
 

Il settore “lavoro” dopo la riforma del Titolo 
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1. Le competenze regionali nelle materie lavoristiche prima 
della riforma del Titolo V della Costituzione 

In base al testo originario della Costituzione repubblicana le 
Regioni non esercitavano alcuna funzione nella disciplina del 
settore “lavoro”; l’art. 117 Cost., infatti, attribuiva loro la com-
petenza legislativa in tema di “istruzione artigiana e professio-
nale”, ma tale materia toccava solo tangenzialmente il settore 

                       
(∗) Lo scritto rappresenta il frutto di un progetto di ricerca condotto presso 
l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e concluso nel dicembre 
2005. In vista della pubblicazione in questa Rivista è stato tuttavia aggiornato alle più 
rilevanti innovazioni legislative e giurisprudenziali. 
  



1034  Le Istituzioni del Federalismo 6.2006 

 

giuslavoristico (1). La giurisprudenza della Corte costituzionale 
si era poi evoluta elaborando il cd. “limite del diritto privato”, 
regola in base alla quale le Regioni non avevano alcuna possi-
bilità di intervenire in materia privatistica, poiché altrimenti sa-
rebbe stata compromessa “l’esigenza, sottesa al principio costi-
tuzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale 
l’uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati” 
(2).  

Un importante passo avanti nell’attribuzione di un ruolo ef-
fettivo alle Regioni era stato compiuto solo con il d.lgs. n. 469 
del 1997 (che recava “Conferimento alle regioni e agli enti lo-
cali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro”), 
emanato in attuazione della legge-delega n. 59 del 1997 (cd. 
“legge Bassanini”); quest’ultima, com’è noto, conferiva alle 
Regioni una vasta gamma di funzioni e compiti amministrativi, 
in applicazione di un principio, la “sussidiarietà”, all’epoca pra-
ticamente sconosciuto all’ordinamento giuridico italiano, rea-
lizzando quello che fu allora definito come “federalismo ammi-
nistrativo”. In tale ottica, il d.lgs. n. 469 del 1997 conferiva alle 
Regioni e agli enti locali funzioni e compiti relativi al colloca-
mento e alle politiche attive del lavoro, conservando allo Stato 
una serie di importanti competenze (3): 

a) vigilanza in materia di lavoro e dei flussi di entrata dei la-
voratori non appartenenti all’Unione europea;  

b) conciliazione delle controversie di lavoro individuali e 
plurime;  

c) risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluri-
                       

(1) Risultava pertinente al settore lavoristico, ovviamente, anche la competenza re-
gionale in merito “all’ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti 
dalla Regione”, nella misura in cui poteva essere riferita alla disciplina dello stato 
giuridico ed economico del personale dipendente. 
(2) Cfr. F. CARINCI, Riforma costituzionale e diritto del lavoro, in questa Rivista, 
2003, p. 244 ss. 
(3) Tale riserva di competenze allo Stato è sostanzialmente passata indenne alla ri-
forma del Titolo V della Costituzione e all’intensa opera di riforma che ha investito il 
settore negli ultimi anni; come si vedrà in seguito, proprio le materie indicate nell’art. 
1 del d.lgs. n. 469 del 1997 sono state al centro del “braccio di ferro” fra Stato e Re-
gioni conclusosi con le recenti sentt. n. 50 e n. 384 del 2005. 
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regionale;  

d) conduzione coordinata ed integrata del Sistema informa-
tivo lavoro; 

e) raccordo con gli organismi internazionali e coordinamen-
to dei rapporti con l’Unione europea. 

Il d.lgs. n. 469 del 1997 si articolava in quattro capi; i primi 
tre disciplinavano il conferimento a Regioni ed enti locali di 
funzioni e compiti statali, l’articolazione dei servizi regionali 
per l’impiego e il trasferimento delle connesse risorse statali al-
le Regioni; il quarto disciplinava invece l’attività di mediazione 
tra domanda e offerta di lavoro ed il Sistema informativo lavoro 
(4) (SIL). L’art. 2, in particolare, attribuiva alle Regioni non so-
lo le funzioni relative a tutte le forme di collocamento (ordina-
rio, obbligatorio, dei lavoratori a domicilio, ecc.), ma anche 
l’adozione di “iniziative volte ad incrementare l’occupazione e 
ad incentivare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche 
con riferimento all’occupazione femminile”. Il successivo art. 4 
stabiliva poi i principi ed i criteri direttivi cui avrebbe dovuto 
attenersi la successiva legislazione regionale nel disciplinare 
l’organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle 
funzioni e dei compiti conferiti. Tra di essi spiccava l’attribu-
zione diretta alle Province dell’attività concreta di gestione ed 
erogazione dei servizi relativi al mercato del lavoro5, per il tra-
mite di appositi “centri per l’impiego” distribuiti sulla base di 
bacini provinciali con utenza di regola non inferiore a 100.000 
abitanti. Da una lettura combinata degli artt. 2 e 4 risultava 
quindi che il cuore dell’iniziativa regionale circa l’incontro fra 

                       
(4) Cfr. sui contenuti del d.lgs. n. 469 del 1997, C. PINELLI, Conferimenti di funzioni 
a Regioni ed enti locali e riforme del mercato del lavoro, in Le Regioni, 1998, p. 47 
ss. 
(5) Si ricorda che per la dottrina il termine “mercato del lavoro” comprende 
“l’insieme dei movimenti e, a monte, dei fattori economici e demografici che deter-
minano l’incontro e quindi lo scambio tra la domanda e l’offerta di lavoro”, E. GHE-
RA, voce Lavoro (collocamento), in Dig. Disc. Priv. - Sez. Comm., vol. III, Torino 
1992, p. 103. Si tratta quindi di una materia  molto vasta, che potenzialmente si e-
stende ad un’ampia gamma di profili: organizzazione amministrativa del collocamen-
to, disciplina dell’accesso al lavoro, ammortizzatori sociali e politiche per la promo-
zione dell’occupazione. 
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domanda e offerta di lavoro si esauriva nella mera attività di 
programmazione e coordinamento, senza alcuna possibilità per 
la legge regionale di definire in modo autonomo il raccordo i-
stituzionale tra i “centri per l’impiego” e gli altri enti pubblici 
coinvolti nel governo del sistema (6). 

Il decentramento amministrativo in materia di “mercato del 
lavoro” compiuto con il d.lgs. n. 469 del 1997 si accompagnò 
ad una vasta opera di riforma realizzata tramite la coeva legge 
n. 196 del 1997, che introdusse la tipologia del “lavoro tempo-
raneo” e recò innovazioni a forme di lavoro flessibile già note 
all’ordinamento italiano (contratto di formazione e lavoro, ap-
prendistato, lavoro a tempo determinato, ecc.). In tale quadro ri-
formista si inserì anche l’art. 10 del d.lgs. n. 469 del 1997, che 
– forse esulando dalla materia che avrebbe dovuto costituire 
l’oggetto esclusivo di disciplina – ruppe per la prima volta il 
regime di monopolio pubblico nell’attività di collocamento pro-
fessionale, definendo le modalità necessarie per l’autoriz-
zazione a svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta 
di lavoro da parte di soggetti privati. 

In questa sede preme sottolineare come la disposizione con-
centrasse presso il Ministero del lavoro ogni competenza am-
ministrativa in materia; come si vedrà, tale scelta è stata sostan-
zialmente confermata anche dalla recente legge n. 30 del 2003 
(cd. “legge Biagi”) e giudicata legittima dalla Corte costituzio-
nale, nonostante il mutamento dell’assetto istituzionale realiz-
zato a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione. 

 
 

                       
(6) Gli artt. 5-9 creavano nuovi organi regionali e provinciali cui erano devoluti 
compiti di progettazione, proposta, valutazione e intermediazione fra le parti sociali, 
in merito alle politiche attive del lavoro; contemporaneamente essi disponevano la 
soppressione di organi statali o locali esistenti e il trasferimento di risorse e personale 
statale alle Regioni. 
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2. Le materie lavoristiche nella legge costituzionale n. 3 del 

2001 

Forti incertezze in ordine alla ripartizione delle competenze 
tra Stato e Regioni nel settore lavoristico sono apparse evidenti 
già all’indomani dell’entrata in vigore della legge cost. n. 3 del 
2001, che ha introdotto la doppia attribuzione rinvenibile 
nell’attuale formula dell’art. 117 Cost.: “ordinamento civile” al-
la potestà legislativa esclusiva dello Stato, “tutela e sicurezza 
del lavoro” alla potestà legislativa concorrente di Stato e Re-
gioni (7); voci così ampie che ciascuna potrebbe ospitare 
l’intero diritto del lavoro. L’espressione “tutela e sicurezza del 
lavoro” poi risulta a sua volta polisensa, visto che il termine 
“tutela” ha un significato estesissimo ed il termine “sicurezza” 
potrebbe essere inteso sia nel senso di “protezione nella conser-
vazione del posto di lavoro”, sia nel senso di tutela della “igie-
ne e sicurezza” dell’ambiente di lavoro. 

Sull’interpretazione di tali clausole, pertanto, sono state 
formulate svariate ipotesi. Secondo una prima interpretazione, 
ad esempio, l’ampiezza del sintagma “tutela e sicurezza del la-
voro” avrebbe giustificato il passaggio di tutto il settore giusla-
voristico dalla competenza statale a quella regionale. In base ad 
una seconda interpretazione, invece, il criterio per distribuire la 
materia lavoristica fra competenze statali e competenze regio-
nali sarebbe stato fornito dal potere dello Stato di fissare i “li-
velli minimi delle prestazioni”, ai sensi dell’art. 117, comma 2, 
lett. m), Cost.; Stato e Regioni cioè sarebbero stati legittimati ad 
intervenire in qualunque settore del diritto del lavoro, fissando, 
l’uno, il livello minimo di garanzie che l’ordinamento deve as-
sicurare a tutti i lavoratori, le altre, eventuali maggiori tutele (8). 

                       
(7) Secondo F. CARINCI, le incertezze sono dovute al fatto che l’espressione “tutela e 
sicurezza del lavoro” “pare emergere dal nulla, senza alcuna storia alle spalle; cosa 
che già di per sé mette in guardia da una lettura intesa ad equipararla al diritto del la-
voro tout court, così scorporando tale diritto dall’“ordinamento civile”, cfr. Riforma 
costituzionale e diritto del lavoro, in questa Rivista, 2003, p. 245. 
(8) In base a questa ricostruzione, le Regioni avrebbero potuto disciplinare anche i 
settori del diritto del lavoro rientranti nell’ambito dell’“ordinamento civile” (come ad 
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Secondo l’opinione che è prevalsa in dottrina, invece, 
all’interno della voce “ordinamento civile”, che spetta allo Sta-
to, può essere ricondotto per intero il corpo classico del diritto 
del lavoro, rappresentato essenzialmente dal diritto sindacale e 
dalla disciplina del contratto/rapporto di lavoro individuale, 
mentre la voce “tutela e sicurezza del lavoro”, che delimita la 
competenza legislativa concorrente, ricomprenderebbe il tradi-
zionale ambito del cd. “diritto amministrativo del lavoro”. Tale 
interpretazione è stata elaborata prendendo spunto dall’evo-
luzione delle competenze regionali in materia lavoristica nel 
corso degli anni ‘90, che, come si è appena visto, si sono estese 
alla disciplina dei servizi per l’impiego e delle politiche attive 
per il lavoro, oltre al settore tradizionale della formazione pro-
fessionale. Anche dopo la riforma del Titolo V, cioè, la Regio-
ne sarebbe “chiamata in causa come coprotagonista legislativa, 
di massima non per migliorare e flessibilizzare la normativa 
statale o comunitaria di certi istituti […]; ma per fornire una 
normativa unitaria e coordinata dei servizi, reali e monetari, di 
supporto all’ingresso e al ritorno sul mercato del lavoro, 
all’avviamento delle componenti deboli, al miglioramento qua-
litativo/quantitativo dell’occupazione, al rispetto degli standard 
di trattamento economico normativo e di igiene e sicurezza, 
ecc.” (9). Su tali materie, quindi, allo Stato spetta la determina-
zione dei principi fondamentali e alle Regioni la definizione 
delle norme di dettaglio; lo Stato trova poi un’ulteriore fonte di 
legittimazione del proprio intervento nel potere riconosciutogli 
dalla Costituzione di fissare i livelli minimi essenziali delle pre-
stazioni sociali. Per essere più chiari, ad avviso della dottrina 
prevalente l’assetto nei rapporti tra Stato e Regioni in tema di 
disciplina generale del mercato del lavoro avrebbe dovuto esse-
re il seguente: a) competenza statale nel fissare i livelli essen-
ziali delle prestazioni inerenti il diritto al lavoro, tagliando tra-

                       
esempio ferie, trattamento retributivo o cause di estinzione del rapporto di lavoro), 
con un’evidente lesione delle competenze riservate alla contrattazione collettiva, cui 
attualmente spetta il compito di derogare in melius alle garanzie fissate dalla legisla-
zione statale. 
(9) Cfr. F. CARINCI, op. cit., p. 274 ss. 
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sversalmente la materia “tutela e sicurezza del lavoro”; b) com-
petenza statale nel fissare i principi fondamentali nella stessa 
materia “tutela e sicurezza del lavoro”; c) intervento della legi-
slazione regionale, entro questi limiti, all’attuazione del diritto 
al lavoro (10). 

 

3. La “riforma Biagi” del mercato del lavoro: riflessi sulle 
competenze regionali 

In questo quadro di forte incertezza è intervenuta, nel corso 
degli ultimi due anni, una profonda opera di riforma che ha in-
ciso su quasi tutti gli ambiti giuslavoristici: tipologie contrat-
tuali, servizi per l’impiego, contratti a contenuto formativo, vi-
gilanza in materia di lavoro e di previdenza sociale. La riforma 
è stata realizzata dalla legge-delega n. 30 del 2003 (Delega al 
Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), me-
glio nota come “legge Biagi” e dai decreti delegati che ne costi-
tuiscono attuazione: il d.lgs. n. 276 del 2003 (Attuazione delle 
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui 
alla l. 14 febbraio 2003, n. 30) (11) ed il d.lgs. n. 124 del 2004 
(Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previ-
denza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della l. 14 
febbraio 2003, n. 30). 

Non è utile in questa sede procedere ad una ricostruzione 
puntuale di un corpus normativo così vasto e sul quale si è già 
svolto un dibattito dottrinale ricco ed articolato (12). Si rammen-

                       
(10) Cfr. S. SCAGLIARINI, La disciplina del mercato del lavoro e la questione di ri-
partizione di competenze Stato-Regioni, in M. TIRABOSCHI (a cura di) La riforma 
Biagi del mercato del lavoro – Prime interpretazioni e proposte di lettura del d.lgs. 
10 settembre 2003, n. 276. Il diritto transitorio e i tempi della riforma, Milano 2004, 
p. 528. 
(11) Provvedimento poi modificato, seppure in misura ridotta, dal d.lgs. 6 ottobre 
2004, n. 251. 
(12) Come è noto, i decreti delegati n. 276 del 2003 e n. 124 del 2004 costituiscono il 
punto di arrivo di un complesso disegno riformatore, per molto tempo al centro 
dell’attenzione dell’opinione pubblica, che ha preso avvio con il Libro bianco sul 
mercato del lavoro in Italia (ottobre 2001). I contenuti del provvedimento sono stati 
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teranno soltanto i principali nodi problematici inerenti al riparto 
di competenze fra Stato e Regioni, che hanno trovato voce nei 
nove ricorsi per legittimità costituzionale presentati dalle Re-
gioni Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e dalla 
Provincia autonoma di Trento (13). 

Viene innanzitutto in considerazione il primo comma 
dell’art. 1 della legge n. 30 del 2003, che delega il Governo ad 
adottare uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, “nel ri-
spetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela 
e sicurezza del lavoro”, i principi fondamentali in materia di di-
sciplina dei servizi per l’impiego, con particolare riferimento al 
sistema del collocamento, pubblico e privato, e di somministra-
zione di manodopera (14). Come è stato giustamente osservato 
(15), in tal modo il legislatore statale ha optato per una tecnica 
“definitoria” che incasella nelle materie di cui all’art. 117 Cost. 
qualunque intervento normativo, invece di utilizzare la tecnica 
“del livello essenziale”, che avrebbe consentito un intervento 

                       
in parte “concertati” con le parti sociali nel famoso “patto per l’Italia”, che vide lo 
strappo fra le tre principali confederazioni sindacali: la CGIL infatti non firmò 
l’accordo. Secondo l’impostazione originaria del Libro bianco, sull’intera disciplina 
del lavoro dipendente e autonomo si sarebbe dovuta ammettere la potestà legislativa 
concorrente, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali. Come si ve-
drà nella prossime pagine, invece, tale impostazione non è filtrata nella legge delega 
e nei successivi decreti legislativi; cfr. sul punto, P. ALBI, La riforma Biagi del mer-
cato del lavoro al bivio del neo-federalismo, in Rivista italiana di diritto del lavoro 
2005, parte II, p. 533. 
(13) I nove giudizi sono stati riuniti e poi risolti con due complesse decisioni: le 
sentt. n. 50 e n. 384 del 2005 che si esamineranno dettagliatamente nel corso delle 
prossime pagine. 
(14) Si ricorda che la “somministrazione di lavoro” è il contratto tramite il quale 
l’impresa può utilizzare, anche a tempo indeterminato, le prestazioni di manodopera 
dipendente da agenzie espressamente autorizzate allo svolgimento di tale tipo di atti-
vità. I lavoratori assunti dall’agenzia (somministratore) svolgono la propria attività 
nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’impresa (utilizzatore). Vi sono 
due tipi di somministrazione: a tempo determinato (cd. lavoro temporaneo o interina-
le), ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo o sostitutivo; a tempo 
indeterminato, ammessa nelle ipotesi elencate dalla legge o dai contratti collettivi; 
cfr. sul punto la voce “Somministrazione di lavoro” in Enciclopedia Professionale 
De Agostini, collana “Leggi d’Italia”. 
(15) Cfr. S. SCAGLIARINI, op. cit., p. 534. 
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volto a definire non solo i principi fondamentali in tema di la-
voro, ma anche i livelli essenziali delle prestazioni inerenti il 
diritto al lavoro. 

Il secondo comma dell’art. 1 contiene un lunghissimo elenco 
di principi e criteri direttivi cui il Governo doveva attenersi 
nell’esercizio della delega. Procedendo all’esame della norma 
in base al criterio indicato supra (ovvero in base alla rilevanza 
delle singole disposizioni rispetto al riparto di competenze legi-
slative Stato-Regioni), merita di essere segnalata innanzitutto la 
lettera b), che menziona: l’abrogazione di tutte le norme in-
compatibili con la nuova regolamentazione del collocamento; la 
fissazione di un nuovo apparato sanzionatorio in tema di collo-
camento pubblico; il mantenimento da parte dello Stato delle 
competenze in materia di conduzione coordinata ed integrata 
del sistema informativo lavoro (SIL). Si è subito posto in dot-
trina il dubbio (che ha trovato eco anche nei ricorsi regionali) se 
tale conduzione statale non comportasse un’eccessiva interfe-
renza nella gestione delle politiche regionali per il mercato del 
lavoro (16). Come si vedrà in seguito, la Corte costituzionale ha 
ritenuto tale dubbio infondato, alla luce della disciplina recata 
dal d.lgs. n. 276, che ha previsto adeguate forme di partecipa-
zione delle Regioni alla gestione del sistema. 

Forti dubbi di legittimità costituzionale sono stati posti an-
che dalla lettera e), che indica tra i principi e criteri direttivi il 
“mantenimento da parte delle province delle funzioni ammini-
strative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 
469”. La riconduzione di tutta la disciplina amministrativa del 
mercato del lavoro nella materia di competenza concorrente 
“tutela e sicurezza del lavoro” induceva infatti ad escludere in 
radice il potere del legislatore statale di allocare a livello pro-

                       
(16) Una parte della dottrina replicava ai dubbi di legittimità invocando come coper-
tura costituzionale della norma la competenza esclusiva statale in tema di “coordina-
mento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, re-
gionale e locale); altri Autori invece invocavano l’art. 120 Cost., che impone 
l’eliminazione di ogni barriera alla libera circolazione dei lavoratori sul mercato na-
zionale (esigenza che potrebbe essere salvaguardata soltanto dalla creazione di una 
borsa nazionale del lavoro). 
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vinciale funzioni amministrative, poiché l’applicazione del 
principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost. impone che ta-
le prerogativa spetti – nelle materie di competenza concorrente 
– al legislatore regionale (17). 

Anche i principi direttivi formulati con riferimento alle atti-
vità di intermediazione e interposizione private nella sommini-
strazione del lavoro hanno suscitato notevoli perplessità. In par-
ticolare, i ricorsi regionali si sono concentrati contro la norma 
(contenuta nella lettera l) ) che prevede un unico regime a livel-
lo nazionale per l’autorizzazione e l’accreditamento degli in-
termediari pubblici e privati. In attuazione di tale principio, 
l’art. 4 del d.lgs. n. 276 del 2003 ha istituto presso il Ministero 
del lavoro l’albo delle “Agenzie per il lavoro”, articolato in cin-
que sezioni diverse, in cui devono iscriversi tutti i soggetti pri-
vati che svolgono attività di: somministrazione di lavoro; in-
termediazione; ricerca e selezione del personale; supporto alla 
ricollocazione professionale (18); il successivo art. 5 fissa quin-
di in modo dettagliato i requisiti giuridici e finanziari che devo-
no essere posseduti dalle società che chiedono l’iscrizione 
all’albo. Una normativa così specifica è sembrata fin dall’inizio 
esorbitante, in una materia di competenza concorrente, ben al di 
là del limite dei “principi fondamentali”, oltre ad apparire in 
contrasto con il principio di sussidiarietà. La dottrina più attenta 
(19) aveva però sottolineato come la previsione di regimi auto-
rizzatori differenziati a livello regionale avrebbe comportato 

                       
(17) Come osservato da S. SCAGLIARINI, op. cit., pag. 541, le attività in parola non 
possono essere ricondotte nemmeno alla materia di competenza esclusiva statale 
“funzioni fondamentali degli enti locali”; molto acutamente, l’Autore anticipa anche 
la soluzione che sarà adottata dalla Corte costituzionale nella sent. n. 50 del 2005: in-
terpretare la lettera e) attribuendole soltanto il significato di garanzia della continuità 
nell’attuale esercizio delle funzioni attribuito alle province, in attesa che il legislatore 
regionale disponga diversamente. 
(18) L’art. 6 invece prevede regimi particolari di autorizzazione per alcune categorie 
di soggetti pubblici o privati, che intendano svolgere attività di intermediazione: Co-
muni, Università, associazioni di categoria, ecc. Tali soggetti non possono comunque 
essere abilitati a praticare la somministrazione di lavoro.  
(19) Cfr. S. SCAGLIARINI, op. cit., p. 544; anche in questo caso l’Autore riesce ad an-
ticipare la risposta che sarà poi formulata dalla Corte costituzionale. 
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una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, creando 
una molteplicità di mercati di lavoro di piccole dimensioni, nei 
quali gli operatori del collocamento sarebbero stati in grave dif-
ficoltà ad operare a livello ultraregionale. Solo un regime unico 
disciplinato dallo Stato in forza della sua competenza esclusiva 
in tema di tutela della concorrenza può assicurare un’uguale 
posizione sul mercato delle agenzie operanti in varie Regioni. 
Si deve ricordare a questo proposito che l’autorizzazione è un 
istituto distinto dall’accreditamento; la prima infatti si inquadra 
tra i poteri riconosciuti dall’ordinamento alla Pubblica Ammi-
nistrazione di assicurare che l’esercizio, da parte dei privati, di 
attività che incidono su diritti fondamentali della persona sia 
subordinato al possesso di adeguati requisiti di natura finanzia-
ria, organizzativa e professionale. L’accreditamento equivale 
invece ad una sorta di prequalifica per il possibile affidamento 
di funzioni di pubblico servizio secondo i regimi consentiti dal-
la legge (concessione, appalto di servizi, partneriato, ecc.) (20). 
Tale distinzione è stata mantenuta in modo molto netto dal 
d.lgs. n. 276 del 2003, che affida giustamente alle Regioni, re-
sponsabili della gestione dei servizio per l’impiego, la compe-
tenza esclusiva in tema di accreditamenti. 

Un altro terreno di scontro tra Stato e Regioni è stato la di-
sciplina dei contratti a contenuto formativo, in particolare 
dell’apprendistato, materia al centro di un inestricabile intreccio 
di competenze esclusive statali, residuali regionali e concorren-
ti; da un lato infatti sono chiamate in causa le prerogative statali 
in tema di “ordinamento civile” e “norme generali sull’istru-
zione”, e dall’altro le prerogative esclusive regionali in tema di 
formazione professionale, nonché la potestà ripartita in tema di 
istruzione. Ad avviso della dottrina, il nodo poteva essere sciol-
to riservando allo Stato la costruzione della fattispecie tipica e 
la regolazione degli aspetti strettamente inerenti al rapporto di 
lavoro e alle Regioni la competenza a definirne i contenuti for-

                       
(20) Cfr. S. ROSATO, Il quadro di regolazione del nuovo mercato del lavoro tra regi-
mi autorizzatori e accreditamento: il ruolo delle Regioni, in M. TIRABOSCHI (a cura 
di) La riforma, cit., p. 508. 
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mativi (21); come si vedrà in seguito, questa è la posizione as-
sunta anche dalla Corte costituzionale nella sent. n. 50 del 
2005. 

L’ultimo punto molto controverso della riforma Biagi è stato 
la revisione dei servizi ispettivi e di vigilanza, cui la legge-
delega dedicava due disposizioni: la lettera d) dell’art. 1 e 
l’intero art. 8. La prima norma prevedeva il mantenimento da 
parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vi-
gilanza in materia di lavoro; la seconda delegava il Governo ad 
adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto della disci-
plina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e 
lavoro, nonché per definire un quadro regolatorio finalizzato al-
la prevenzione delle controversie individuali di lavoro in sede 
conciliativa. I dubbi di legittimità costituzionale all’indomani 
dell’approvazione delle legge-delega erano suscitati non tanto 
dall’attrazione delle funzioni amministrative a livello statale 
(giustificata dall’esigenza di garantire in modo unitario il ri-
spetto di una normativa di sicura spettanza statale), quanto dal 
fatto che l’ampiezza delle formule legislative era tale da non di-
stinguere all’interno delle funzioni di vigilanza quelle necessa-
rie a garantire l’osservanza della disciplina amministrativa del 
mercato e della sicurezza del lavoro, che rientrano nel novero 
delle competenze concorrenti. Tali dubbi non erano stati fugati 
nemmeno dal d.lgs. n. 124 del 2004, con il quale il Governo ha 
esercitato la delega attribuitagli; solo il recente intervento della 
Corte costituzionale ha consentito di chiarire quale sia il corret-
to bilanciamento fra competenze legislative statali e regionali in 
tale materia (22). 

                       
(21) Per quanto riguarda invece il contratto di inserimento, la dottrina, alla vigilia 
della decisione n. 50 del 2005, aveva sottolineato che esso costituisce “un vero e pro-
prio rapporto di lavoro, la cui disciplina spetta pertanto al legislatore statale; i conte-
nuti formativi eventualmente presenti […] sarebbero l’oggetto di una clausola con-
trattuale rimessa all’autonomia (collettiva) delle parti”, S. SCAGLIARINI, op. cit., p. 
549. 
(22) Altri due principi molto controversi, oggetto di impugnazione da parte delle Re-
gioni, sono stati quelli indicati dalle lettere c) e d) dell’art. 1 della legge n. 30 del 
2003. La prima disposizione fissa il “mantenimento da parte dello Stato delle funzio-
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4. Il riparto di competenze Stato-Regioni nelle materie lavori-

stiche secondo la più recente giurisprudenza costituzionale. 
L’individuazione delle “norme di principio” 

Il tortuoso confine tra competenze statali e regionali in mate-
ria di lavoro è stato tracciato soltanto nelle due citate decisioni 
della Corte costituzionale: le sentt. n. 50 e n. 384 del 2005. 

Da esse traspare in modo evidente come la Corte costituzio-
nale, facendo proprio l’orientamento “svalutativo” delle prero-
gative regionali illustrato al termine del secondo paragarafo, 
abbia dichiarato la sostanziale conformità della “riforma Biagi” 
ai nuovi criteri di riparto fissati dalla Costituzione. Gli strumen-
ti ermeneutici attraverso cui la Corte giunge a tale esito sono 
quelli divenuti ormai usuali, dopo la riforma del Titolo V: a) 
l’assegnazione allo Stato del potere di fissare, nelle materie di 
competenza concorrente, “norme di principio” molto ampie; b) 
l’interpretazione estensiva delle competenze esclusive statali 
(in questo caso dello “ordinamento civile”); c) l’individuazione 
di competenze statali “trasversali” che legittimano l’intervento 

                       
ni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e 
plurime, nonché alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregio-
nale”; la seconda invece stabilisce il “mantenimento da parte dello Stato delle fun-
zioni amministrative relative […] alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non 
appartenenti all’Unione europea, all’autorizzazione per attività lavorative all’estero”. 
In entrambi i casi, tuttavia, il sospetto di illegittimità appariva alquanto pretestuoso. 
Per quanto riguarda la conciliazione, infatti, risulta abbastanza agevole la sua ricon-
duzione all’interno della materia “ordinamento civile” per gli aspetti che attengono 
alla disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, nonchè alle “norme processuali” (ri-
comprese fra le competenze esclusive statali dalla lettera l) dell’art. 117, primo com-
ma, Cost.) quanto ai rapporti che legano la conciliazione con la successiva azione 
giudiziaria. Per quel che concerne invece la gestione dei flussi migratori, è forse vero 
quanto sostenuto dalle Regioni ricorrenti, ovvero che essi sono strettamente legati al-
la concreta situazione della domanda di lavoro a livello locale (soprattutto alla luce 
delle norme recentemente introdotte dalla cd. legge Bossi-Fini, che configura 
l’esistenza di un contratto di lavoro come condizione essenziale per il soggiorno in 
Italia di cittadini extracomunitari), tuttavia la riconduzione all’interno della materia 
“immigrazione” di spettanza statale appare assolutamente evidente. Come si vedrà in 
seguito, anche la Corte costituzionale si è orientata in questo senso, riservando alle 
censure regionali una stringatissima declaratoria di infondatezza. 
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centrale entro ambiti che, in base ad un’interpretazione restritti-
va dell’art. 117 Cost., dovrebbero essere riservati interamente 
alle Regioni in via residuale, oppure che costituiscono 
un’ulteriore fonte di legittimazione dell’intervento statale in 
settori di competenza concorrente. 

La Corte costituzionale, invece, in entrambe le decisioni, si 
astiene espressamente – a più riprese – dal definire l’estensione 
della clausola “tutela e sicurezza del lavoro”, limitandosi a sta-
bilire, “quale che sia il completo contenuto” di tale espressione, 
se le disposizioni statali di volta in volta prese in considerazio-
ne possano o meno rientrare nel suo campo di efficacia. 

Un’applicazione della prima fra le tre strategie argomentati-
ve appena elencate si rintraccia nella sent. n. 50 del 2005, nella 
parte in cui dichiara infondata la questione relativa alla disposi-
zione (art. 1, comma 2, n. 3 della legge n. 30 del 2003) che at-
tribuiva al Governo il potere di stabilire “in materia di colloca-
mento pubblico, un nuovo apparato sanzionatorio, con previ-
sione di sanzioni amministrative per il mancato adempimento 
degli obblighi di legge”. 

Dopo aver precisato che “senza dubbio” la disciplina del 
collocamento è riconducibile alla materia “tutela e sicurezza del 
lavoro”, la Corte ritiene infatti che “la competenza a disciplina-
re un apparato sanzionatorio va attribuita secondo le norme che 
regolano la materia cui le sanzioni si riferiscono”, per cui “trat-
tandosi nella specie di competenza concorrente […], allo Stato 
compete determinare i principi fondamentali e tra questi ultimi 
va inclusa la prescrizione che il nuovo apparato dovrà contene-
re sanzioni amministrative”. 

 
4.1. La definizione del limite dell’“ordinamento civile” da 

parte della Corte costituzionale: la disciplina dell’appren-
distato 

 
Un’applicazione della seconda strategia argomentativa indi-

cata nel paragrafo precedente (ovvero l’interpretazione estensi-
va della nozione di “ordinamento civile”) si può rinvenire nelle 
pronunce relative alla disciplina dei contratti a contenuto for-
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mativo e alla previsione di agevolazioni per i contratti part-time 
(23). Con riferimento ad entrambe le ipotesi, infatti, la Consulta 
afferma che “la disciplina di qualsiasi rapporto di lavoro […] 
rientra nella materia “ordinamento civile” di competenza esclu-
siva dello Stato”, senza che abbia alcun rilievo (per quanto ri-
guarda la disciplina dei contratti a tempo parziale) il fatto che le 
norme non pongono regole “sostanziali”, ma si limitano ad in-
trodurre criteri di flessibilità ed elasticità volti all’incremento 
del tasso di occupazione. 

Per quanto attiene alla disciplina dell’apprendistato, l’argo-
mentazione sviluppata dalla Corte costituzionale è invece molto 
più articolata. Preliminarmente si deve ricordare che 
l’apprendistato, che appartiene alla categoria dei cd. “contratti a 
causa mista”, rappresenta un particolare rapporto di lavoro in 
forza del quale l’imprenditore è obbligato ad impartire o far 
impartire (nella sua impresa) al lavoratore assunto come ap-
prendista l’insegnamento necessario affinché possa conseguire 
la capacità tecnica propria del lavoratore qualificato, utilizzan-
done l’opera (24). 

                       
(23) Un’applicazione del limite in parola si rinviene anche nella declaratoria di in-
fondatezza della questione inerente al mantenimento da parte dello Stato delle fun-
zioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro indivi-
duali e plurime, nonché alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza plu-
riregionale: la conciliazione delle controversie di lavoro, infatti, ad avviso della Cor-
te, non rientra nella materia della tutela e sicurezza del lavoro, bensì in quella 
dell’ordinamento civile, in quanto concernente la definizione transattiva delle con-
troversie stesse. In questo caso, come si è già anticipato nelle pagine precedenti, 
l’impugnazione appariva palesemente pretestuosa, visto il noto orientamento della 
giurisprudenza costituzionale teso a sottrarre alle Regioni qualsiasi competenza in 
materia processuale. Come si è già anticipato, appariva ugualmente pretestuosa la 
questione inerente al mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative 
relative «alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all’Unione 
europea e all’autorizzazione per attività lavorative all’estero»; ad avviso delle Regio-
ni ricorrenti, poiché tali flussi attengono alla domanda di lavoro sul territorio regio-
nale, la competenza in materia non può spettare esclusivamente allo Stato. La Corte 
ha buon gioco a replicare che la materia “immigrazione” appartiene alla potestà e-
sclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera b), Cost.), liberandosi rapida-
mente dell’impugnazione. 
(24) Cfr. sul punto la voce Apprendistato, in Enciclopedia del Diritto De Agostini, 
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Riferendosi a tale figura contrattuale, la sent. n. 50 afferma 
chiaramente che i “contratti a contenuto formativo (o a causa 
mista) rientrano pur sempre nell’ampia categoria dei contratti di 
lavoro, la cui disciplina fa parte dell’ordinamento civile e spetta 
alla competenza esclusiva dello Stato”. Tuttavia, riconosce che 
esistono interferenze tra norme rientranti in materie di compe-
tenza esclusiva, spettanti alcune allo Stato ed altre – come 
l’istruzione e formazione professionale – alle Regioni. In tali 
ipotesi, ad avviso della Corte “può parlarsi di concorrenza di 
competenze e non di competenza ripartita o concorrente. Per la 
composizione di siffatte interferenze la Costituzione non preve-
de espressamente un criterio ed è quindi necessaria l’adozione 
di principi diversi: quello di leale collaborazione, ma anche 
quello della prevalenza, qualora appaia evidente l’appartenenza 
del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una mate-
ria piuttosto che ad altre”. 

Il criterio di riparto fra le competenze statali e regionali è 
tracciato quindi in un successivo passo della decisione, dedicato 
all’impugnazione delle norme che disciplinano la revisione e la 
razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formati-
vo25. Per prima cosa la Corte individua i principi generali che 
sovrintendono alla materia, e successivamente in base a tale e-
laborazione formula il giudizio sulla legittimità delle norme 
impugnate. Afferma infatti che “la competenza esclusiva delle 
Regioni in materia di istruzione e formazione professionale ri-
guarda la istruzione e la formazione professionale pubbliche, 
che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò de-
stinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni 
possano approntare”; al contrario “la disciplina della istruzione 
e della formazione professionale che i privati datori di lavoro 
somministrano in ambito aziendale ai loro dipendenti […] di 
per sé non è compresa nell’ambito della suindicata competenza, 

                       
collana “Leggi d’Italia”. 
(25) Le regole per il riparto delle competenze in materia di apprendistato sono trac-
ciate nel punto 14 del Considerato in Diritto; le norme della cui legittimità si discute 
sono: la seconda parte dell’art. 2 della legge-delega n. 30 del 2003 e gli artt. da 47 a 
59 del d.lgs. n. 276 del 2003. 
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né in altre competenze regionali. La formazione aziendale rien-
tra invece nel sinallagma contrattuale e quindi nelle competenze 
dello Stato in materia di ordinamento civile”. La Corte ricono-
sce però al contempo che nella regolamentazione dell’appren-
distato né la formazione pubblica, né la formazione aziendale 
“appaiono allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e 
da altri aspetti dell’istituto” (26). 

Alla luce di tali principi la Consulta ritiene infondata sia la 
questione inerente l’art. 2 della legge n. 30 del 2003, che fissa i 
principi ed i criteri direttivi cui il legislatore delegato deve atte-
nersi per la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavo-
ro con contenuto formativo, sia quella inerente le disposizioni 
del d.lgs. n. 276 del 2003 che, in attuazione di tale delega, reca-
no una disciplina esaustiva delle tipologie di lavoro cui si ap-
plica il contratto di apprendistato e del numero massimo di ap-
prendisti che ogni singolo datore di lavoro può assumere (27). 

Ad avviso della Consulta, le competenze regionali in tema di 
formazione professionale sono sufficientemente salvaguardate 
dalla norma che attribuisce alle Regioni il potere di regolamen-
tare i profili formativi dell’apprendistato d’intesa con i Ministe-
ri del lavoro e dell’istruzione, sentite le associazioni dei datori 
di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rap-

                       
(26) La decisione n. 50 del 2005 ha trovato puntuale riscontro nella recentissima sent. 
n. 24 del 2007, che ha dichiarato l’incostituzionalità di una disposizione della l.r. Pu-
glia n. 13 del 2005, che disciplinava direttamente i contenuti minimi della formazio-
ne aziendale. La Corte, dopo aver ribadito che “la disciplina della formazione interna 
attiene all’ordinamento civile e pertanto spetta allo Stato stabilire la relativa normati-
va”, ha rilevato senza incertezze che la norma impugnata costituiva “invasione della 
sfera di attribuzioni statali”. 
(27) In particolare, l’individuazione tassativa delle tipologie di apprendistato ammis-
sibili nell’ordinamento italiano (contratto di apprendistato per l’espletamento del di-
ritto-dovere di istruzione e formazione, contratto di apprendistato professionalizzante 
per il conseguimento di una qualificazione e contratto di apprendistato per 
l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione) attiene all’or-
dinamento civile, mentre la determinazione del numero massimo di apprendisti che 
ciascun imprenditore può assumere costituisce principio fondamentale della materia 
“tutela del lavoro”, in quanto volta a contrastare le strumentalizzazioni per fini im-
propri dell’apprendistato (punto 16 del Considerato in Diritto). 
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presentative, norma che “costituisce corretta attuazione del 
principio di leale collaborazione”. 

 
4.2. La definizione del limite dell’“ordinamento civile” da 

parte della Corte costituzionale: la disciplina della vigilanza e 
delle ispezioni “in tema di lavoro” 

 
La Corte costituzionale conferma il proprio atteggiamento 

sfavorevole all’estensione delle competenze regionali nella 
successiva sentenza n. 384 del 2005, ricorrendo anche in questo 
caso, come per la disciplina dell’apprendistato, ad un’inter-
pretazione molto ampia della nozione di “ordinamento civile”. 

Come si è già ricordato, oggetto dello scrutinio di legittimità 
erano: a) l’art. 1 della legge n. 30 del 2003, nella parte in cui 
dispone “il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni 
amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro”; b) 
l’art. 8 della legge n. 30 del 2003, che reca la “Delega al Go-
verno per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in mate-
ria di previdenza sociale e di lavoro” (28); c) svariati articoli del 
d.lgs. n. 124 del 2004, che costituisce attuazione della delega 
contenuta nell’art. 8. 

Le Regioni ricorrenti sostenevano che la vigilanza sul lavoro 
e le ispezioni – che della vigilanza costituiscono una modalità 
di esercizio –, in quanto strumentali rispetto alla materia “tutela 
e sicurezza del lavoro”, dovessero essere devolute alla compe-
tenza legislativa regionale concorrente, sottolineando in parti-
colare che il trasferimento da parte dello Stato delle funzioni 

                       
(28) Per comprendere quale sia l’oggetto della norme in parola, si può ricordare che 
tra i principi e i criteri direttivi fissati dall’art. 8 figura l’obbligo per il legislatore de-
legato di “improntare il sistema delle ispezioni alla prevenzione e promozione 
dell’osservanza degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento 
economico e normativo minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali”. Al fine di sgombrare il campo da qualunque dubbio interpreta-
tivo, la Corte costituzionale precisa poi che le attività di “vigilanza” regolate dalle 
norme impugnate “certamente non si riferiscono alla tutela della sicurezza e della sa-
lute dei lavoratori”, in quanto tale materia risulta disciplinata dalla legge-delega n. 
229 del 2003 (che non ha ancora trovato attuazione da parte di decreti legislativi). 
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amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro a-
vrebbe dovuto essere regolato dalla legislazione regionale. 

Secondo la Regione Emilia-Romagna, che aveva proceduto 
ad un’autonoma impugnazione del d.lgs. n. 124 del 2004, la vi-
gilanza sul lavoro sarebbe rientrata nella materia “tutela del la-
voro”, non già per il carattere strumentale che ogni disciplina 
sanzionatoria assume rispetto alla materia di base, bensì per le 
caratteristiche della materia de qua. Ad avviso della ricorrente 
infatti “il senso della “tutela del lavoro” è di affidare alle Re-
gioni, nel rispetto dei principi fondamentali statali, la disciplina 
e l’allocazione di tutte le funzioni amministrative di vigilanza 
sul rispetto della normativa volta a tutelare il lavoratore, di 
qualsiasi tipo essa sia, amministrativa regionale, amministrativa 
statale (ad esempio, previdenziale), civilistica o proveniente 
dalla contrattazione collettiva, comprendendo “per propria es-
senza” tutta l’attività pubblicistica funzionale alla difesa della 
regolarità, stabilità e sicurezza del lavoro, e dunque anche quel-
la volta a garantire il rispetto delle norme civilistiche”. 

La Corte costituzionale rigetta in pieno una simile tesi, af-
fermando senza incertezze che “non è possibile determinare la 
competenza a regolare un’attività di vigilanza indipendente-
mente dalla individuazione della materia cui essa si riferisce”. Il 
Giudice delle leggi ritiene cioè che la materia disciplinata dalla 
norma-delega contenuta nell’art. 8 della legge n. 30 del 2003 – 
e nel d.lgs. n. 124 del 2004 che ne costituisce attuazione – at-
tenga alle materie dell’ordinamento civile in quanto attività di-
rette all’emersione del lavoro sommerso e al contrasto al lavoro 
irregolare. 

La sentenza ribadisce poi quanto già statuito nella preceden-
te decisione n. 50 del 2005, ovvero: “quale che sia il completo 
contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza 
del lavoro […] è indubitabile che, mentre vi rientra certamente 
la disciplina del collocamento ed in genere dei servizi per 
l’impiego, altrettanto certamente non vi è compresa la norma-
zione dei rapporti intersoggettivi tra datore di lavoro e lavorato-
re, che fa parte invece dell’ordinamento civile”, aggiungendo in 
questa occasione “che la previdenza sociale, espressamente in-
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clusa nel secondo comma dell’art. 117 Cost., è materia di com-
petenza legislativa esclusiva dello Stato”. 

La Corte passa quindi in rassegna le questioni relative a sva-
riate disposizioni del d.lgs n. 124 del 2004, dichiarandole in 
gran parte infondate in quanto “tutto ciò che si è considerato ri-
spetto alle censurate disposizioni di delega si riflette anche sulle 
impugnazioni proposte […] contro il decreto legislativo”. Tale 
schema argomentativo è applicato in particolare alle censure 
che sostengono l’illegittimità di disposizioni del decreto dele-
gato come conseguenza dell’illegittimità delle norme di delega-
zione, nonché per le questioni inerenti alle concrete modalità di 
esercizio delle funzioni ispettive in materia di previdenza e as-
sistenza. 

In questo quadro, le dichiarazioni di incostituzionalità risul-
tano assolutamente marginali rispetto all’ampiezza dei ricorsi 
regionali (29).  

L’unica declaratoria di illegittimità rilevante ai fini dell’in-
dagine compiuta nel presente scritto è quella relativa all’art. 10 
del d.lgs. n. 124, che istituisce “una banca dati telematica che 
raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezio-

                       
(29) La Corte giudica infatti fondata la censura relativa agli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 
124, che inseriscono tra i componenti della Commissione centrale e delle Commis-
sioni regionali per il coordinamento dell’attività di vigilanza (organi che riuniscono i 
responsabili nazionali o locali dei vari enti impegnati nelle azioni di contrasto del la-
voro sommerso e irregolare) rispettivamente il Coordinatore nazionale e i Coordina-
tori regionali delle aziende sanitarie locali. Tali previsioni infatti “attengono soprat-
tutto all’organizzazione della sanità, materia estranea alla delega e di competenza le-
gislativa concorrente. Esse, quindi, comportano un’illegittima intrusione nella sfera 
di competenza regionale”. 
Una seconda interferenza tra competenze statali e regionali è individuata dalla Corte 
nel terzo comma dell’art. 8, che attribuisce ad organi statali il compito di organizzare, 
sulla base di un’apposita convenzione, “attività di informazione e aggiornamento” 
indirizzate a enti, datori di lavoro e associazioni. Tale attività, ad avviso della Corte, 
pur inerendo a materie di competenza statale, per i mezzi con cui è realizzata “rientra 
anche nella formazione e viene perciò a trovarsi all’incrocio di un concorso di com-
petenze”. Per porre rimedio a tale illegittimità, ed assicurare quindi la realizzazione 
del principio di leale collaborazione, “occorre prevedere che il decreto del Ministro 
del lavoro che definisce lo schema di convenzione sia adottato sentita la Conferenza 
permanente Stato, Regioni, Province autonome”. 
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nati, nonché informazioni e approfondimenti sulle dinamiche 
del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggior-
namento e di formazione permanente del personale ispettivo”. 

La Corte osserva che tale disposizione regola un settore (la 
banca dati) di una struttura più ampia, la “borsa continua del 
lavoro”, la cui disciplina (come si vedrà nel prossimo paragra-
fo) è stata ritenuta conforme ai precetti costituzionali nella sent. 
n. 50. La deroga introdotta dalla norma ora oggetto di scrutinio 
è quindi illegittima nella parte in cui non prevede che il decreto 
del Ministro del lavoro che definisce “le modalità di attuazione 
e di funzionamento della predetta banca dati”, sia “adottato 
previa intesa con la Conferenza permanente Stato, Regioni e 
Province autonome” (analogamente a quanto previsto dal d.lgs. 
n. 276 del 2003 per la borsa continua del lavoro). 

 
4.3. La riconduzione del SIL alla potestà esclusiva dello Sta-

to e l’individuazione di competenze statali “trasversali” nella 
disciplina dei servizi per l’impiego 

 
Accanto all’ordinamento civile, la Corte costituzionale indi-

vidua altre materie di competenza esclusiva statale alle quali ri-
condurre singole disposizioni della “riforma Biagi”; ciò accade 
in particolare per la disciplina del sistema informativo lavoro 
(SIL), per il quale l’art. 1 della legge n. 30 dispone che lo Stato 
ne conservi la conduzione (in continuità con quanto previsto 
dal d.lgs. n. 469 del 1997). A tale proposito la sent. n. 50 rileva 
che la disposizione non comporta alcuna estensione delle fun-
zioni già svolte dallo Stato e che il coordinamento informativo 
dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale è previ-
sto come materia di competenza esclusiva statale dall’art. 117, 
secondo comma, lettera r) della Costituzione. Il riscontro posi-
tivo di legittimità si estende anche agli artt. 15, 16 e 17 del 
d.lgs. n. 276 del 2003, che in attuazione della legge-delega di-
sciplinano la” Borsa continua nazionale del lavoro” e la relativa 
attività di monitoraggio statistico. Ad avviso della Corte risulta 
infatti dirimente il fatto che tali norme prevedono un adeguato 
coinvolgimento delle Regioni, in quanto tutelano le esigenze di 
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coordinamento tra il livello nazionale e quello regionale e stabi-
liscono che gli standard tecnici e i flussi informativi di scambio 
tra i sistemi sono stabiliti dal Ministro del lavoro d’intesa con le 
Regioni e le Province autonome. 

Si può ora passare all’esame della terza strategia argomenta-
tiva usata dalla Corte costituzionale per tracciare il confine del-
le competenze Stato-Regioni: l’individuazione di materie statali 
cd. “trasversali”. Una sua esplicita applicazione si rinviene nel-
la sentenza n. 50 del 2005, nella parte dedicata alle norme che 
identificano un unico regime di autorizzazione per i soggetti 
che svolgono attività di somministrazione di lavoro, interme-
diazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricol-
locazione professionale. 

La sentenza n. 50 del 2005 si apre infatti con l’affermazione 
perentoria secondo cui la disciplina dei servizi per l’impiego e 
del collocamento rientra senza dubbio nella materia “tutela e si-
curezza del lavoro”, e pertanto “lo scrutinio delle norme impu-
gnate dovrà essere condotto applicando il criterio secondo cui 
spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali ed 
alle Regioni l’emanazione delle altre norme comunemente de-
finite di dettaglio”. Tuttavia, precisa subito dopo che “essendo i 
servizi per l’impiego predisposti alla soddisfazione del diritto 
sociale al lavoro, possono verificarsi i presupposti per 
l’esercizio della potestà statale di determinazione dei livelli es-
senziali delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, 
lettera m), Cost.” ed inoltre “la disciplina dei soggetti comun-
que abilitati a svolgere opera di intermediazione può esigere in-
terventi normativi rientranti nei poteri dello Stato per la tutela 
della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.)”. 

Dall’affermazione di questa regola generale discendono, a 
cascata, le dichiarazioni di infondatezza di tutte le questioni 
sollevate dalle Regioni (30). 

In primo luogo la Corte rileva come il collocamento, ed in 
genere tutte le attività atte a favorire l’incontro tra domanda ed 
offerta di lavoro, non siano più riservate alle strutture pubbli-

                       
(30) Cfr. Punto 12 del Considerato in Diritto. 
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che, poiché il legislatore ha ritenuto che solo l’apertura ai priva-
ti e la collaborazione tra questi e le strutture pubbliche possano 
renderle efficienti. Una simile evoluzione, però, impone che “la 
disciplina dei soggetti comunque abilitati a svolgerle deve esse-
re in armonia con i precetti costituzionali concernenti l’attività 
economica”, poiché “l’attività di intermediazione nella sua più 
ampia accezione può costituire oggetto di normale attività im-
prenditoriale ed è quindi soggetta alle norme che tutelano la 
concorrenza”. 

Il mantenimento di un unico regime autorizzatorio operato 
dall’art. 1 della legge n. 30 del 2003, poi, ad avviso della Con-
sulta “costituisce un principio fondamentale, sul quale basare la 
disciplina della complessa materia”, giustificato dalla “esigenza 
che il mercato del lavoro abbia dimensioni almeno nazionali”. 
Conseguentemente, risulta legittima anche la scelta di un albo 
unico nazionale delle agenzie per il lavoro presso il Ministero 
del lavoro, nonché la correlata disciplina delle modalità di “ri-
lascio delle autorizzazioni, dei criteri di verifica dell’attività, di 
revoca dell’autorizzazione e «di ogni altro profilo relativo alla 
organizzazione e alle modalità di funzionamento dell’albo delle 
agenzie per il lavoro», ancorché in parte si tratti anche di disci-
plina di attività amministrative”. Dall’individuazione del titolo 
costituzionale che legittima l’intervento statale, infine, discende 
anche la declaratoria di infondatezza della questione relativa ai 
particolari regimi di autorizzazione all’attività di intermedia-
zione fissati nell’art. 6 del d.lgs. n. 276 del 2003. 

In questo quadro, la previsione di ambiti regionali del mer-
cato del lavoro risulta “ausiliaria e complementare rispetto al 
mercato nazionale”; in particolare, ad avviso della Consulta, 
appare legittima la norma (comma 8 dell’art. 6 del d.lgs. n. 276 
del 2003) che consente a Regioni e Province di rilasciare 
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di intermediazione 
con esclusivo riferimento al proprio territorio, in base ad una 
disciplina regionale dettata “nel rispetto dei livelli essenziali 
delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili” dallo 
stesso decreto n. 276. 

Risulta altresì legittima la lettera e) del secondo comma 
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dell’art. 1 della legge n. 30, che dispone il mantenimento da 
parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal 
decreto legislativo n. 469 del 1997. La Corte infatti ammette 
che non spetta allo Stato, in una materia di competenza concor-
rente quale la “tutela e sicurezza del lavoro”, prevedere 
l’attribuzione diretta di funzioni amministrative. Tuttavia poi-
ché “vi sono funzioni e servizi pubblici che non possono subire 
interruzioni se non a costo di incidere su diritti che non possono 
essere sacrificati […], le funzioni delle Province continueranno 
a svolgersi secondo le disposizioni vigenti fin quando le Regio-
ni non le avranno sostituite con una propria disciplina”. La 
norma deve cioè essere interpretata “nel senso che le funzioni 
amministrative sono mantenute in capo alle Province senza 
precludere la possibilità di diverse discipline da parte delle Re-
gioni” (31). 

 
 

5. La legge n. 17 del 2005 della Regione Emilia-Romagna: una 
disciplina organica del settore “lavoro” 

Molte delle materie oggetto della riforma Biagi e delle pro-
                       

(31) In questo quadro di complessiva svalutazione delle prerogative regionali, anche 
le declaratorie di illegittimità contenute nella sent. n. 50, come si è già osservato per 
la sent. n. 384, appaiono del tutto marginali. In primo luogo è dichiarato illegittimo il 
comma 6 dell’art. 22, che stabilisce: “la disciplina in materia di assunzioni obbligato-
rie e la riserva di cui all’art. 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000 
non si applicano in caso di somministrazione”. La norma da ultimo citata (contenuta 
in un provvedimento che reca misure di sostegno per i lavoratori svantaggiati) a sua 
volta prevede che le Regioni possono stabilire che una quota delle assunzioni effet-
tuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a parti-
colari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale. La Corte dichiara fondata 
la questione attinente all’“eccesso di delega”, in quanto nessuna disposizione della 
legge n. 30 del 2003 prevede la deroga menzionata. La seconda dichiarazione di in-
costituzionalità riguarda invece l’art. 60 del d.lgs. n. 276 del 2003, che reca la disci-
plina dei tirocini estivi di orientamento. Apoditticamente la Corte costituzionale af-
ferma che tale disciplina “dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro, e 
non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla formazione 
professionale di competenza esclusiva delle Regioni”. 
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nunce costituzionali precedentemente esaminate sono state di-
sciplinate anche dalla Regione Emilia-Romagna nella recente 
legge n. 17 del 2005, che presenta contenuti molto ampi, po-
nendosi come una sorta di “testo unico” della normativa regio-
nale in tema di diritto del lavoro. Essa interviene infatti con di-
sposizioni puntuali in otto settori (corrispondenti agli otto capi 
della legge): politiche attive per il lavoro; orientamento e tiro-
cini; apprendistato; servizi per il lavoro; sicurezza, regolarità e 
qualità del lavoro; responsabilità sociale delle imprese (32). 

I primi articoli chiariscono che lo scopo del provvedimento è 
quello di contribuire alla promozione dell’occupazione ed alla 
sua qualità, tramite misure di contrasto alla precarizzazione, so-
stegno alla conciliazione tra tempi di lavoro e cura, nonché 
promozione del lavoro delle persone in condizioni di svantag-
gio personale o sociale. Per perseguire tali obiettivi, la Regione 
individua strumenti di tutela e promozione del lavoro aggiuntivi 
e migliorativi rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni pre-
visti dalla disciplina nazionale. 

Per quanto riguarda l’assetto delle competenze degli organi-
smi pubblici coinvolti dal provvedimento in esame, l’art. 3 at-
tribuisce alla Regione una funzione generale di indirizzo e co-
ordinamento (33), mentre l’art. 5, confermando in pieno la scelta 

                       
(32) Per un esame attento degli obiettivi e dei contenuti della l.r. n. 17 del 2005, cfr. 
M. PIRONI, La legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 17/2005 “Norme per la pro-
mozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”, in questa 
Rivista – Supplemento n. 2 del 2006, p. 7 ss. Per l’illustrazione di una tesi opposta a 
quella sostenuta oltre nel testo, cfr. invece G. DREI, La promozione della qualità del 
lavoro in Emilia-Romagna: il contesto e le scelte legislative, ivi, p. 19 ss.; secondo 
l’Autore, “la l.r. 17/2005 non propone misure o disposizioni di per sé in contrasto 
con la legge 30/2003, quindi come tali non facilmente giustificabili sul piano della 
legittimità nonché foriere di possibile contenzioso avanti la Corte costituzionale, 
quanto piuttosto obiettivi, misure, interventi e soluzioni operative che corrispondono 
a finalità e a metodologie alternative rispetto a quelle proposte sul piano nazionale, in 
particolare dal d.lgs. n. 276/2003”. 
(33) All’Assemblea legislativa spetta infatti il compito di elaborare con cadenza 
triennale le “linee di programmazione” per le politiche del lavoro (in cui sono fissati 
gli obiettivi e le priorità dell’intervento regionale), alla Giunta invece spetta il compi-
to di approvare - sentita la commissione assembleare competente – il Piano regionale 
del lavoro, strumento attuativo degli indirizzi di programmazione, dotato di cadenza 
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già operata a livello nazionale, affida alle Province le attività 
concrete di governo del mercato del lavoro, attribuendo loro 
competenze in tema di: collocamento; politiche attive del lavo-
ro; tirocini formativi; collocamento mirato delle persone con 
disabilità. 

Per quanto concerne invece le politiche attive per il lavoro, 
la legge elenca una serie di strumenti, che in alcuni casi trovano 
la loro disciplina in provvedimenti anteriori; essi sono: a) i per-
corsi formativi; b) gli assegni formativi; c) le attività di orien-
tamento; d) i tirocini; e) la preselezione ed incrocio fra doman-
da ed offerta di lavoro; f) gli incentivi; g) gli assegni di servizio. 

Gli elementi più innovativi sono rappresentati sicuramente 
dagli incentivi e dagli assegni di servizio, che costituiscono ve-
re e proprie forme di ammortizzatori sociali. Gli incentivi sono 
definiti come “contributi economici erogati ai lavoratori ed ai 
datori di lavoro”, finalizzati a sostenere soggetti in condizioni 
di svantaggio personale o sociale sul mercato del lavoro, quali - 
ad esempio: le persone con disabilità; le persone che rientrano 
nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza; le 
persone di età superiore a quarantacinque anni prive di occupa-
zione. In particolare, essi possono essere erogati a sostegno dei 
processi di trasformazione dei rapporti di lavoro precari in rap-
porti di lavoro a tempo indeterminato. Gli assegni di servizio, 
invece, sono finalizzati all’acquisizione da parte dei lavoratori 
di una condizione occupazionale attiva, con specifico riferi-
mento agli obiettivi di conciliazione tra tempi di lavoro e di cu-
ra (34). 

Per quanto riguarda l’apprendistato, l’art. 27 prevede tre tipi 
di contratto: a) apprendistato per l’espletamento del diritto-
dovere di istruzione e formazione; b) apprendistato professio-
nalizzante, per il conseguimento di una qualificazione; c) ap-
prendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di 

                       
normalmente annuale. 
(34) Gli artt. da 17 a 22 disciplinano in modo dettagliato le politiche regionali dirette 
a sostenere l’inserimento e la stabilizzazione nel lavoro dipendente o autonomo delle 
persone con disabilità. 
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alta formazione. In tal modo la legge regionale, sottoponendosi 
ad un rigorosissimo self-restraint, ripropone la medesima ripar-
tizione già prevista dall’art. 47 del d.lgs. n. 276 del 2003, limi-
tandosi genericamente ad assegnare alla Giunta il compito di 
definire – nel rispetto degli standard minimi nazionali – gli a-
spetti formativi di ciascuna tipologia contrattuale, in base ad 
una procedura articolata in tre fasi: a) intesa con i Ministri del 
lavoro e dell’istruzione; b) consultazione delle parti sociali; c) 
acquisizione del parere della commissione assembleare compe-
tente. 

I servizi per il lavoro sono disciplinati dal Capo VI della 
legge. La Regione Emilia-Romagna conferma la scelta operata 
dal legislatore nazionale in merito alla creazione di un sistema 
misto pubblico-privato; l’art. 32 infatti afferma chiaramente che 
“il sistema regionale dei servizi per il lavoro è composto dalle 
Province e dai soggetti accreditati […] ai sensi della presente 
legge”. Da un lato quindi è ribadita l’attribuzione in via esclu-
siva alle Province delle principali funzioni amministrative in 
materia, che già svolgevano in virtù della legislazione naziona-
le; dall’altro lato si conferma che gli enti locali possono avva-
lersi di propri uffici denominati “Centri per l’impiego”, oppure 
di soggetti accreditati ai sensi della legge, che tuttavia interven-
gono in via integrativa e non sostitutiva delle funzioni delle 
Province stesse. La determinazione dei requisiti per la conces-
sione, sospensione e revoca dell’accreditamento è rimessa inte-
gralmente ad un atto della Giunta (35), cui compete anche il po-
tere di definire standard minimi delle prestazioni vincolanti per 
le Province, per i soggetti accreditati, e per i Comuni (allorché 
svolgano funzioni di orientamento). 

L’art. 38 disciplina, sul modello nazionale del SIL, il sistema 
                       

(35) La legge si limita a stabilire, quale unico argine alla discrezionalità della Giunta, 
che per l’esercizio dell’attività di preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di 
lavoro possono essere accreditati esclusivamente i soggetti già autorizzati all’inter-
mediazione a livello nazionale o regionale (art. 35, comma 4). Anche la fissazione 
dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione regionale allo svolgimento dell’attività 
di intermediazione, ricerca e selezione del personale è demandata per intero ad un at-
to della Giunta. 
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informativo lavoro dell’Emilia-Romagna (SILER); costituito 
nell’ambito del sistema informativo regionale (SIR), esso si 
raccorda con i sistemi informativi delle altre Regioni al fine di 
realizzare il collegamento con la borsa nazionale del lavoro e 
l’interconnessione ai sistemi informativi europei. 

L’art. 42, infine, indica una vasta gamma di interventi che 
Regione e Province debbono realizzare per costruire un sistema 
integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della quali-
tà della vita lavorativa. Si tratta in particolare di opere di sup-
porto alle azioni già promosse dagli organismi bilaterali previsti 
nella contrattazione collettiva – composti da rappresentanti dei 
datori di lavoro e da rappresentanti dei lavoratori. Regioni e 
Province hanno poi generiche competenze in ordine alla realiz-
zazione di campagne informative ed azioni di sensibilizzazione 
sul tema della sicurezza e dell’igiene del lavoro. 

Anche per quanto riguarda la promozione delle condizioni di 
regolarità del lavoro, l’art. 44, in linea con l’insegnamento che 
emerge dalla sent. n. 384 del 2005 (in verità successiva alla 
legge regionale), assegna alla Regione e alle Province compiti 
generali di sostegno alle attività ispettive svolte dagli enti com-
petenti in materia e agli accordi conclusi dalle parti sociali, de-
lineando in tal modo un ruolo meramente sussidiario all’azione 
degli organi centrali. Regione e Province devono inoltre pro-
muovere progetti sperimentali di emersione del lavoro sommer-
so con specifico riferimento ai lavoratori immigrati e ai lavora-
tori stagionali. 

 

6. Il settore “lavoro” nella legislazione regionale più recente 

Sul finire degli anni ‘90, dopo la riforma “federalista” attua-
ta con il d.lgs. n. 469 del 1997, tutte le Regioni a statuto ordina-
rio si dotarono in breve tempo di leggi che disciplinavano le 
politiche regionali per il lavoro e la rete dei servizi per 
l’impiego (36). La riforma del Titolo V e la recente “riforma 

                       
(36) A titolo meramente esemplificativo, si vedano: la l.r. Basilicata n. 29 del 1998, 
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Biagi” non hanno invece suscitato una reazione altrettanto im-
mediata; il fatto che poche Regioni abbiano avvertito la neces-
sità di adeguare immediatamente la loro legislazione alle inno-
vazioni apportate da provvedimenti normativi apparentemente 
rivoluzionari potrebbe essere un primo elemento per valutare la 
reale portata innovativa di tali riforme (37). 

Oltre alla legge della Regione Emilia-Romagna esaminata 
nelle pagine precedenti, si possono rintracciare altri due inter-
venti normativi che disciplinano in modo organico il settore: la 
l.r. Marche n. 2 del 2005, “Norme regionali per l’occupazione, 
la tutela e la qualità del lavoro” (38) e la l.r. Toscana n. 32 del 
2002, “Testo unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro” (oggetto di numerose modifiche ed in-
tegrazioni) (39); le pagine seguenti saranno quindi dedicate ad 

                       
la l.r. Campania n. 14 del 1998, la l.r. Liguria n. 27 del 1998, la l.r. Lombardia n. 1 
del 1999, la l.r. Piemonte n. 41 del 1998. 
(37) L’attenzione delle Regioni negli ultimi anni si è invece concentrata su fenomeni 
di più recente emersione o di maggiore impatto sull’opinione pubblica, quali il mob-
bing o l’inserimento lavorativo delle persone disabili. Peraltro, il tentativo di inter-
vento più avanzato ed innovativo, la l.r. Lazio n. 16 del 2002, “Disposizioni per pre-
venire e contrastare il fenomeno del “mobbing” nei luoghi di lavoro”, è stato pesan-
temente sanzionato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 359 del 2003. 
(38) La l.r. Marche n. 2 del 2005 è stata parzialmente modificata dalla recente l.r. n. 4 
del 2006, che ha accolto alcuni dei rilievi critici formulati dal Governo innanzi alla 
Corte costituzionale. 
(39) Anche la Regione Lombardia ha adottato recentemente una legge organica di di-
sciplina del settore “lavoro”: la l.r. 28 settembre 2006, n. 22, intitolata “Il mercato del 
lavoro in Lombardia”. I tempi di composizione del presente scritto non hanno pur-
troppo consentito un’analisi compiuta del provvedimento; si deve comunque segnala-
re che la legge lombarda si differenzia rispetto alle leggi esaminate nel testo per di-
versi aspetti, inerenti all’organizzazione del sistema regionale dei servizi per il lavo-
ro. Essa infatti sembra sottrarre alle Province, ed in particolare ai “Centri per 
l’impiego”, la posizione di preminenza attualmente occupata nella legislazione na-
zionale. L’art. 12 stabilisce a tal proposito che “il sistema regionale dei servizi per il 
lavoro è composto dagli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati”, senza 
alcuna particolare considerazione per il ruolo delle Province, parificate a qualunque 
altro soggetto del sistema. L’impressione è confermata dalla norma transitoria recata 
dall’art. 32, che stabilisce: “i centri per l’impiego continuano ad erogare in via prov-
visoria, nell’ambito del sistema regionale, i servizi di cui all’articolo 13, comma 3, 
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una breve disamina di tali provvedimenti.  
L’impressione generale che emerge dalla lettura dei due atti 

normativi regionali è quella di una forte affinità con la legge 
della Regione Emilia-Romagna. Tutti e tre i provvedimenti si 
pongono infatti sulla scia del d.lgs. n. 469 del 1997, assegnando 
alla Regione un ruolo di programmazione e pianificazione ge-
nerale e riservando invece alle Province le funzioni di concreta 
gestione ed erogazione dei servizi per il lavoro. Nessuna Re-
gione, cioè, ha approfittato della possibilità di introdurre una 
diversa allocazione delle funzioni amministrative, come sareb-
be consentito dal riformato Titolo V della Costituzione. 

Anche per quanto concerne gli organi di governo del settore 
“lavoro”, le scelte operate dalle tre Regioni non sembrano dif-
ferenziarsi in modo sostanziale. In tutti i casi si prevede (ancora 
una volta seguendo il modello delineato dal d.lgs. n. 469 del 
1997): una Commissione regionale tripartita, che riunisce il 
rappresentante della Regione ed i rappresentanti delle organiz-
zazioni sindacali e dei datori di lavoro più rappresentative; un 
organismo regionale di coordinamento istituzionale, che riuni-
sce i rappresentanti della Regione e degli Enti locali; un organi-
smo provinciale di concertazione. L’Emilia-Romagna ha intro-
dotto anche un organismo provinciale di coordinamento istitu-

                       
sino all’acquisizione dell’accreditamento […]. La mancata acquisizione dell’accre-
ditamento comporta l’esclusione dal sistema”. Altre particolarità della legge lombar-
da sono: a) l’istituzione dell’Agenzia regionale per l’istruzione, la formazione e il la-
voro, che ha il compito di elaborare annualmente “il piano delle attività di supporto 
tecnico prioritarie” per l’attuazione delle politiche integrate di istruzione, formazione 
e lavoro; b) l’introduzione di un sistema di valutazione dei servizi per l’istruzione, la 
formazione ed il lavoro finanziati o gestiti dalla Regione o dalla Province, affidato ad 
un valutatore indipendente selezionato con procedura ad evidenza pubblica; c) 
l’istituzione della bottega-scuola, strumento educativo e formativo personalizzato in 
alternanza scuola-lavoro, da utilizzare in settori di particolare contenuto artistico e 
tradizionale. 
Si deve segnalare infine che anche la Regione Umbria, con la legge n. 11 del 2003, e 
la Regione Piemonte, con la legge n. 36 del 2006, hanno provveduto ad aggiornare la 
normativa in materia di politiche del lavoro o di servizi per l’impiego; tali interventi, 
tuttavia, non assumono un carattere di organicità paragonabile a quello delle leggi e-
saminate nel testo. 
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zionale, la cui composizione è rimessa alle determinazioni di 
ciascuna Provincia. L’unica differenza sostanziale è rappresen-
tata dal fatto che le leggi delle Marche e della Toscana hanno 
istituito organi ad hoc, mentre l’Emilia-Romagna ha previsto 
organi unici, competenti sia per il settore lavoro, sia per quello 
dell’istruzione e formazione professionale. 

Anche per quanto concerne il sistema dei servizi per il lavo-
ro, le scelte di Marche e Toscana non si discostano in modo si-
gnificativo da quelle dell’Emilia-Romagna. In tutti i casi infatti 
si prevede un sistema misto, in cui accanto ai “Centri per 
l’impiego” istituiti presso le Province figurano soggetti privati 
accreditati dalla Regione. Le scelte non divergono nemmeno in 
ordine all’assetto normativo fornito al sistema: in tutti i casi la 
legge regionale si astiene dal definire criteri e limiti per 
l’autorizzazione e l’accreditamento rilasciati dalla Regione, 
formulando una sorta di “delega in bianco” alla Giunta (40). 

La Toscana si differenzia solo per il fatto di avere introdotto, 
con una novella al Testo unico del 2005, un apposito albo re-
gionale delle Agenzie per il lavoro “che operano nel territorio 
della Regione” (art. 20-bis) ed un “elenco regionale” dei sog-
getti accreditati a svolgere servizi al lavoro (art. 20-ter). Peral-
tro entrambe le disposizioni sono state impugnate dal Governo, 
che sosteneva fossero in contrasto con la norma statale che isti-
tuisce un’apposita sezione regionale dell’albo nazionale delle 
agenzie per il lavoro (stabilendo al contempo che quando la 
Regione concede l’autorizzazione, provvede contestualmente 

                       
(40) La formulazione del testo originale dell’art. 11 della l.r. Marche n. 2 del 2005, 
che parlava di “autorizzazione alla gestione nel territorio regionale” dei servizi per il 
lavoro, era stata ritenuta illegittima dal Governo, perché avrebbe imposto ai soggetti 
già in possesso dell’abilitazione a livello nazionale di richiedere una seconda autoriz-
zazione per operare nel territorio della Regione Marche, in contrasto con il sesto 
comma dell’art. 6 del d.lgs. n. 276 del 2003. In pendenza del giudizio di legittimità, 
la Regione Marche ha modificato il testo dell’art. 11, sostituendo l’espressione in-
criminata con la formula “autorizzazione all’esercizio dei servizi  di intermediazione, 
ricerca, e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale ai sog-
getti pubblici e privati che intendano svolgere le predette attività esclusivamente nel 
territorio regionale” (modifica apportata dalla citata l.r. n. 4 del 2006). Il Governo ha 
conseguentemente rinunciato al ricorso. 
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alla comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali per l’iscrizione delle agenzie in tale sezione). La recen-
tissima sent. n. 406 del 2006 ha però dichiarato l’infondatezza 
della questione (41). 

Lo stesso vale per la disciplina dell’apprendistato: in tutti e 
tre i casi si delega in toto alla Giunta il compito di definire gli 
aspetti formativi delle varie tipologie di contratto, con atto da 
adottare a seguito di un’apposita procedura di concertazione 
delle parti sociali (42). La Regione Marche ha in realtà fissato 
un unico principio direttivo, ovvero che “la formazione teorica 
da espletarsi nel corso dell’apprendistato deve essere svolta se-
condo le modalità previste dalla contrattazione e comunque, in 
prevalenza, esternamente all’azienda” (quarto comma dell’art. 
17). La norma è stata impugnata dal Governo, poiché sarebbe 
stata in contrasto con l’art. 49 del d.lgs n. 276 del 2003, che 
non reca alcuna prescrizione quanto alle modalità con le quali 
la formazione deve essere svolta dall’apprendista; la relativa 
censura è stata però dichiarata infondata dalla recente sent. n. 
425 del 2006. Richiamandosi testualmente al precedente costi-
tuito dalla sent. n. 50 del 2005, la Consulta ha infatti ritenuto 

                       
(41) La Corte costituzionale ha infatti ritenuto che “se le Regioni possono rilasciare 
le autorizzazioni [come previsto dalla normativa statale], ne deriva come legittima 
conseguenza che possono istituire l’albo delle imprese da loro autorizzate. Tale isti-
tuzione non contrasta con l’obbligo di comunicazione al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali […], obbligo non escluso da alcuna disposizione regionale, e non 
impedisce, quindi, la inserzione delle imprese autorizzate dalla Regione nella sezione 
regionale dell’albo statale” (punto 4 del Considerato in Diritto). 
(42) Emilia-Romagna, Marche e Toscana hanno quindi scelto di delegare alla Giunta 
la regolamentazione sostanziale di istituti solo genericamente disciplinati dalla legge, 
di fatto sostituendo la concertazione sociale alla funzione di indirizzo politico che gli 
organi legislativi avrebbero potuto svolgere tramite la fissazione di appositi criteri di-
rettivi. Il dato in questa sede può essere solo accennato e non approfondito; esso po-
trebbe trovare una spiegazione nel fatto che la materia oggetto di studio in queste pa-
gine fa parte di un vasto settore ordinamentale, quello del diritto del lavoro, nel quale 
la contrattazione tra le parti sociali svolge un ruolo primario. Potrebbe però essere 
anche l’indice di un orientamento generale della legislazione regionale a delegare, in 
modo forse poco lungimirante, ai meccanismi della cd. “rappresentanza degli interes-
si” il compito di intermediazione degli interessi diffusi nella collettività, che dovreb-
be essere svolto secondo i tradizionali meccanismi della “rappresentanza politica”. 
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che “è la stessa legislazione statale ad attribuire alle Regioni 
compiti anche normativi in materia di definizione dei profili 
formativi, dei rapporti tra siffatti profili e la definizione della 
formazione, con riguardo all’eventuale ulteriore istruzione e in 
coerenza con il collegamento che il legislatore statale ha voluto 
stabilire tra lo svolgimento dei rapporti di lavoro a contenuto 
anche formativo e il settore dell’istruzione” (43). Per la defini-
zione degli aspetti formativi dell’apprendistato da parte della 
Giunta regionale, Emilia-Romagna e Marche hanno sancito il 
raggiungimento della previa intesa con i Ministri del Lavoro e 
dell’Istruzione. La legge della Regione Toscana non ha invece 
previsto tale passaggio procedurale; l’omissione è stata pron-
tamente impugnata dal Governo innanzi alla Corte costituziona-
le, ma anche questa censura è stata dichiarata infondata (44). 

Anche le leggi di Marche e Toscana, poi, predispongono una 
serie di misure a favore dell’inserimento lavorativo dei soggetti 
svantaggiati, ma recano una disciplina molto più generica di 
quella posta dalla legge dell’Emilia-Romagna. Il provvedimen-
to marchigiano disciplina infatti genericamente l’elaborazione 
di progetti di inserimento a vantaggio di soggetti da individuare 
sulla scorta dei criteri fissati dalla Giunta (45), con la possibilità 
di adottare anche in via sperimentale misure di sostegno diretto 
del reddito di tali persone (si tratta cioè di veri e propri “am-
mortizzatori sociali”) (46). 

                       
(43) Punto 2 del Considerato in Diritto. 
(44) Nella citata sent. n. 406 del 2006 la Consulta ha rilevato infatti come l’art. 32 
della legge toscana autorizzi la Giunta ad adottare il regolamento di esecuzione della 
disciplina relativa alla formazione esterna, “«attuando le procedure di concertazione 
con i soggetti istituzionali e con i soggetti economici e sociali». Tale espressione […] 
può e deve essere letta come riferentesi alle intese di cui agli artt. 48, 49 e 50 del 
d.lgs. n. 276 del 2003” (punto 3 del Considerato in Diritto). 
(45) La relativa norma (recata dall’art. 20) era stata considerata illegittima dal Go-
verno, che riteneva vietato alle Regioni formulare una nozione di “lavoratore svan-
taggiato” diversa da quella contenuta nell’art. 2 del d.lgs. n. 276 del 2003. In penden-
za del giudizio costituzionale, la Regione Marche ha quindi modificato il testo, acco-
gliendo i rilievi del Governo, che ha così rinunciato al ricorso (cfr. sent. n. 425 del 
2006, punto 1 del Considerato in Diritto). 
46 Anche le leggi delle Regioni Marche e Toscana, al pari di quella dell’Emilia-
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La legge toscana invece non reca alcuna disciplina di detta-
glio, limitandosi a prevedere tra gli obiettivi perseguiti dalle po-
litiche regionali: “l’inserimento e il reinserimento dei disoccu-
pati di lunga durata” e “la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, 
anche con incentivi per l’occupazione”. L’art. 31 rimette quindi 
ad un apposito “Piano di indirizzo generale integrato a durata 
quinquennale” il compito di definire la tipologia degli interven-
ti, l’entità dei benefici ed i loro destinatari. 

Per quanto concerne le materie più critiche, che si pongono 
al confine tra competenza statale e regionale (stabilità del lavo-
ro, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, previdenza comple-
mentare ed integrativa), la legge della Regione Marche si limita 
prudentemente ad assegnare alla Regioni compiti di informa-
zione e divulgazione rivolte a cittadini ed imprese, oppure a 
prevedere meccanismi di sostegno all’azione delle parti sociali 
(ad esempio, in presenza di crisi occupazionali aziendali). Co-
me si è visto, su tale linea si pone anche la legge della Regione 
Emilia-Romagna, che delinea per l’Ente regionale un ruolo me-
ramente sussidiario alle azioni intraprese dagli organismi rap-
presentativi dei lavoratori e dei datori di lavoro. 

La legge toscana addirittura a tale proposito non prevede al-
cunché. 

 

7. Conclusioni 

L’esame congiunto della legislazione nazionale, della giuri-
sprudenza costituzionale e dei più significativi provvedimenti 
regionali nel settore del Diritto del Lavoro sembra condurre ad 
un risultato univoco: nonostante la riforma del Titolo V della 
Costituzione le competenze legislative delle Regioni in questa 
materia risultano sostanzialmente immutate. La legislazione re-
gionale degli ultimi anni pare infatti porsi in diretta continuità 

                       
Romagna, dedicano molta attenzione all’inserimento lavorativo delle persone disabi-
li, prevedendo in particolare apposite forme di sostegno alla loro integrazione e di-
sciplinando il “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili”. 
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con la normativa statale di principio della fine degli anni ‘90, 
come se nel frattempo non fosse intervenuta alcuna revisione 
costituzionale. 

Gli ambiti materiali disciplinati dalle leggi regionali più re-
centi sono infatti gli stessi che erano stati regolamentati a segui-
to dell’introduzione del cd. “federalismo amministrativo”: poli-
tiche attive per il lavoro; collocamento e sistema dei servizi per 
l’impiego; contratto di apprendistato; misure di sostegno per i 
soggetti svantaggiati; salvaguardia della sicurezza dei luoghi di 
lavoro e tutela della salute dei lavoratori. In modo del tutto 
simmetrico, le materie che la “riforma Bassanini” riservava e-
splicitamente allo Stato restano tuttora oggetto di competenza 
esclusiva statale: gestione dei flussi migratori, conciliazione, ri-
soluzione delle controversie collettive di lavoro, SIL e accredi-
tamento delle Agenzie per il lavoro. Gli organi di governo loca-
le del settore restano quelli introdotti dal d.lgs. n. 469 del 1997; 
l’assetto delle competenze, infine, non risulta mutato: alla Re-
gione è riservato un ruolo di programmazione e pianificazione 
generali e alle Province il compito di gestire ed erogare mate-
rialmente i servizi per il lavoro. 

A tale risultato hanno concorso in misura eguale tutti e tre 
gli attori della scena ordinamentale: Stato, Corte costituzionale 
e Regioni. 

Lo Stato non ha trasferito alle Regioni alcuna competenza, 
continuando a legiferare esattamente sugli stessi ambiti mate-
riali; le attribuzioni legislative regionali sono state salvaguarda-
te unicamente mediante l’introduzione nella disciplina naziona-
le di una serie di ipotesi di “intese” ed “accordi” da conseguire 
in sede di Conferenza Stato-Regioni (47). 

Le Regioni, dal canto loro, non hanno cercato in alcun modo 
di appropriarsi della funzione di effettivo governo del settore; 

                       
(47) Qualsiasi tentativo di scostamento regionale dalla disciplina recata dalla legge n. 
30 del 2003 e dai relativi decreti attuativi è stato inoltre sanzionato dal Governo con 
l’impugnazione innanzi alla Corte costituzionale. Tale atteggiamento, come si è vi-
sto, ha indotto la Regione Marche, in pendenza del giudizio di legittimità, alla revi-
sione delle disposizioni più innovative della l.r. n. 2 del 2005; la decisioni della Con-
sulta hanno però dimostrato la pretestuosità delle censure governative. 
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nei ricorsi presentati avverso la “riforma Biagi”, infatti, non 
hanno mai messo in discussione l’impostazione del riparto di 
competenze Stato-Regioni emergente dalla ricostruzione dottri-
nale tradizionale (48). In particolare, esse non hanno attaccato la 
competenza esclusiva dello Stato in merito alla disciplina dei 
rapporti interprivati che si instaurano tra lavoratori e datori di 
lavoro, quantunque l’assoluta incertezza dell’espressione “tute-
la e sicurezza del lavoro” offrisse un ampio ventaglio di ipotesi 
interpretative. Una parte della dottrina immediatamente succes-
siva alla riforma del Titolo V della Costituzione, come si è vi-
sto nel secondo paragrafo, aveva infatti elaborato ricostruzioni 
ermeneutiche assolutamente sovversive rispetto alla stratifica-
zione normativa che si era consolidata negli anni ‘90, ma di es-
se non si trova traccia in alcuno dei ricorsi regionali. 

La Corte costituzionale, infine, ha prestato il proprio avallo: 
dichiarando la sostanziale conformità alla Costituzione della 
“rivoluzionaria” legge Biagi, infatti, si è fatta interprete di 
un’evidente “vocazione nazionale e centralistica del Diritto del 
Lavoro” (49). Le strategie argomentative che le hanno permesso 
di giungere a tale esito sono state analizzate nelle pagine prece-
denti; come si è visto, il mezzo più importante è stato la trasfu-
sione del “limite del diritto privato”, elaborato dalla giurispru-
denza costituzionale nel vigore del testo originario del Titolo V, 
nella materia “ordinamento civile” attualmente di competenza 

                       
(48) Cfr. sul punto V. FILÌ, La “Riforma Biagi” corretta e costituzionalizzata. Appun-
ti dopo il decreto correttivo ed il vaglio costituzionale, in Il Lavoro nella giurispru-
denza,  2005, p. 405 ss. 
(49) Op. ult. cit. p. 406; l’Autrice sottolinea l’atteggiamento di rigoroso self-restraint 
tenuto dalla Corte nella sent. n. 50 del 2005 nei confronti del Parlamento e la sostan-
ziale insofferenza per “l’attacco alla baionetta” scagliato dalle Regioni contro la ri-
forma appena varata. In particolare Filì ritiene che sia la Corte costituzionale sia le 
Regioni ricorrenti facciano proprio “il medesimo assioma: che il riparto di competen-
ze Stato/Regioni sia quello individuato da certa dottrina e recepito dal CNEL nel sol-
co già tracciato dal legislatore del 1997, quindi senza soluzione di continuità con la 
legge Bassanini e i decreti attuativi. Il punto fermo è rappresentato dalle funzioni 
amministrative e dalle politiche attive del lavoro che per la loro dimensione territoria-
le – in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza – sono 
stati conferiti alle Regioni ordinarie con il d.lgs. n. 469/1997 ” (corsivo non testuale). 
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statale (50). 

Assieme a questo strumento interpretativo, le sentenze n. 50 
e n. 384 del 2005 hanno utilizzato una ricostruzione molto re-
strittiva del sintagma “tutela e sicurezza del lavoro”, espressio-
ne che ad avviso della Consulta non rappresenta un minimo 
comune denominatore dei diversi interventi regionali nel setto-
re, ma soltanto un insieme da scomporre per ricondurre negli 
alvei appropriati i diversi istituti (51). 

Dall’azione combinata dei tre attori della scena istituzionale 
è scaturita una legislazione regionale quale quella esaminata 
nelle pagine precedenti, che non sembra recare alcuna innova-
zione sostanziale rispetto al passato. 

Nemmeno l’eventuale entrata in vigore del disegno di legge 
di revisione costituzionale già approvato in seconda votazione 
dalle Camere e pubblicato a scopi notiziali nella G.U. n. 269 del 
18 novembre 2005 (la cd. “devolution”) (52), produrrà modifi-
che sostanziali. L’art. 39 del testo di legge costituzionale, infat-
ti, sottrae alla competenza legislativa concorrente la materia 
“sicurezza del lavoro”, per affidarla alla potestà esclusiva stata-
le, al pari della previdenza sociale. La tendenza accentratrice 
manifestata dallo Stato, già assecondata dalla Corte costituzio-
nale e dalle Regioni, risulterà quindi con ogni probabilità ancor 
più rafforzata da questa ulteriore contrazione delle prerogative 
regionali. 

                       
(50) Secondo P. ALBI, La riforma cit. p. 541, “non sembrano esservi dubbi sulla ten-
denza della Corte a leggere la potestà regionale sui territori di confine con il diritto 
privato in ideale continuità con il passato e, probabilmente, in accezione ancor più re-
strittiva (posta l’esplicitazione costituzionale sull’ordinamento civile)”. 
(51) Cfr. G. SERVELLO, Riforma del lavoro e riparto di competenze Stato-Regioni, in 
Diritto e Pratica del Lavoro 2005, p. 744. 
(52) Il progetto di revisione costituzionale, come è noto, potrà entrare in vigore sol-
tanto se supererà il vaglio del corpo elettorale, nel referendum “confermativo” già ri-
chiesto dalle forze di opposizione, ai sensi dell’art. 138 Cost. 


