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CONVEGNO NAZIONALE 
"Per un governo democratico della scuola. 

Per un federalismo cooperativo" 

 
Roma, 15 e 16 gennaio 2013 

IISS "Leonardo da Vinci" 

 
Sintesi tavola rotonda su Federalismo e livelli essenziali delle 

prestazioni in materia di istruzione 
 
Coordina 
Armando Catalano, Centro nazionale FLC CGIL 
 
Intervengono 
Marco Rossi Doria, Sottosegretario MIUR 
Domenico Pantaleo, Segretario generale FLC CGIL 
Stella Targetti, Presidente Commissione Istruzione della Conferenza Stato Regioni 
Marco Causi, Vicepresidente Commissione bicamerale sul federalismo fiscale 
 
La prima domanda è stata posta al sottosegretario Marco Rossi Doria. 
La Costituzione ha delineato una precisa articolazione dei compiti delle istituzioni in 
materia di istruzione. Ma le istituzioni si stanno attrezzando per individuare i Lep? E 
cosa sono i Lep in un Paese duale come il nostro? Si prevedono interventi speciali e 
risorse aggiuntive per superare definitivamente questo dualismo? 
 
Rossi Doria. La questione è complicata. I Lep sono una risposta a dei diritti, quindi 
sono cogenti affinché i diritti siano resi effettivi. L’art. 3 della Costituzione si 
preoccupa proprio della effettività dei diritti, quando impone alla Repubblica di 
rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di sviluppare in pieno le loro 
potenzialità e di partecipare. Dunque i Lep non sono una questione organizzativa. 
Formalmente le istituzioni si stanno attrezzando per la definizione dei Lep e per la loro 
realizzazione anche ricorrendo ai fondi comunitari. Purtroppo è vero che il dualismo 
dell’Italia pesa e non riguarda solo il nord e il sud, ma anche le differenze di reddito, 
di collocazione sociale, territori all’interno della stessa regione o della stessa città. 
Sarebbero necessari, perciò, interventi speciali, risorse aggiuntive per ovviare alle 
sperequazioni. Ma incontriamo anche il problema di come le risorse vengono usate o 
male usate come in caso di incapacità di spesa o di sprechi. Come superare il 
dualismo? Allargando il diritto all’istruzione a cominciare dall’asilo nido, offrendo aiuti 
alle famiglie più deboli, integrando i servizi comunali e statali da quelli per l’infanzia 
alle mense allo sport. C’è bisogno una grande politica pubblica: che significa molte 
risorse e molta partecipazione e una cultura (e una pratica) valutativa che aiuti a 
combattere gli sprechi. È molto importante anche la collaborazione tra le istituzioni in 
un sistema pattizio, Laddove la collaborazione c’è stata si sono in messi in moto 
processi virtuosi ed esperienze positive. 
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A Marco Causi è stato chiesto a che punto stia l’applicazione della legge 42/2009 in 
materia di istruzione e come si pensa di governare questa partita in un futuro scenario 
politico? Non nascondiamo infatti le nostre preoccupazioni, visto quello che sta 
accadendo anche alla vicina sanità. E non nascondiamo di essere negativamente 
colpiti dall’intervento del governo che ricentralizza alcune scelte in materia di servizi. 
 
Causi. Punto di partenza è capire come costruire i finanziamenti in uno stato 
“multilivello”, in sostanza chi fa cosa ai vari livelli di governo in questo barocco 
ordinamento, che spesso parcellizza eccessivamente competenze uguali, sulle quali c’è 
uno scontro di poteri. Ci vuole un senso logico nella distribuzione delle cose fare, 
altrimenti non c’è ingegneria finanziaria che possa funzionare. I sistemi di finanza 
pubblica nel mondo sono di due tipi: 

1. l’autofinanziamento dei singoli territori secondo la propria capacità fiscale. La 
perequazione a favore dei più deboli è sulle entrate (sistema più diffuso); 

2. si finanzia in base al fabbisogno del servizio. La perequazione è finalizzata a 
raggiungere la quota che serve a raggiungere quel livello di servizio. È una 
perequazione sulla spesa. 

È questa che va scelta, ma finora è rimasta solo un principio. Deve essere chiaro che 
nella definizione dei Lep non si possono applicare schemi di economia aziendale, ma 
principi di economia pubblica. Il problema è che il pubblico è difendibile se funziona. Il 
PD si è impegnato affinché nella legge 42 e nella sua applicazione fossero presenti 
principi di un federalismo solidale e cooperativo. Ne è un esempio l’art. 13 del Dlgs 
68/2011, dove si tiene conto del fattore fabbisogno per la perequazione. La crisi ha 
ostacolato lo sviluppo di questo principio, ma si può pensare a forme di gradualità: 
dare obiettivi per un servizio e livelli di servizio entro le cui griglie avvicinarsi al Lep. 
Infine, la perequazione si può raggiungere in vari modi anche nel campo delle 
infrastrutture, il cui livello nei settori pubblici e nel welfare è insoddisfacente: bisogna 
sapere che spesso per ridurre i costi si deve investire (è il caso della sanità). Il nuovo 
governo dovrà impostare nuove politiche di sviluppo e coesione, facendo buon uso 
anche dei fondi comunitari. 
Concludo presentando un dato. Negli ultimi 20 anni la spesa pubblica è aumentata 
soprattutto su due voci; le pensioni e la sanità. La sanità è di competenza delle regioni 
che hanno difeso strenuamente questo campo della spesa che è aumentato di 5 punti. 
La spesa per l’istruzione di competenza dello Stato è scesa di 5 punti. L’80-90% dei 
bilanci regionali è spesa sanitaria con tutte le distorsioni del caso. Bisogna rafforzare il 
coordinamento e la collaborazione istituzionale, introdurre controlli sulla finanza locale 
e sistemi valutativi. È possibile se piani e obiettivi sono condivisi con le comunità 
locali. 
 
La terza domanda è per Domenico Pantaleo. 
Ieri la FLC CGIL ha presentato una ricerca sull’istruzione in Italia con la quale si è 
interrogata, tra l’altro, sui costi standard e sul fabbisogno finanziario dei Lep. Cosa ci 
dice il Segretario generale a tale proposito. Quali le proposte della FLC CGIL? Come si 
sviluppa un discorso sulla conoscenza “bene comune” ? 
 
Pantaleo. Le attuali esperienze di federalismo vanno verso un puro regionalismo che 
tende a frantumare il sistema. Questa logica va ribaltata. Dobbiamo ripartire da una 
corretta definizione di LEP che per noi non sono livelli minimi, ma strumenti per 
garantire diritti di cittadinanza e pari opportunità. È mancata un’indicazione chiara che 
orientasse i ragionamenti su questi tre aspetti che caratterizzano i LEP: definizione 
delle prestazioni, sostenibilità ed esigibilità, modalità di coinvolgimento delle realtà 
sociali. In questo quadro va inserito anche il diritto allo studio che, nell'attuale 
situazione di crisi, è sempre meno garantito. 



www.flcgil.it  3 

Non si deve solo prendere atto delle diversità, ma elevare gli standard qualitativi di 
tutto il sistema di istruzione. Per questo È necessario un welfare che garantisca anche 
il diritto all'istruzione ponendo un argine all'evasione dell'obbligo e all'abbandono. 
A proposito di federalismo, poi, è importante e urgente modificare le modalità con le 
quali colloquiano e cooperano i vari livelli dello stato. Tra i vari livelli, va ricordato, ci 
sono le autonomie scolastiche attraverso opportuni organismi di rappresentanza. 
Oggi prevale una situazione di conflittualità istituzionale e siamo di fronte a un 
decentramento di poteri senza adeguate risorse che ne garantiscano l'esercizio. 
Questo determina profonde disparità tra le Regioni.  
Può essere utile ispirarci a quanto accade in altri paesi, dove il federalismo è per 
unire, non per disgregare. È la stessa idea che abbiamo per gli stati uniti d'Europa. 
Per la FLC il processo di decentramento, evitiamo di usare federalismo che ormai ha 
assunto un significato negativo, non può che basarsi sulla democrazia e l'uguaglianza 
di diritti. E tra i principi fondamentali dell’istruzione pubblica non possiamo 
dimenticare quello della laicità della scuola. 
 
A Stella Targetti. 
Sono state elaborate già due bozze per l’attuazione del Titolo V in materia di 
istruzione. Addirittura vi era una prima scadenza, il 31 ottobre 2012, per il 
trasferimento delle competenze del personale alle Regioni. Non è successo nulla. E la 
scadenza finale per tutti gli adempimenti è il 30 giugno 2013. Cosa sta accadendo? 
Questo stallo ha a che vedere con i recenti propositi governativi di riportare allo Stato 
le competenze? 
 
Targetti. Anche se il federalismo non è più “di moda” nel dibattito politico, è 
importante parlarne perché c’è bisogno di fare chiarezza. A tale scopo ricostruisce 
brevemente il percorso politico che ha determinato il passaggio da un modello di 
amministrazione centralizzata al massimo, a una concezione multilivello dello Stato 
centrale, passando successivamente a un decentramento amministrativo (Legge 
Bassanini), fino ad arrivare alla riforma del Titolo V della Costituzione. 
Spiega, inoltre, che rispetto alle competenze in materia di istruzione non si tratta di 
vero e proprio federalismo, ma piuttosto di decentramento amministrativo. Dopo il DL 
300/99, che ha trasformato i provveditorati in uffici scolastici territoriali, ci si 
aspettava qualcosa di più della programmazione e gestione del personale scolastico 
sul territorio. Successivamente con la riforma del titolo V, il processo ha subito una 
deriva ideologica che non ha aiutato il suo sviluppo. Anche la bozza di intesa tra Stato 
e Regioni è stata caricata di significati impropri, quando serviva solo a far chiarezza su 
una organizzazione di decentramento amministrativo efficiente, senza però creare una 
scuola “regionale”. A causa di queste strumentalizzazioni, si sono sviluppate 
dinamiche di confronto molto difficili ed è mancata la volontà da parte dei referenti 
statali di fare un passo avanti. 
Targetti ribadisce poi l'importante ruolo delle Regioni nella costruzione di un sistema 
organizzativo migliore del settore istruzione, che si traduce nella volontà di ripartire, 
nella discussione, dagli obiettivi condivisi in precedenza con l'interlocutore Stato. 
Sottolinea infine le due importanti partite che si troverà ad affrontare il nuovo 
Governo: 

• Settore infanzia (età 0-6) che vuole competenze e situazioni organizzative 
complesse. 

• Istruzione e Formazione Professionale, settore fondamentale per combattere la 
dispersione scolastica, che poggia inevitabilmente su un sistema istruzione che 
deve essere in grado di sostenerlo. 


