è un tavolo tecnico di verifica, indipen-
dente ed autorevole, del rapporto tipicamente controverso tra Fisco ita-
liano e organizzazioni del Terzo settore. In questo primo rapporto, la cui 
sintesi a cura di Giuseppe Ambrosio è riportata nell'articolo "Le nove 
nebulose fiscali del non profit", si è occupato essenzialmente del proble-
ma dell'interpretabilità della legge, rispetto alla fiscalità del Non Profit. 

I PROMOTORI 

P r o m o t o r e de l l 'Osserva to r io è il se t t imana le VITA N o n Pro f i t M a g a z i n e in co l l abo raz ione con il 

Fo rum Pe rmanen te del Terzo Set tore. 

O b i e t t i v o de l l 'Osserva to r io è la raccol ta, ca ta l ogaz ione e t i p i c i zzaz ione di ques i t i e d u b b i f iscali 

p r o v e n i e n t i d i r e t t a m e n t e da l la base, c ioè da l l e dec ine di m ig l i a i a d i en t i n o n p r o f i t de l nos t ro 

Paese. Con cadenza b i enna le v iene po i r eda t t a una re laz ione sul lo s ta to de l l ' a r te e o r g a n i z z a t o u n 

m o m e n t o di c o n f r o n t o p u b b l i c o t ra le a u t o r i t à c o m p e t e n t i , r app resen tan t i de l Terzo se t to re ed 

esper t i ed accademic i di t e m a t i c h e f iscal i n o n p r o f i t . 

L 'Osservator io d i spone di un C o m i t a t o Scient i f ico che ha il c o m p i t o p r inc ipa le di s is temat izzare le 

ques t i on i f iscal i e d i r ed ige re il r a p p o r t o b ienna le . 

Il C o m i t a t o che ha l avo ra to sul r a p p o r t o 1999 è s ta to c o m p o s t o da: Salvatore Pe t t i na to (avvocato 

t r i bu ta r i s ta , d o c e n t e d i Leg is laz ione sul N o n p r o f i t a l l 'Un ivers i tà d i T ren to) (pres idente) ; Riccardo 

Bonac ina (g iorna l is ta , d i r e t t o r e del se t t imana le V i ta N o n Pro f i t Magaz ine ) ; A n d r e a Bor io (vice pre-

s i den te ANPAS naz iona le ) ; A n t o n i o D e i d d a ( d o t t o r e c o m m e r c i a l i s t a e rev isore de i con t i , socio 

S t u d i o Lega le e T r i b u t a r i o assoc ia to a l la K P M G ) ; G i o r g i o F i o r e n t i n i ( p r o f e s s o r e assoc ia to d i 

Economia az ienda le a l l 'Un ivers i tà d i Lecce, d o c e n t e d i O r g a n i z z a z i o n e de l le az iende n o n p r o f i t 

a l l 'Un ive rs i t à Boccon i d i M i l a n o ) ; Dav ide M a g g i ( d o t t o r e commerc ia l i s ta , d o c e n t e d i Economia 

az ienda le a l l 'Un ivers i tà Bocconi d i M i l ano ) ; Va le r io M e l a n d r i ( docen te e c o o r d i n a t o r e del D i p l o m a 

U n i v e r s i t a r i o in E c o n o m i a d e l l e i m p r e s e c o o p e r a t i v e e d e l l e o r g a n i z z a z i o n i n o n p r o f i t 

a l l ' U n i v e r s i t à d i B o l o g n a ) ; A n d r e a Pe t rucc i ( a v v o c a t o , s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l S u m m i t d e l l a 

So l ida r ie tà ) ; A d r i a n o Propers i ( d o t t o r e commerc ia l i s t a , d o c e n t e d i Econom ia e o r g a n i z z a z i o n e 

az i enda le al Po l i tecn ico di M i l a n o e d i Economia de l le a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e a l l 'Un ive rs i tà 

Cat to l i ca d i M i l a n o ) ; G i u l i a n o Rossi ( responsabi le de l l 'Osserva to r io g i u r i d i c o naz iona le sul la legi-

s laz ione del l 'ARCI) . 

LA COMPOSIZIONE DEL COMITATO 

La segre te r ia o r g a n i z z a t i v a è a f f i d a t a a: 

VITA C o m u n i c a z i o n e , agenz ia d i servizi per il N o n p r o f i t , 

Piazza de l Ca rm ine 4, 20121 M i l a n o , te l . 0286 456 567. 



FONDI ETICI: 
EA CONTROVERSA 

ESPERIENZA 
ITALIANA 

DI ANDREA FARAVELLI 

N ITALIA IL DIBATTITO CIRCA LA DIMENSIONE ETICA DELLA FINANZA SARÀ NEI 

PROSSIMI ANNI PARTICOLARMENTE INTENSO. I FONDI DI INVESTIMENTO ETICI 

NASCONO NEGLI STATI UNITI. INIZIAI,MENTE PROMOSSI DA ISTITUZIONI RELIGIOSE 

CONTRARIE AD INVESTIMENTI IN DETERMINATI SETTORI MERCEOLOGICI: LA PRO-

DUZIONE DI ARMI. LA PORNOGRAFIA. ECC. (AMANA F U N D / A O U I N A S F U N D / 

CATHOLIC VALUES INVESTMENT TRIIST/LUTHERAN BROTHERHOOD FUNDÌ. 

L'esperienza cresce e si diffonde anche in 
altri Paesi, soprattutto a cultura anglosas-
sone. I gestori dei Fondi etici sono spesso 
centri di ricerca e fondazioni che fornisco-
no informazioni sulle imprese che opera-
no rispettando precisi standard sociali ed 
ecologici. In Gran Bretagna, l'EIRIS 
(Ethical I n v e s t m e n t Resea rch and 
Information Service) gestisce una Banca 
dati di oltre 800 imprese quotate in Borsa, 
di cui si analizza la validità etica dei com-
portamenti. Associazioni Internazionali di 
finanza etica sono nate per sostenere pro-
getti di sviluppo su ambiente, economia 
sociale, sviluppo nel Terzo Mondo, salute, 
educazione, formazione e cultura, parten-
do dall'idea che il credito è un diritto di 
tutti, senza discriminazioni di nessun tipo, 
tanto meno economiche. Lo scopo è quello 
di condurre al trasferimento del denaro 
dalla società civile alle fasce sociali non 

garantite, che ben diffìcilmente riescono 
ad accedere al credito attraverso i canali 
tradizionali. 
Il tema della finanza etica è divenuto di 
moda anche in Italia; la normativa sulle 
aziende non profit introduce un tratta-
mento fiscale incentivante per i titoli etici, 
emessi per finanziare aziende del terzo 
settore. 

IL TERZO SETTORE, SECONDO una definizione 
comunemente accettata, che integra ad 
una posizione di origine anglosassone 
secondo cui l'attività dei soggetti è vinco-
lata alla non distribuzione degli utili 
(non profit), una posizione 
e u r o p e o - c o n t i n e n t a l e che Charity Funds e Ethical 
insiste soprattutto sulla Investment. 
finalizzazione e sulla di-
mensione partecipativa dei lavoratori 
(economia sociale), è considerato come 
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l'insieme di tutte le attività solidali svolte 
da quei soggetti che reimpiegano i profitti 
ottenuti nell'esercizio caratteristico e che 
esercitano attività produttive intese a 
destinare risorse alla soddisfazione di 
bisogni non soddisfatti né dall'operatore 
pubblico né dal mercato. Tuttavia, in 
Italia, gli operatori economici che hanno 
lanciato iniziative di sostegno al Terzo set-
tore manifestano il loro connotato etico 
solamente nella fase dell'attribuzione del 
risultato e non nella fase dell'investimen-
to: si tratta, a ragion veduta, di esperienze 
più vicine a quelle estere dei charity funds 
che a quelle degli ethical investment. I 

primi devolvono parte dei 
L'investimento socialmente proventi, lasciando ai sot-

responsabile. toscrittori la medesima 
possibilità, ad associazioni 

non profit, mentre i secondi investono 
direttamente le proprie risorse in aziende 
aventi ragioni sociali ecologiche, umanita-
rie e sociali. Gli anglosassoni, pionieri in 
materia di ethical investment, definiscono 
un investimento Socially responsible inve-
stment, in una sigla SRI, quello che è 
capace di affidare i propri risparmi ad 
attività che rispondano a requisiti di 
responsabilità sociale ed ambientale. 

QUATTRO SONO LE STRATEGIE di investimento, 
secondo i dettami della SRI, per realizzare 
un investimento etico: 
• Ali or nothing. Questa strategia è la più 

radicale, e prevede di non investire in 
società che danneggiano la natura, che 
usano animali nei test produttivi, che 
hanno interessi nel settore nucleare o 
in quello delle armi, ecc. Essendo così 
radicale, risulta essere anche quella 

L'articolo è tratto dall'inchiesta effettuata da 
BLUINVEST.COM, sito Internet di informazione 
finanziaria, sulla diffusione dei "fondi etici" in 
Italia. Per una più ampia trattazione dell'argo-
mento rimandiamo i lettori agli articoli e alle 
interviste visualizzate nella sezione "Fondi" all'in-
terno di www.bluinvest.com. 

applicabile più difficilmente. Ad esem-
pio, le società farmaceutiche, che ope-
rano^avendo come scopo ultimo 
l'introduzione sul mercato di prodotti 
che migliorino la salute dell'uomo, 
vengono bandite dalla scelta nell'asset, 
a causa dei test produttivi che implica-
no l'uso di cavie. 

• Proportionate impact. Questa seconda 
strategia è basata sull'importanza dell'e-
sternalità che segue ogni decisione pro-
duttiva. Monitorare e valutare le 
situazioni in cui la produzione impone 
costi sociali non compensati da altre 
parti. Ad esempio, l'azienda statunitense 
CalEnergy, mentre sviluppava gli studi 
sulla energia geotermica nel nord della 
California, creava quotidianamente deci-
ne di scosse telluriche, da imputarsi ai 
programmi svolti. La zona dei test si 
trova in una parte della California quasi 
disabitata, ma le ripetute scosse avreb-
bero potuto innescare una reazione ben 
più pericolosa e la superficie colpita 
poteva aumentare considerevolmente. 
Dall'altro lato, lo sfruttamento su ampia 
scala della energia geotermica limitereb-
be sensibilmente l'inquinamento atmo-
sferico; siamo presenti davanti al bivio 
della valutazione dell' esternalità odier-
na, di fronte alla possibilità, futura, di un 
beneficio sociale. 

• Best of Industry. La strategia seleziona 
esclusivamente aziende che rispettino 
durante la propria attività produttiva 
una varietà di fini sociali: selezione di 
lavoratori omosessuali, appartenenti 
alle minoranze etniche, appartenenti 
alle categorie protette; maggiore flessi-
bilità nei turni per le donne in stato di 
gravidanza; migliori condizioni ergo-
nomiche; attività ricreative e culturali 
per i dipendenti. Dal 1993, annual-
mente, il CEP, Council on Economie 
Priorities, premia le aziende che 
seguono determinate politiche lavorati-
ve aventi fini sociali. 

• Actual versus Potential Problems. 
L'ultima strategia riguarda la decisione 

http://www.bluinvest.com


di escludere investimenti che potreb-
bero fare insorgere potenziali problemi 
sociali. Le società che operano nel set-
tore della biotecnologia ne sono un 
chiaro esempio; i dubbi etici sulla loro 
attività sono discussi quotidianamente. 

Le strategie non devono essere pensate 
come indipendenti, ma possono essere 
combinate assieme. 

SULLA BASE DEI DETTAMI dell'SRI, vengono 
gestiti i Fondi statunitensi della Citizens 
Funds, famosa società di investimento a 
carattere etico avente un notevole stock di 
risparmio gestito. I Fondi offerti dalla 
Citizens (C. Index Fund/C. Emerging 
Growth Fund/C. Small Cap Index Fund/C. 
Global Equity Fund/C. Income Fund/C. 
Assets Money Market Fund) coprono l'in-
tera tipologia azionaria ed obbligaziona-
ria, fornendo ai sottoscrittori una 
completa diversificazione, e seguendo una 
tassativa politica gestionale. Nei "rapporti 
con la natura" si evitano la società che 
hanno violato significativamente e ripetu-
tamente le leggi federali, statali o locali 
sulla natura e che producono beni che 
danneggino la natura. Nelle "relazioni con 
i lavoratori" vengono evitate le aziende 
che discriminano i lavoratori, in ogni 
parte del processo produttivo, sulla base 
di motivi religiosi, di sesso, razziali; stesso 
discorso per quelle che non rispettano 
determinati standard di sicurezza. Nel 
"settore merceologico" si evitano le 
società che producono alcolici, tabacco e 
armi; quando gli utili siano maggiori del 
4% del totale, vengono anche bandite le 
società che generano tali utili dalle scom-
messe e da sfruttamento dell'energia 
nucleare. Nei "rapporti con gli animali" 
sono escluse le aziende che testano i pro-
dotti sugli animali, anche se questa fase 
viene implementata da aziende terze tra-
mite un'operazione di outsourcing. 
La stessa Società di gestione del risparmio 
ha costruito un Indice, il Citizens Index, 
che serva da benchmark di riferimento 
per i Fondi azionari etici statunitensi, in 

I Citizens Funds perfetta fusione 
tra profitto ed etica. 

relazione allo S&P 500, che viene usato 
per i normali Fondi azionari statunitensi. 
Da quest'ultimo, infatti, la Citizens ha sele-
zionato circa 300 società che hanno pas-
sato positivamente rigorosi controlli di 
carattere etico, mentre altre 200 sono 
realtà di medie dimensioni. 
Dalle 300 aziende segnala-
te da Citizens e apparte-
nenti all'indice S&P 500, 
osserviamo le motivazioni 
che permettono, ad esempio, alla Gillette di 
essere annoverata nel Citizens Index; offer-
ta ai propri dipendenti di numerosi bene-
fits aziendali oltre che ad elevati standard 
ergonomici (nel 1998 "Fortune Magazine" 
ha inserito la Gillette nella lista delle 100 
migliori aziende per le quali lavorare); 
donazioni a favore di enti e associazioni 
per il recupero di tossicodipendenti, per la 
lotta al cancro, per il sostegno agli anziani 
e ai disabili; aiuti internazionali all'India, al 
Sudafrica; diminuzione dell'inquinamento 
dei propri stabilimenti. 
Dal 1995, anno della nascita, il Citizens 
Index ha sempre performato più dello 
S&P 500 e nell'anno in corso, al 31 
marzo, il rendimento del primo è del 
5,86% mentre il secondo ha registrato un 
2,44% di performance: ancora una volta il 
Citizens Index ottiene un rendimento 
superiore allo S&P 500, pari al 3,42%, sfa-
tando il luogo comune che vuole gli inve-
stimenti eticamente corretti meno 
remunerativi degli altri. 

IN ITALIA, COME ACCENNATO, la situazione risulta 
essere differente. Si riscontra la mancanza 
di società quotate che, esclusivamente, 
abbiano nella propria ragione sociale fini 
ispirati a principi di finanza etica, come 
non esiste una organizza-
zione di carattere pubblico Finanza etica: le esperienze 
o privato, ma comunque italiane. 
riconosciuta dagli operatori 
economici, che svolga analogo compito 
all'EIRIS, in Gran Bretagna o alla Citizens, 
negli USA, in modo così da convogliare gli 
investimenti verso quelle società che si 
dimostrano eticamente corrette. 



I conti correnti etici. 

STORICAMENTE IL PRIMO STRUMENTO finanziario 
per destinare finanziamenti al Terzo set-
tore, o ai produttori del Sud del mondo, è 
stato il conto corrente. Pioniera nel settore 
è stata la Banca Popolare di Bergamo, che 
nel 1987 ha lanciato il Credito Progresso, 
un C/C che prevede il versamento in bene-
ficenza, a carico della banca, dell'1% della 
giacenza media. Nel 1994, la Banca 

Popolare Commercio e 
Industria, in collaborazio-

ne con Assolombarda, promuove il Conto 
Etico, un C/C di cui una percentuale degli 
interessi nell'anno (dal 5% al 100%) può 
essere direttamente devoluta in donazio-
ne. Nel primo anno l'iniziativa ha raccolto 
un migliaio di adesioni. Nel 1995 la Banca 
Popolare di Milano e nel 1996 la Banca 
Agricola Milanese e la Banca Briantea 
hanno promosso il proprio Conto Etico, 
che utilizza un meccanismo identico di 
funzionamento al primo. 
Sempre nel 1996 nasce Solidea, grazie 
alla Banca di Credito Cooperativo del 
Trentino, un certificato di deposito a ren-
dimento non elevato che permette di rac-
cogliere fondi per il finanziamento a tasso 
agevolato di cooperative sociali, di recu-
pero ambientali e del commercio 
equo e solidale. 

VENIAMO ORA AI FONDI comuni di 
investimento, ricordando 
che in Italia esistono 
esclusivamente 
Fondi che sono com 
parabili agli esteri 
Charity Funds. Data 
1989 il primo pro-
dotto offerto sul 
mercato, il / 
Gestiras 
Coupon (poi 
Ras Cedola), 
un Fondo 
obbligazio-
nario che 
permette di 
devolvere 
parte dei 

rendimenti maturati in una misura non 
predefinita, lasciando così al sottoscrittore 
la possibilità di scegliere l'opzione etica. 

-Mv'" 

La Azimut nel 1995 vara Azimut 
Solidarietà (ora Azimut Solidity), fondo 
obbligazionario specializzato Italia a 
breve termine; se la performance effettiva 
semestrale è superiore a quella dei certifi-
cati di deposito a 6 mesi, la metà dell'ex-
trarendimento viene utilizzato per 
effettuare una donazione a favore dell'as-
sociazione prescelta in una lista predefini-
ta. La Società di Gestione dona alla stessa 
il 25% dei ricavi ottenuti dalle commissio-
ni di gestione. 
Nel 1996 la Fondicri, in collaborazione 
con Rothschild, che lo offre sui mercati 
esteri, realizza il Fondo obbligazionario 
misto Italia Roma Caput Mundi, che utiliz-
za parte dei proventi per il recupero del 
patrimonio artistico della civiltà romana 
individuato attraverso l'attività di un ente 
non profit che porta lo stesso nome del 
Fondo. 
È del Sanpaolo Fondi il lancio, nel 1997, 
di una "famiglia" di Fondi etici, composta 
dal Sanpaolo obbligazionario Italia etico, 

dal Sanpaolo obbligazionario puro 
internazionale etico e dal 

Sanpaolo azionario inter-
nazionale etico. 

Infine, nel 1999, la 
Gestnord avvia il 
proprio Nordfondo 
etico, obbligaziona-
rio misto che devolve 
parte della commis-
sione di gestione ad 
organizzazioni bene-
fiche. 

; D E I SETTE FONDI NEL 

'• panorama italiano 
merita sicuramen-
te un approfondi-

|£!Éf?" mento il Sanpaolo 
yJss!.'' azionario etico 

J , internazionale, in 
quanto unico 

Fondo a carattere 



azionario dei sette e proprio per questa dalle organizzazioni del consumo critico, 
scelta nell'asset il più indicato per avvici- come la Multination Monitor, di sfrutta-
narsi, nella gestione, agli anglosassoni mento dei lavoratori e di utilizzo di lavoro 
ethical investment. minorile nel settore della produzione per i 
Nato nel giugno 1997, il Sanpaolo aziona- merchandising (in particolare, magliette e 
rio internazionale etico viene dotato di un giocattoli con Topolino). 
"Comitato di controllo etico", indipenden- Inoltre, "il Fondo destina fino al 5% del 
te e composto da personalità rispettabili e portafoglio complessivo all'investimento 
credibili, presidente ne è il Cardinale in valori mobiliari che non offrono imme-
Tonini, che sovrintende ai criteri in base diati ritorni finanziari, di emittenti che 
ai quali operare le scelte di investimento. svolgono un'attività di 
Per quanto concerne i criteri, questi si impresa di rilevanza socia- ' fondi comuni etici. 
distinguono in positivi e negativi, a secon- le ed economica"; il 5% di 
da che caratterizzino oppure no l'attività investimenti destinati a società aventi fini 
delle aziende o degli Stati oggetto dell'In- sociali, umanitari e ambientali, sembra 
vestimento. Mentre i criteri concernenti essere percentuale troppo esigua per 
gli Stati sono abbastanza scontati, rispetto potere aggiungere, sulla base delle espe-
dei diritti umani, mancanza di regimi rienze estere, al Fondo Sanpaolo 
oppressivi, ecc, e comuni con gli altri sei Azionario Internazionale l'aggettivo etico 
Fondi etici di natura obbligazionaria, che dovrebbe qualificarne il comporta-
quelli riguardanti la scelta delle aziende mento nell'asset. 
private hanno alcune peculiarità che è Al 1 Marzo, i 10 principali titoli in por-
opportuno sottolineare. tafoglio del Fondo "etico" erano; Seat P.G. 
Per il Sanpaolo, e anche per il Comitato 3,3% - Olivetti 3% - Nokia 2,8% - Softbank 
etico, sono degne di investimento la azien- 2,8% - Hutchinson Whampoa 2% -
de che si caratterizzano per "l'attenzione Vivendi 1,8% - China Telecom 1,9% -
dimostrata, durante la progettazione e la Deutsche Telekom 1,7% - Unit.Pan Europe 
produzione, alle caratteristiche di qualità 1,6%. Letti così i titoli danno l'idea di tro-
e di sicurezza dei prodotti" e che "non varsi di fronte ad un Fondo azionario 
realizzano parte rilevante del proprio giro internazionale operante nel comparto tec-
di affari o del proprio utile attraverso prò- nologico e quando si viene a sapere che il 
duzione o commercializzazione di armi, Fondo ha carattere "etico", lo stupore non 
tabacco, alcolici e prodotti lesivi della può che essere grande. In particolare, la 
dignità umana (come ad esempio la por- quota dell'1,9% di China Telecom pare 
nografia) e della salute". L'interesse prin- andare in netta contrapposizione con 
cipale quindi è il prodotto dell'azienda, quanto enunciato nel Regolamento riguar-
mentre non si attribuisce alcuna rilevanza do alla scelta di investire in Paesi che 
al processo produttivo e alla dignità di chi rispettino i diritti dell'uomo: la Cina è 
lavora. stata più volte ammonita da parte 

dell'ONU per non rispetta-
RICORDANDO I QUATTRO principi che regolano re i diritti umani. Il Fondo Le discutibili scelte di portafoglio: 
un investimento come Socially responsa- Sanpaolo azionario inter- il pasticcio Walt Disney. 
ble (SRI), viene completamente a mancare nazionale etico, nonostan-
il terzo dettame, Best of Industry che pone te devolva "parte della commissione di 
l'accento sulle ottimali condizioni ergono- gestione percepita sul Fondo ad 
miche nelle quali devono operare i lavora- Associazioni ed Enti benefici", meccani-
tori durante la fase produttiva. Grave smo che abbiamo già visto essere presen-
dimenticanza questa, che ha già portato il te nei restanti sei Fondi etici di natura 
Sanpaolo a selezionare titoli di società obbligazionaria, non sfrutta la possibilità 
come la Walt Disney, nel 1997, accusata permessa dalla sua natura azionaria di 
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investire in realtà aziendali internazionali 
aventi fini ambientali, sociali e umanitari, 
se non nella misura del 5% massimo, e 
non può essere considerato come il primo 
tentativo italiano di Fondo realmente 
etico. Troppi sono i punti che separano il 
Fondo dall'esperienza anglosassone di 
SRI, discrasie che fanno del Sanpaolo 
azionario internazionale etico un tipico 
Charity Funds. 

D A L GESTORE DEL FONDO Sanpaolo azionario 
etico arriva la risposta alla spontanea 
domanda che sorge dall'attenta osserva-

zione del Regolamento del 
fondo: "Il Comitato 

che sovrintende alla 
scelta dei titoli da inserire 

in portafoglio ha delibera-
to in senso positivo 

motivando tale scelta 
con la possibilità che 
una azienda della 
dimensione della 
China Telecom 
possa aiutare i 
cinesi ad uscire 
dallo stato di isola-

mento nel 
quale si tro-
vano; possa 
inoltre 
aumentare, 

tramite 
accordi, il 

peso degli 
investi-
menti 
esteri nel 

Paese e 
possa diffon-

dere con la tecno-
logia propria della 
telecomunicazioni nuove 

idee, nuovi spunti, nuovi 
argomenti che aumentino 

la sensibilità nazionale in 
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termini di libertà sia sociale che commer-
ciale". Ecco una nuova chiave di lettura 
del concetto di eticità; il favorire oggi, tra-
mite investimenti, la rinascita e lo svilup-
po socio economica di un paese. 
Ma l'ulteriore step che aiuterebbe il pas-
saggio al fondo attivo, ovvero al fondo che 
compra sì le azioni ma che anche parteci-
pa alle assemblee come portatore di inte-
ressi specifici, è il concetto di corporate 
governance. Tramite una corretta attività 
di corporate governance è possibile moni-
torare i comportamenti di una società. 
Solo allora si può controllare effettiva-
mente se una società si comporti nella 
maniera sperata, utilizzando il potere del-
l'azionista sul management perché le 
decisioni vadano nella direzione voluta. Il 
flusso di informazioni che parte dal mana-
gement verso l'esterno viene conosciuto e 
monitorato dagli investitori che possono 
così muoversi essendo informati. Il flusso 
dovrà procedere anche al contrario. I 
componenti dei consigli d'amministrazio-
ne devono essere informati sulle idee 
degli investitori per creare una reale dia-
lettica di strategia. Questa pressione è fat-
tibile negli Stati Uniti, dove i grandi 
investitori istituzionali, come i fondi pen-
sione o i grandi fondi comuni d'investi-
mento per patrimonio gestito, realizzano 
con le società nelle quali allocano i propri 
investimenti una sinergia informativa 
effettivamente completa che si traduce 
nella realizzazione di un obiettivo "comu-
ne" di investimento. A tale proposito 
emerge chiaro e lampante come il concet-
to di base espresso dal gestore del fondo 
Sanpaolo azionario etico appaia giusto 
nella forma ma nebuloso nella sostanza. Il 
successivo passaggio al concetto di fondo 
attivo, tramite un'attenta attività di corpo-
rate governace, sembra essere, per l'espe-
rienza italiana, ancora molto lontano. 

VEDIAMO, ADESSO, QUANTO i Fondi etici abbiano 
realmente distribuito in solidarietà al 1 

Gennaio 2000. 
Il Ras Cedola, che dal 1995 per-

mette dì destinare parte della cedola 



semestrale al Cipsi (Coordinamento soli-
darietà Internazionale), ha devoluto circa 
220 milioni, sui circa 4,5 miliardi di patri-
monio, cui si sommano 20 milioni donato 
dalla stessa Ras Asset Managment rinun-
ciando a parte delle commissioni di 
gestione. Da ottobre del 1999 Ras ha 
adottato una vera e propria politica etica: 
i sottoscrittori dei suoi 32 fondi possono 
devolvere, in tutto o in parte, i frutti del-
l'investimento ad un'organizzazione 
benefica. 
Il gruppo Azimut, con il Fondo Azimut 
Solidity, che consente di destinare parte 
dei frutti ottenuti a favore di otto organiz-
zazione benefiche (tra le quali UNICEF e 
Lega del Filo d'Oro), ha raccolto in quat-
tro anni, una cifra superiore a 1 miliardo: 
1.024 milioni arrivano direttamente da 
Azimut 154 milioni dai clienti. Il patrimo-
nio amministrato è di 91 miliardi con 
2.261 conti aperti. 
Fondicri, tramite il Fondo Roma Caput 
Mundi, ha devoluto per il recupero della 
cultura romana, in quasi quattro anni di 
attività, circa 1 miliardo a fronte di un 
patrimonio gestito di 232 miliardi. 
Tra le più recenti iniziative dell'Ente 
Roma Caput Mundi, la donazione a l l a 

Pinacoteca di Roma di un dipinto di 
Guglielmo Cortese. 
I tre prodotti della Sanpaolo Fondi Sistema 
Etico, hanno donato a favore di 17 orga-
nizzazioni benefiche, in due anni e mezzo 
di attività 650 milioni e hanno anche 
finanziato nove progetti umanitari, tra cui 
la costruzione di case, ospedali e scuole 
nei Paesi in via di sviluppo. I sottoscrittori 
totali sono 94.500, mentre il patrimonio 
gestito supera i 4.000 miliardi. 
Infine, il Nordfondo etico, gestito dalla 
Gestnord, con un patrimonio di 22 
miliardi, in meno di 1 anno di attività, ha 
accantonato circa 110 milioni da devol-
vere ad enti benefici, gra-
zie a 1 .100 sot toscri t tori . I fondi etici italiani, non certo dei 
Complessivamente i sette campioni di generosità. 
Fondi di investimento etici 
dalla loro nascita hanno distribuito in 
solidarietà 3,1 miliardi, un magro raccol-
to che arriva dai risparmiatori italiani, 
finora poco propensi a scegliere questa 
forma di contributo per i meno favoriti o 
per iniziative sociali, ma sicuramente 
poco invogliati a farlo a causa della stessa 
allocazione degli investimenti che poco, o 
per nulla, premia le aziende "eticamente 
corrette". 
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ALCUNE NOTE PER GLI AUTORI 

La rivista Persone Imprese & Istituzioni è un quadrimestrale di cultura economica e giuridica 

della sussidiarietà che ospita articoli per le varie sezioni di cui è composto: Sussidiarietà e 

Istituzioni, Lavoro, Welfare Society, Non Profit, Servizi alla Persona. 

I contributi e gli interventi possono essere inviati a:- -

• Redazione di Persone Imprese & Istituzioni, UM.E.S. Edizioni, via Botta, 19 - 20135 Milano; 

• CRISP, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Via Bicocca degli Arcimboldi 8, Edificio U7, 

20126 Milano; 

• per posta elettronica alle seguenti caselle: crisp.statistica@unimib.it; pii@katamail.com. 

•«•L'Autore dovrà indicare, oltre all'indirizzo e al recapito telefonico, la propria qualifica 

universitaria o professionale. 

•c-La dimensione "normale" di un contributo per P&l è di 25 mila caratteri (spazi inclusi). 

•«•Nel caso di contributi inviati alla Redazione in copia cartacea, si invita l'Autore a fornire 

anche una versione del testo su supporto magnetico (dischetto). Qualsiasi word proces-

sor è accettato; è preferibile, tuttavia, Word oppure una copia ASCII del file di testo. 

•«•È opportuno che i lavori siano articolati in paragrafi non numerati, eventualmente 

introdotti da un titolo. Il primo paragrafo non va titolato; esso porta il titolo del contri-

buto. Per ragioni di layout grafico la redazione provvederà a incorporare i titoli segnala-

ti 

dall'autore nel testo o ad utilizzarli come «titolini» laterali e a trasporre in carattere 

normale ogni forma di evidenziazione grafica (grassetti, corsivi e sottolineati). 

•«•Le note devono essere contenute nel numero, nello spazio, e riportate a fine testo, sia 

nella versione su carta sia sul dischetto. Nel caso di note discorsive si consiglia la for-

mazione di box descrittivi da riportare al fondo dell'articolo. 

•«-I riferimenti bibliografici vanno inseriti dopo le note e possibilmente nel testo. 

•«•Le bozze di stampa saranno corrette dalla Redazione, salvo accordi presi caso per caso, 

con l'Autore. 

Al NOSTRI ABBONATI 

L'Edi tore garant isce la massima r iservatezza dei da t i f o r n i t i dag l i a b b o n a t i e la possibi l i tà d i r ichie-

d e r n e g r a t u i t a m e n t e la re t t i f i ca o la cance l laz ione scr ivendo a UM.E.S. Ediz ioni . Le i n f o r m a z i o n i 

cus tod i t e v e r r a n n o u t i l i z za te al so lo scopo di i nv ia re ag l i a b b o n a t i la tes ta ta , g l i even tua l i al-

legat i e le le t te re di i nv i to al le in iz ia t ive del la Rivista ( legge 675/96 sulla t u t e l a dei da t i personal i ) . 
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y 

il miglior Servizio 
Clienti del mondo 

www.omnitel.it 

omnitel 
P e r s o n e in g r a d o 

di c a m b i a r e II m o n d o . 

P i ù p e r s o n e . P i ù s e r v i z i , n 190 è stato 

riconosciuto come il miglior Servizio Clienti Telefonico d'Italia. 

Ma a noi non basta. Per il futuro vorremmo che diventasse il migliore 

del mondo! E per questo continuiamo a potenziarlo con più operatori 

e più servizi a tua disposizione. Continua a seguirci, non è che 

1 inizio Da omnitei, o g n i g i o r n o d i p i ù , p e r t e . 
Premio Servizio Telefonico Clienti 1 9 9 8 Teleperformance. 
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