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“Mappe d’Italia” è una ricerca che mostra, attraverso delle map-

pe riproduttive della riorganizzazione sul territorio delle funzioni, del-

le reti e dei servizi, il sentiero di trasformazione intrapreso negli ultimi 

anni, dalla macchina amministrativa statale e regionale, nonché dal-

le forme di autorganizzazione dei privati. 

Le mappe presenti nel volume sono state esclusivamente realiz-

zate dagli autori, utilizzando un generatore di mappe, ad eccezione 

di taluni casi in cui sono state utilizzate mappe rinvenibili nei siti 

istituzionali.



collana
Rapporti

1.

di

Beniamino Caravita, Giulio Maria Salerno, Federica Fabrizzi,
Simone Calzolaio, Federica Grandi

MAPPE D’ITALIA
Alla ricerca della riorganizzazione territoriale

tra funzioni, reti e servizi

Universitas
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



179178 MAPPEMAPPE D‘ITALIA

NON R
IP

RODUCIB
IL

E

NON R
IP

RODUCIB
IL

EMappa n. 33

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Scheda di lettura della mappa
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA FORMAZIO-

NE PROFESSIONALE

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE:
Nazionali: Legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge-quadro in materia di formazione 
professionale”, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni 
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del 
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, artt. 140 ss.; decreto legislativo 14 settem-
bre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi 
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 
dicembre 2014, n. 183”.
Regionali1:  
Valle d’Aosta: Legge regionale 31 marzo 2003, n. 7: R
Piemonte: Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63; legge regionale 26 aprile 2000, 
n. 44; legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (all. A): P;
Lombardia: Legge regionale, 28 settembre 2006, n. 22; legge regionale 6 agosto 
2007, n. 19; legge regionale 8 luglio 2015, n. 19, (art. 2, c. 1): P;
Provincia autonoma di Bolzano: Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40: P;
Provincia autonoma di Trento: Legge provinciale Trento 7 agosto 2006, n. 5: P;
Veneto: Legge regionale 13 marzo 2009n. 3; legge regionale 29 ottobre 2015, n. 
19, artt. 2 e 5; l. reg. 31 marzo 2017, n. 8: P;
Friuli-Venezia Giulia: Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18; legge regionale 12 
dicembre 2014, n. 26; legge regionale 29 maggio 2015, n. 13: R;
Liguria: Legge regionale 9 aprile 2015, n. 15: R;
Emilia-Romagna: Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13: R;
Toscana: Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22: R;
Marche: Legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (all. A): R;
Umbria: Legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (all. A): R;
Lazio: Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23; legge regionale 20 aprile 2015, n. 
5; legge regionale 31 dicembre 20105, n. 17 del 2015, art. 7, commi 2, 5 e 6: R – 
P;
Abruzzo: Legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (all. A): R;
Molise: Legge regionale 30 marzo 1995, n. 10; legge regionale 3 agosto 1999, n. 
27; legge regionale 10 dicembre 2015, n. 18, art. 1, comma 4: P;
Campania: Legge regionale 18 novembre 2009, n. 14: P;
Puglia: Legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31: R;
Basilicata: Legge regionale 13 agosto 2015, n. 30; legge regionale 6 novembre 

1  Le lettere “R” o “P” indicano il livello al quale il legislatore regionale attribuisce la funzione, regionale o 
provinciale.
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2015, n. 49: R;
Calabria: Legge regionale 22 giungo 2015, n. 14 del 2015: R;
Sardegna: Legge regionale 1 giugno 1979, n. 47; legge regionale 17 maggio 2016, 
n. 9: R;
Sicilia: Legge regionale 6 marzo 1976, n. 24: R.

ENTE COMPETENTE: Nella materia della formazione professionale, ad eccezione 
delle funzioni espressamente riservate allo Stato, risulta competente la Regione, la 
quale è tenuta ad attribuire di norma alle province le funzioni ad essa trasferite in 
materia di formazione professionale (cfr. d. lgs n. 112 del 1998 e, in particolare, l’art. 
141 per la definizione di formazione professionale, l’art. 142 per l’elenco di funzioni 
riservate allo Stato, l’art. 142 per il conferimento delle funzioni alle Regioni e per 
l’ordinario trasferimento alle province).
Attualmente, il d. lgs n. 150 del 2015 ha riordinato la normativa in materia di ser-
vizi per il lavoro e di politiche attive, nel cui ambito rientrano anche alcune delle 
funzioni in materia di formazione professionale. L’art. 11 di tale decreto legislativo 
conferma l’attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di 
politiche attive del lavoro alle Regioni.

AMBITO TERRITORIALE: Nell’ambito del processo di riordino delle province, la 
formazione professionale rappresenta una funzione non fondamentale delle provin-
ce medesime. 
Nell’ambito del processo di attuazione della l. n. 56 del 2014, buona parte delle Re-
gioni ordinarie ha inteso riassumere a livello regionale le funzioni, precedentemente 
attribuite in materia (insieme al relativo personale), alle Province.
Una parte più ristretta delle Regioni ordinarie ha inteso mantenere la competenza in 
materia di formazione professionale in capo alle Province.
Nelle Regioni a statuto speciale la competenza è stata mantenuta costantemente a 
livello regionale (o provinciale, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano).

CRITERIO UTILIZZATO:

Le funzioni in materia di formazione professionale sono attribuite al livello di gover-
no regionale o a quello provinciale, seguendo lo schema ordinario della ripartizione 
delle funzioni fra livelli istituzionali di governo.

NOTE:
Nella Regione Lazio la competenza in materia di formazione professionale è stata ri-
assunta a livello regionale ad eccezione di alcune funzioni previste nell’art. 7, commi 
5 e 6, della l. reg. n. 17 del 2015.

Nella Regione Piemonte le funzioni in materia di formazione professionale sono 
riallocate in capo alla Regione (all. A, l. reg. 23 del 2015), ma contestualmente 
delegate alle province ed alla Città metropolitana, con caratteri specifici per quanto 
concerne la provincia di Verbano-Cusio-Ossola (cfr. rispettivamente art. 5, c.om-
ma3, lett. a); art. 8, comma 1; art. 9, comma1, lett. c), della l. reg. n. 23 del 2015).
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Prov. Aut. Trento - livello provinciale 
Prov. Aut. Bolzano - livello provinciale 
Friuli Venezia Giulia - livello regionale

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

