
Dossier: Un percorso verso l’impresa formativa 
 
 

 
 

8° stesura 08/10/2014 
1 

 

  

 
 
 
 
 
 

UN PERCORSO VERSO 
L’ IMPRESA FORMATIVA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier: Un percorso verso l’impresa formativa 
 
 

 
 

8° stesura 08/10/2014 
2 

 
 

Comitato Tecnico-Scientifico: 

 

� Presidente del CTS: Arduino Salatin – Istituto Universitario Salesiano 
Venezia (IUSVE) – http://www.iusve.it/ 
                                                                               
� Paolo Venturi – Associazione Italiana per la Promozione della Cultura 
della Cooperazione e delle Organizzazioni Non Profit (AICCON) Forlì - 
http://www.aiccon.it/ 
 
� Italo Minguzzi – CdA Industria Macchine Automatiche S.p.A. (I.M.A.) 
Bologna - http://www.ima.it/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperti: 

 

� Gian Mario Colombo – Commercialista e Revisore Contabile – Milano 
 
� Cosimo Damiano Cisternino – Avvocato - Padova 
 
� Daniel Thérasse – Action Coordonnée Formation Insertion (ACFI) - 
http://www.acfi.be/spip/rubrique.php3?id_rubrique=7;  
     Fédération des Institutions et Services Spécialisés d’Aide aux Adultes et  
     aux Jeunes (Fissaaj) -  http://www.fissaaj.be/  - Belgio 



Dossier: Un percorso verso l’impresa formativa 
 
 

 
 

8° stesura 08/10/2014 
3 

INDICE  
 

Composizione del Comitato Tecnico Scientifico ed Esperti ………………………………………. pag. 2 

Indice…………………………………………………………………………………………………...... 3 

Premessa………………………………………………………………………………………………….   4 

Una panoramica storica italiana……………………………………………………………………...... 5 

 A) I Cantieri-scuola……………………………………………….. 5 

 B) Simulimpresa…………………………………………………. 8 

Introduzione al 2013………………………………………………………………………….................. 10 

 A) Il caso norvegese: le Student Companies…………………........ 11 

 B) Il caso belga: EFT–Entreprises de Formation par le Travail…... 13 

La proposta in Italia: ne parliamo dal 2009…………………………………………………………… 15 

Il percorso italiano………………………………………………………………………………………. 17 

Un percorso verso RI.DI. (RIstoranti DIdattici)……………………………………………………… 19 

Ristornate LE TORRI …………………………………………………………………………………... 20 

La rete EVT……………………………………………………………………………………………… 22 

Social Innovation e Social Enterprises (DA COMPLETARE)…...………………………………… 24 

L’IMPRESA FORMATIVA: il percorso in atto oggi in It alia……………………………………...... 26 

 A) Regione Veneto, Dgr n. 1013 del 05/06/2012…………………. 26 

 B) Regione Friuli Venezia Giulia…………………………………. 27 

 C) Regione Veneto, Dgr n.1005-1006 del 18/06/2013……………. 28 

 D) Regione Lombardia, D.d.u.o. del 20 dicembre 2013 - n. 12550. 30 

 E) Consiglio dei Ministri e MIUR, “La buona scuola”…………… 31 

Verso un regolamento…………………………………………………………………………………... 33 

Allegato 1………………………………………………………………………………………………… 35 

Allegato 2………………………………………………………………………………………………… 44 

Allegato 3 - Contributi ………………………………………………………………………………….. 51 

 Cisternino Cosimo Damiano – Normativa di riferimento e disciplina fondamentale. 
Esclusione dell’applicabilità della disciplina sui rapporti di lavoro……………………… 

51 

 Colombo Gianni Mario – Impresa Formativa. Riflessi fiscali…………………………… 55 

 Colombo Gianni Mario – L'impresa formativa: aspetti fiscali, articolo pubblicato sul n. 
8-9/2013 della Rivista "Cooperative e Enti non profit" di Ipsoa…………………………... 

61 

 Colombo Gianni Mario – La “Rete” tra enti non profit per la gestione in comune di 
alcune attività……………………….................................................................................... 

69 

 Salatin Arduino – Verso l'impresa formativa in Italia. Pedagogia e impresa – Verona, 22 
novembre 2013...................................................................................................................... 

117 

 Venturi Paolo - Innovazione sociale e Imprenditorialità Sociale nella prospettiva 
Europea – Brescia, 24 maggio 2013……………………………………............................. 

122 

Links utili ……………………………………………………………………………………………….. 127 

 



Dossier: Un percorso verso l’impresa formativa 
 
 

 
 

8° stesura 08/10/2014 
4 

PREMESSA 
 
L’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani ed il mantenimento del lavoro degli 
adulti presenta nel nostro paese alcuni aspetti problematici che nelle aree senza 
particolari tensioni occupazionali dipendono da fattori prevalentemente di natura 
qualitativa (anche se in questo periodo la variabile crisi economico-finanziaria sta 
sollevando notevoli criticità). Fattori di rallentamento all’accesso dei giovani al 
lavoro che, diversi tra loro, agiscono spesso contemporaneamente, isolando nei 
mercati del lavoro vere e proprie piccole aree d’esclusione sociale all’interno delle 
comunità locali. Si tratta, in gran parte, di fenomeni conosciuti, collegati spesso ad 
alcune problematiche della disabilità, intesa in senso tradizionale, oppure connessi 
alle tossicodipendenze. Ma non solo. Vi sono, infatti, difficoltà riguardanti anche 
soggetti che, non riconoscendo le difficoltà incontrate, non si rivolgono a nessun 
servizio di accompagnamento e tendono a mantenere un rapporto problematico con 
il lavoro e non solo: continui ingressi ed uscite, lunghi periodi di inattività, scarsa 
partecipazione sociale. Trattasi di fenomeni rientranti nel concetto multi-
dimensionale della disabilità (secondo la terminologia dell’OMS), comunque 
fenomeni di esclusione sociale complessi che richiamano l’organizzazione 
generale delle nostre società locali e che, oltre alle difficoltà individuali dei 
soggetti disabili, coinvolgono dimensioni culturali proprie degli attori in gioco, 
caratteristiche strutturali ed organizzative dei servizi, caratteristiche ambientali dei 
servizi e dei luoghi di lavoro, competenze degli operatori a vari livelli e nelle 
diverse fasi dei processi di inserimento lavorativo.  

Va, comunque, sottolineato che l’attenzione generale, dell’opinione pubblica e 
delle istituzioni, a questa problematica ha registrato negli ultimi anni un decisivo 
incremento a favore della riduzione delle visioni assistenziali e riparative. Ciò si è 
verificato contemporaneamente all’acquisizione di una maggiore consapevolezza 
dei diritti da parte di alcune categorie di soggetti con disabilità e delle loro 
famiglie, che richiedono sempre più azioni ed interventi di politiche attive che 
permettano la riduzione dello stato di svantaggio e una migliore integrazione in 
tutte le fasi del corso di vita individuale e familiare (pensare al progetto di vita in 
una dimensione esistenziale: significa anche allenarsi a pensare diversamente o a 
pensare oltre). A quest’attenzione si è accompagnata anche una evoluzione del 
sistema delle politiche attiva del lavoro che, pur apprezzabile e sorretta da nuove 
normative nazionali e comunitarie non ha ancora raggiunto forme di intervento e di 
organizzazione sufficientemente dispiegate.  
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UNA PANORAMICA STORICA ITALIANA  
 
Per meglio collocarci in un percorso storico all’interno del meccanismo 
dell’impresa formativa e della figura del “giovane in formazione”, abbiamo 
ritenuto opportuno riportare due esempi italiani significativi: uno più datato, 
risalente al primo dopoguerra, ovvero i cantieri-scuola; ed uno più recente, che si 
colloca a metà degli anni ’90, in altre parole, Simulimpresa. 
 
A) CANTIERI -SCUOLA 
 
Con la legge n. 264 del 29 aprile 1949 (G.U. n.125 del 1 giugno 1949), 
riguardante i provvedimenti in materia d’avviamento al lavoro e d’assistenza dei 
lavoratori involontariamente disoccupati, si affermava che: 
  
“il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, […], promuove direttamente o 
autorizza l’istituzione di corsi di qualificazione e di riqualificazione per i 
disoccupati, per i lavoratori in soprannumero nelle aziende e per emigranti, 
nonché l’apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l’attività forestale e 
vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere 
di pubblica utilità.”  
 
Ma cosa sono stati i CANTIERI-SCUOLA? 
I cantieri-scuola erano degli interventi a sostegno dell’occupazione, tramite 
l’impiego di soggetti disoccupati per la realizzazione di progetti di opere o servizi 
di pubblica utilità. 
I destinatari erano i disoccupati iscritti alla 1^ classe dell'art. 10 della L.56/87 
(lavoratori disoccupati o in cerca d’occupazione, oppure occupati a tempo parziale 
con orario non superiore a venti ore settimanali che aspirano ad una diversa 
occupazione; lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore 
ai quattro mesi). 
 
Gli interventi potevano essere di due tipi: 
1. il cantiere scuola finalizzato all’occupazione, con una durata massima di due 
anni e con l’obbligo di garantire la stabilizzazione di una percentuale dei 
cantieristi; 
2. il cantiere scuola non finalizzato all’occupazione, con una durata variabile dai 
quattro ai dodici mesi e che non prevede la stabilizzazione occupazionale. 
 
Gli OBIETTIVI: 
- Offrire, a coloro che sono in cerca d’occupazione, la possibilità di sperimentare e 
sperimentarsi all’interno del mercato del lavoro, mettendosi alla prova in prima 
persona; 
- Promuovere l’acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche 
attraverso il lavoro sul campo ed esperienze dirette sotto la guida d’esperti del 
settore1. 
 
In passato questi cantieri-scuola erano finanziati con fondi del Ministero del 
Lavoro. Se osserviamo infatti l’Atto Parlamentare scaturito dalla seduta della 
Camera dei Deputati del 26 gennaio 1954, è possibile osservare come il discorso 

                                                 
1  http://www.formazione.rieti.it/node/107 
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ruotasse intorno al problema della disoccupazione e come questi cantieri-scuola 
fossero considerati un buon investimento per combatterla. Durante la riunione 
venne disposta:  
 
“l’utilizzazione di 15 miliardi di residuo attivo della gestione previdenziale sussidi, 
per un nuovo finanziamento dei cantieri-scuola per i disoccupati. Con tale 
finanziamento si apriranno in queste settimane corsi d’addestramento e cantieri di 
lavoro per un complesso di quasi 15 milioni di giornate lavorative, con particolare 
riguardo alla costruzione di strade rurali nel mezzogiorno d’Italia. Anzi, previ 
opportuni accordi intervenuti tra il ministro dell’istruzione pubblica e quello del 
lavoro, un certo numero di corsi d’addestramento saranno riservati ai giovani per 
un’opportuna esperienza pilota. Sorti nel 1948 come un espediente provvisorio, i 
cantieri sono rapidamente invecchiati. 
Mentre si è iniziato un accurato studio per tecnicizzarli e per adeguarli alle 
necessità, si è disposto, con disegno di legge, oggi presentato alla Camera, di 
portare la retribuzione base giornaliera da 500 a 700 lire, oltre agli assegni 
familiari. Inoltre vengono garantite per legge l’assicurazione infortuni e 
l’assicurazione malattie. Queste misure, da tempo attese, gioveranno ai lavoratori 
e al rendimento dei cantieri”. 
 
Anche nel Codice del Lavoro, possiamo trovare una sezione dedicata 
espressamente ai Cantieri-scuola2: 
 

 

                                                 
2  Titolo quarto – Addestramento professionale, Codice del lavoro – Disciplina del rapporto di 
lavoro subordinato privato, 2011. 
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B) SIMULIMPRESA  
 
Il modello Simulimpresa nasce nel 1994, dopo un’attenta analisi della situazione 
del mercato del lavoro, che aveva evidenziato un notevole gap tra il "mondo 
azienda" e il "mondo formazione-istruzione", ed ha avuto come principale 
promotore la Regione Emilia Romagna. 
E' stato valutato infatti che la simulazione d'impresa, già da tempo presente nella 
maggior parte delle altre nazioni europee, costituisse il modello formativo meglio 
rispondente alle finalità da raggiungere. 
 
Il Programma Simulimpresa è un programma destinato a promuovere la 
formazione nel campo amministrativo - commerciale, turistico e industriale, 
attraverso l'esperienza in una situazione simulata di lavoro in tutte le sue relazioni 
(orario, disciplina, situazione di lavoro, sviluppo dei compiti). 
L'obiettivo generale che si pone tale programma è quello di dotare gli utenti di 
competenze professionali nel campo della gestione e amministrazione delle 
imprese, nel campo dei servizi turistici, nel campo dei processi produttivi, a fronte 
del loro inserimento nel mondo lavorativo. 
In ognuna delle aziende simulate si riproduce la struttura di un ufficio di 
un'impresa di un determinato settore o ramo d’attività. 
Gli allievi vengono collocati in una realtà produttiva nella quale possono 
apprendere e realizzare i diversi compiti richiesti. In questo modo terminano il 
corso con una concezione globale dell'attività d'ufficio, con una pratica 
equiparabile all'esperienza lavorativa, con capacità di adattamento al posto di 
lavoro, polivalenza e cultura d'impresa. 
Gli esiti positivi della sperimentazione avviata nel 1994/95, con 5 C.F.P. ha 
suscitato notevole interesse sia a livello regionale sia a livello nazionale. Oggi la 
rete delle imprese simulate italiane si è estesa in tutto il territorio nazionale, 
coinvolgendo una pluralità di attori pubblici e privati (I.T.C., I.P.S., C.F.P. ed 
aziende). 
 
La metodologia della simulazione d'impresa, basata su action-oriented learning 
consente di operare oltre che sul piano delle competenze professionali, anche su 
quello motivazionale del singolo allievo. Il carattere fortemente innovativo di tale 
modello formativo è legato alla trasmissione di determinate competenze 
professionali, inserite all'interno di un profilo di riferimento per le singole figure 
lavorative. E' importante ricordare che tale modello ha valore formativo e non 
produttivo.  I collegamenti con il mondo delle imprese sono indirizzati ad 
individuare i fabbisogni professionali emergenti, ai fini di una migliore e più 
adeguata proposta formativa per gli utenti. 
L'ottica in cui ci si muove è quella di definire percorsi professionalizzanti che 
forniscano ai giovani un bagaglio di competenze ed abilità operative "spendibili" 
sul mercato del lavoro. 
 
Gli obiettivi formativi del Programma Simulimpresa sono: 
- individualizzare il processo formativo, ossia ogni allievo ruota all'interno dei vari 
dipartimenti, svolgendo le mansioni predefinite per ogni singolo posto di lavoro, 
con tempi di permanenza legati al raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
- sviluppare alcune capacità comportamentali, sia interne all'impresa simulata, sia 
esterne con le altre imprese simulate nazionali ed estere; 
- fornire risposte adeguate e coerenti con i bisogni delle imprese reali; 
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- imparare a gestire un ruolo mentre si partecipa ad un processo di trasferimento di 
cognizioni tecniche; 
- aumentare la base motivazionale attraverso una maggior partecipazione ai 
processi d’apprendimento, al clima cooperativo, alla percezione dei risultati 
occupazionali ottenibili, alla visibilità degli obiettivi e delle finalità, alla visibile 
coerenza tra finalità e metodi; 
- decidere ed assumere responsabilità quotidianamente per risolvere problemi reali 
che si presentano. 
 

EUROPEN3 – Pen International, rappresenta la rete internazionale delle imprese 
simulate; tutte le imprese pedagogiche aderiscono ad EUROPEN tramite la loro 
centrale nazionale. I compiti principali di EUROPEN sono:  
� il coordinamento della rete internazionale delle imprese simulate; 
� il monitoraggio delle attività; 
� coordinamento del gruppo internazionale che si occupa delle 
telecomunicazioni, indispensabili per garantire standard di comunicazione tra le 
varie Nazioni.  
 

I rapporti con le imprese reali: 
La collaborazione con le imprese "madrine", cioè con imprese reali che operano da 
consulenti per la creazione e la gestione dell’impresa simulata, può portare 
benefici di vario tipo:  
- garantisce in primo luogo un collegamento continuo con il mondo economico 
locale e con le problematiche aziendali; 
- la possibilità di inserire gli allievi direttamente nelle aziende madrine, di cui 
conoscono già molti aspetti (come il funzionamento organizzativo: struttura 
dell’impresa e l’organizzazione degli uffici); 
- un avvicinamento delle imprese al mondo dell'istruzione/formazione e 
viceversa; 

- consulenza nell’assistenza tecnica: caratteristiche dei prodotti, elenco materie 
prime, prezzi, ecc. 

                                                 
3 http://cms.europen.info/ 
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INTRODUZIONE AL 2013 
 

La crisi economico-finanziaria che, negli ultimi anni, ha investito l’economia 
mondiale, continua a generare emergenze: quelle nel mondo lavorativo risultano 
essere particolarmente rilevanti e degne d’attenzione. Il tasso di disoccupazione 
giovanile in Europa è drammaticamente cresciuto, facendo registrare dati 
allarmanti sulle difficoltà d’accesso al lavoro, anche per i giovani.  

Dall’inizio della crisi nel 2008, il mercato del lavoro d’Eurolandia non ha fatto che 
peggiorare: così, se ad ottobre di quell’anno la disoccupazione era al 7,8%, un 
anno dopo era salita al 10%. Nel 2011 il tasso ha ricominciato a salire e nel 2012 si 
è toccato l’11,7%, il massimo dal 1995, anno di inizio delle rilevazioni. Una 
situazione che colpisce innanzitutto i giovani tra i 15 e i 24 anni: la Grecia guida la 
classifica con quasi il 60%, tre ragazzi su cinque, e, se la Spagna è quasi al 56%, la 
situazione è preoccupante anche in Italia, con il 36,5%. 
 
Nel nostro caso specifico, sono state analizzate due esperienze riguardanti le 
imprese di formazione: 
Α) le STUDENT COMPANIES : diffuse in tutto il mondo; in Norvegia sono 
state dotate di una normativa ad hoc, che gli consente di fatturate i loro servizi, con 
una gestione semplificata d’impresa ed in esenzione IVA; 
Β) le EFT, ovvero le Entreprises de Formation par le travail: modello 
proveniente dal Belgio, paese in cui le imprese di formazione sono normate dal 
D.L. 1/4/2004 e L. del 21/12/2006. 
 
Rimane il problema della progressiva riduzione delle risorse destinate alla 
formazione, sia per far fronte alla situazione di crisi economica, sia per un 
percorso di ridistribuzione dei fondi verso i paesi più in ritardo di sviluppo, che 
pone l’esigenza di sostenere la formazione con risorse sussidiarie, provenienti da 
fonti che non siano pubbliche, avvicinando in maniera strategica formazione e 
impresa. 
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A) IL CASO NORVEGESE: LE STUDENT COMPANIES  
 
DEFINIZIONE 
Le Student Companies sono, a tutti gli effetti, delle imprese reali (non simulate), 
che operano in ambiente protetto e fabbricano e/o vendono prodotti o servizi reali. 
Gli studenti sono responsabili di tutti gli aspetti di sviluppo e gestione della loro 
impresa, nel quadro di una struttura organizzativa che riproduce le funzioni, i 
processi e gli obiettivi di un’impresa reale. Decidono in merito al prodotto o al 
servizio, designano i “managers” dell’impresa e gestiscono il proprio budget. Dopo 
aver preparato un business plan e determinato la strategia commerciale, fabbricano 
o ordinano il prodotto che hanno concepito, pianificano il finanziamento degli 
acquisti delle materie prime e dello stock, vendono i loro prodotti e servizi 
all’interno o all’esterno della scuola e mantengono una contabilità. A fine anno, la 
società viene messa in liquidazione e gli studenti presentano una relazione. 
Le attività sono organizzate a scuola, coordinate da un docente della classe e 
possono essere completate da un lavoro effettuato fuori dall’orario scolastico. 
Questo tipo di programma può essere adottato in qualsiasi tipologia di scuola e, per 
la sua interdisciplinarietà, può essere inserito tra le aree educative economico-
sociali, umanistiche, tecnico-scientifiche. E’ prevista la formazione iniziale per gli 
insegnanti (ruolo di facilitatore), oltre alla messa a disposizione di manuali pratici, 
strumenti digitali, organizzazione di seminari durante l’anno e una linea diretta con 
i promotori del progetto. 
Sono garantite interazioni al di fuori dell’ambiente scolastico: gli studenti 
effettuano i loro “compiti” in contatto con le imprese reali, sotto la supervisione di 
persone del mondo aziendale, che agiscono come coach/mentori (il loro impegno è 
volontario, quindi non implica costi per la scuola). 
 
IL MODELLO NORVEGESE 
L'imprenditorialità è menzionata in termini generali nel programma di studio 
nazionale e si riscontra un'apertura nei confronti dei programmi imprenditoriali 
nella formazione professionale in almeno 7 materie su 9. Tuttavia, l'educazione 
all'imprenditorialità non è obbligatoria. È compito della scuola locale prendere 
decisioni sui metodi che desidera utilizzare e stabilire se e come introdurre 
l'insegnamento all'imprenditorialità. La partecipazione degli studenti ai programmi 
d’imprenditorialità è opzionale, se la direzione scolastica considera prioritari tali 
tipi di programmi nel progetto locale. Se si tratta di una priorità per la scuola, 
allora è obbligatoria per gli studenti, solo se gli insegnanti considerano il 
programma prioritario. 
Il principale fornitore è la JA-YE Norvegia (Ungt Entreprenørskap)4. Il piano 
strategico del governo sull'imprenditorialità nell'istruzione 2004 – 2008 definisce 
gli obiettivi e la visione, e YA-YE è parte integrante della strategia. Le attività 
coinvolgono 300 scuole professionali su un totale approssimativo di 450. L'attività 
principale è il programma imprenditoriale (mini-imprese gestite da studenti), 
avente una media di 4-5 ore a settimana per 30 settimane. Ogni anno, circa 1.400 
di queste imprese sono impegnate in attività di formazione professionale, che 
vedono la partecipazione di 8.000 studenti. In Norvegia le student companies sono 
dotate di una normativa ad hoc, che consente loro di fatturare i loro servizi, con 
una gestione semplificata d’impresa ed in esenzione IVA. 
 

                                                 
4  
http://english.ue.no/pls/apex32/f?p=16000:1002:3083854827914761:::1002:P1002_HID_ID:6405 
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IL MODELLO NORVEGESE “TRADOTTO IN ITALIANO”:  PROGETTO LEONARDO DA VINCI - 
“STUDENT COMPANY”,  DELLA PROV. DI TREVISO 
Lo scopo principale del Progetto Leonardo da Vinci “Student Company” della 
Provincia di Treviso5 è quello di contribuire in modo significativo ad ispirare e 
preparare i giovani ad avere successo nell'economia globale, sviluppando, nel 
medio-lungo periodo, piani d’azione nella formazione, concernenti 
l'Imprenditorialità. Questo si realizza sviluppando processi, mettendo in opera 
piani strategici a livello nazionale, regionale e locale sul tema dell'imprenditorialità 
nella formazione trasferendo il modello norvegese di student company, per studenti 
della scuola secondaria di secondo livello. Il partner norvegese è in grado di 
trasferire il proprio modello, sviluppando all'interno dei curricula degli studenti un 
certo sentiero per rinforzare l'attitudine all'imprenditorialità negli studenti stessi; 
essi rappresentano il vero modello che deve essere trasferito, danno anche una 
visione superiore dell'accordo regionale/nazionale necessario per veder attuato il 
modello ed elaborano linee guida per gli altri paesi partner al fine di sviluppare tali 
vie.  
I risultati possono essere sintetizzati come segue:  
- gli studenti acquisiscono competenze e abilità di base, al fine di rinforzare le loro 
attitudini, il loro spirito critico, la loro consapevolezza attraverso un curriculum 
reale e guidato di management d'impresa; 
- le autorità locali/regionali/nazionali possono trasferire/sviluppare un piano 
strategico per azioni sistematiche d’educazione all'impresa; 
- i partners sociali possono sviluppare e concludere accordi bilaterali per facilitare 
l'avvio dell'azienda; 
− le smes piccole e medie imprese possono sviluppare legami con gli istituti di 
formazione locali e le autorità locali, per l'educazione. 

 

L'impatto d’immagine è misurabile in 
termini d’indicatori quantitativi/qualitativi 
come il modello blueprint, la certificazione 
di qualità ISO 9000, accordi con le autorità 
locali di formazione, la creazione di 
“student company”, il coinvolgimento di 
parti sociali, la partecipazione di smes, il 
coinvolgimento di studenti ed insegnanti. 

 

 

                                                 
5  
http://studentcompany.provincia.treviso.it/Engine/RAServePG.php/P/250210250303/T/Progetto 
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B) IL CASO BELGA : EFT - ENTREPRISE DE FORMATION PAR LE TRAVAIL  
 

L’ Entreprise de Formation par le Travail (EFT – Impresa di Transizione attraverso 
il Lavoro) è un’impresa di formazione, che ha l’obiettivo di sostenere l’accesso al 
lavoro delle persone in difficoltà attraverso la produzione e commercializzazione 
di beni o servizi remunerati, nei limiti necessari alla realizzazione dei suoi obiettivi 
formativi e sociali.  

Questa tipologia d’Impresa, sviluppatasi in Belgio, si basa su tre pilastri: 
economico, sociale e pedagogico. L’intervento, infatti, si articola in misure di 
formazione (sociale) mirate ad inserire la persona nel mercato del lavoro, 
attraverso il lavoro (economico), aumentando le sue conoscenze, le competenze 
sociali e quelle tecniche (pedagogico).  

La persona inserita acquisisce le competenze tecniche e sociali praticando il 
mestiere, mentre nello stesso tempo aumenta le proprie conoscenze di base grazie 
alla formazione “in aula”. La valutazione del lavoro è fatta dal formatore, ma 
anche dal cliente che usufruisce e “paga” per il servizio.  

Nell’EFT la persona ha lo status di “stagista” (allievo/a), conserva i sussidi sociali 
(indennità di disoccupazione o sussidi sociali) e rimane in cerca d’occupazione. E’ 
dunque a tutti gli effetti una/un allieva/o in formazione, che acquisisce delle 
competenze praticando un mestiere, senza essere remunerato.  

Le persone che entrano nell’Impresa di Formazione attraverso il Lavoro sono 
individui:  

• con più di 18 anni;  

• in cerca d’occupazione;  

• senza titolo di scuola secondaria inferiore  

oppure  

• disoccupati da almeno 24 mesi.  
 
Nella sola Vallonia, in Belgio, sono attive circa 76 EFT, in grado di accogliere 
4.202 allievi/e per la realizzazione di 2.222.858 ore di formazione, e sono normate 
dal D.L. 1/4/2004 e L. del 21/12/2006 del Governo Vallone. 
 
L’impresa formativa è un’impresa che eroga percorsi di formazione personalizzati, 
la cui pedagogia si basa sull’erogazione di servizi, che l’impresa è autorizzata a 
commercializzare in maniera remunerata, nei limiti necessari alla realizzazione dei 
suoi obiettivi sociali.  
L’impresa formativa deve: 
- essere costituita come Associazione Senza Scopo di Lucro, o essere un centro 
pubblico d’aiuto sociale, o un’associazione di centri pubblici d’aiuto sociale; 
- aver concluso un’azione di partenariato, il cui modello è determinato dal 
Governo, con il FOREM; 
preparare all’inserimento socio-professionale dei beneficiari; 
- impegnarsi a consacrare almeno il 10 % delle ore di formazione per filiera, 
ripartite su tutto l’arco della formazione, al supporto psico-sociale e alla 
valutazione partecipativa e formativa di ciascun stagista, in gruppo o 
individualmente; 
- impegnarsi a rilasciare un minimo di 8.000 ore alla formazione e accogliere un 
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minimo di 6 stagisti per filiera; 
- aver concluso una o più convenzioni di partenariato con altri operatori di 
formazione e di inserimento socio-professionale; 
- favorire la promozione delle pari opportunità dei beneficiari nell’accesso alla 
formazione e al lavoro; 
- assicurare a tutti i beneficiari una formazione che favorisca l’emancipazione 
sociale, individuale e collettiva; 
Lo status del beneficiario nell’EFT è quello di “persona in formazione” e non di 
“lavoratore”, nonostante l’impresa formativa è un’impresa con clienti a tutti gli 
effetti. L'allievo acquisisce competenze, praticando il mestiere. L’impresa 
formativa rappresenta una soluzione di gestione innovativa dell’approccio alla 
formazione, improntata su una pedagogia adatta a “tenere” in formazione persone 
con minore attitudine al paradigma classico della formazione in aula, e che 
possono imparare meglio dall’esperienza in un luogo di lavoro reale, per quanto 
dotato di funzioni di supporto pedagogico e socio-assistenziale.  
 
Il presupposto è che il discente apprenda meglio attraverso un’esperienza che non 
è simulata, ma calata in un vero contesto produttivo, i cui standard di qualità 
devono risultare adeguati al mercato. 
 
Per informazioni più dettagliate, vedere gli ALLEGATI 1, 2 e 3. 
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LA PROPOSTA IN ITALIA : NE PARLIAMO DAL 2009 
 
Dopo lunghe discussioni interne nel 2009 abbiamo ritenuto, con i partner belgi, di 
promuovere un incontro pubblico di approfondimento su questo modello di 
impresa. Si noti che in tale occasione ha partecipato l’Agenzia FSE del Belgio per 
approfondire il tema della compatibilità tra FSE ed EFT.  
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IL PERCORSO ITALIANO  
 
Questa risposta ad un interpello apre il percorso italiano verso l’impresa formativa. 
L'interpello  n. 3/2011 del 2 febbraio 2011 del Ministero del Lavoro, recita: 
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UN PERCORSO VERSO RI.DI.  (RISTORANTI DIDATTICI ) 
 
Nel 2011 un percorso parallelo porta alla presentazione di un aggregato (RI.DI.) 
che si prefigge di promuovere e diffondere le esperienze delle imprese formative in 
Italia per uno specifico settore: la ristorazione. 
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RISTORANTE LE TORRI  
 
Da oltre dieci anni in Bologna è attiva questa esperienza che, negli ultimi anni, si è 
ricondotta al modello belga delle EFT. Il progetto formativo complementare con 
l’attività imprenditoriale è approvato e finanziato dalla Provincia di Bologna. 

 

                  
 

Via della Liberazione, 6 - 40128 Bologna - Tel. 051.374.240 Fax 051.415.7486 
E-Mail ristoranteletorri@cefal.it 

 
Il ristorante Le Torri rappresenta una delle realizzazioni più significative 
dell’Impresa formativa Cefal. 
E’ situato a Bologna, in zona fiera, a due passi dal centro storico, e dispone di 
un’ampia sala con bar che può ospitare oltre 100 persone e di una cucina nella 
quale possono lavorare fino a 15 operatori o allievi in formazione. 
Il ristorante Le Torri può ospitare convegni e meeting di lavoro in quanto dispone 
anche di tre sale riunioni delle quali la più grande ha una capienza di 60 posti. 
La ristorazione è un settore trainante dell’economia bolognese, connotata anche da 
una cultura ed una tradizione ben radicata nel territorio. Le 28 ricette tipiche della 
cucina bolognese depositate presso la Camera di Commercio ne costituiscono una 
tangibile testimonianza. 
Cefal, Impresa formativa che è anche Scuola di ristorazione attenta alle istanze del 
mondo produttivo e del lavoro, ha cercato di far convivere questi tre aspetti: fare 
formazione attraverso il lavoro, realizzare una Scuola di ristorazione che valorizzi 
la cucina bolognese ed i prodotti tipici del territorio, dare una risposta ai giovani, 
(in primo luogo, ma non solo) che cercano occupazione e alle imprese di 
ristorazione che necessitano 
personale qualificato. 
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Quest’anno ottanta ragazzi della Scuola di ristorazione Cefal si alterneranno, a 
turno, in cucina, in sala, al bar del Ristorante formativo, specializzandosi nelle 
ricette tipiche della cucina bolognese per promuoverla e farla conoscere ed 
apprezzare presso i clienti del Ristorante. 
Lo staff del ristorante è composto da quattro professionisti: uno Chef con ampia 
esperienza di cucina tradizionale bolognese, un maitre responsabile di sala e due 
aiuti di cucina e di sala. 

 
 

Il Ristorante Didattico in uno scenario europeo 
 

Il ristorante formativo Le Torri è un’esperienza innovativa di formazione 
attraverso il lavoro ispirata al modello belga delle Entreprise de Formation par le 
Travail (EFT). 
In Belgio le EFT sono oltre settanta e sono normate dal D.L. 1/4/2004 e L. del 
21/12/2006 del Governo Vallone. 
Il ristorante formativo è un pubblico esercizio che eroga percorsi di formazione 
personalizzati basati sulla realizzazione di servizi ristorativi, che sono 
commercializzati in maniera remunerata nei limiti necessari alla realizzazione 
delle finalità formative. 
Lo status del beneficiario nel ristorante formativo è quello di persona in 
formazione, non di lavoratore, ma il ristorante formativo è una impresa con dei 
clienti veri. L'allievo acquisisce competenze praticando il mestiere, beneficiando, 
inoltre di servizi di supporto pedagogico e di accompagnamento socio-lavorativo. 
Il presupposto è che l’allievo apprenda meglio attraverso un’esperienza che non è 
simulata ma calata in un vero contesto produttivo, i cui standard di qualità devono 
risultare adeguati al mercato. 
Questo tipo di esperienza è oggetto di interesse da diverse istituzioni, tra cui le 
Regioni, tanto che alcune di loro hanno inserito l’azienda formativa / formazione 
in assetto lavorativo tra le innovazioni strategiche del loro piano formativo per i 
giovani in diritto – dovere di istruzione e formazione. 
Nel Ristorante formativo, oltre alla formazione degli allievi dei corsi di IeFP per 
Operatore della Ristorazione, si realizzano percorsi formativi più brevi rivolti a 
gruppi di giovani e adulti, anche in un rapporto a esperienze di mobilità 
internazionale. 
“Le Torri” ha accolto in formazione un gruppo di 15 giovani dalle scuole di 
Ristorazione di Pola, Parenzo e Rovigno (Croazia) nell’ambito del progetto 
PARADISO, finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili, per lo 
svolgimento di percorsi di arricchimento curriculare sui prodotti a base di farina 
nella tradizione italiana ed istriana. Altre iniziative sono in corso di realizzazione 
nell’ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico denominato 
Key Q: Una chiave per la qualità nello sviluppo e valorizzazione consapevole delle 
risorse agroalimentari delle due coste dell’Adriatico, che si realizza in 
collaborazione con partner italiani, croati e della Bosnia Herzegovina. 
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LA RETE EVT  

Sempre nel 2012 nasce la rete Italiana EVT che si prefigge di diffondere teorie, 
metodologie ed esperienze sia delle imprese formative che di quelle delle imprese 
di transizione a partire da una precedente riflessione risalente all’anno 2000 (rete 
YES). 
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SOCIAL INNOVATION E SOCIAL ENTERPRISES 
 
Che cosa è l’Innovazione Sociale? 

La Commissione Europea la definisce come la capacità di sviluppare ed 
implementare nuove idee, per rispondere ai bisogni emergenti delle persone 
attraverso nuove forme di collaborazione e nuovi schemi d’azione. 

 

Chi può generare innovazione? 

La risposta a questa domanda è semplice: qualsiasi attore economico e sociale, che 
può appartenere al settore pubblico, privato o al terzo settore. Bisogna sottolineare 
che l’innovazione generata da partnership trasversali ai tre settori affonda le sue 
radici in idee generate dall’ibridazione e dall’incontro di diverse realtà, riuscendo 
così ad assumere un aspetto più ampio e diversificato. 

 

Come si inseriscono in questo contesto le imprese sociali? 

La Commissione Europea identifica l’impresa sociale come innovazione, in quanto 
contribuisce alla crescita intelligente, rispondendo ai bisogni non ancora incontrati 
e creando crescita sostenibile. 

E’ possibile individuare due tipologie di imprese sociali: 

- imprese FORMATIVA: si rifà al modello belga delle EFT – Entreprises de 
Transition par le Travail e ha l’obiettivo di sostenere l’accesso al lavoro delle 
persone in difficoltà,̀ attraverso la produzione e commercializzazione di beni o 
servizi remunerati, nei limiti necessari alla realizzazione dei suoi obiettivi 
formativi e sociali. 

- impresa di TRANSIZIONE: prendendo a riferimento il modello francese delle 
Entreprise de Transition, si tratta di un’impresa sociale volta all'inserimento 
lavorativo TEMPOREANEO di soggetti esclusi dal mercato del lavoro, mediante 
lo sviluppo di percorsi integrati di lavoro e formazione sul lavoro. 

Esse individuano nel lavoro il bene comune che incorpora elementi d’inclusione, 
socializzazione ed educazione a favore di persone svantaggiate.  

 

Il dibattito riguardante social innovation e social business rimane aperto e 
ampiamente discusso, anche se forse potrebbe essere interessante seguire il 
consiglio di Dan Martin: “Social Enterprise: stop focusing on definitions and 
just do it! ” 

 

Per approfondire il tema: 

� Bureau of European Policy Advisers, Empowering people driving change 
social innovation in the european union, 
http://ec.europa.eu/bepa/pdf/publications_pdf/social_innovation.pdf 

� Commissione Europea, Guide to social innovation, 
(http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/10157/47822/Guide%20to%20Socia
l%20Innovation.pdf 
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� Commissione Europea, The Social Business Initiative, 
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/201205-sbi-leaflet_en.pdf 

� European Commission, This is European Social Innovation, 
http://ec.europa.eu/enterprise/flipbook/social_innovation/ 

� Laville J-L., Entreprises sociale et entrepreneurs sociaux, http://alternatives-
economiques.fr/blogs/laville/2012/04/24/entreprises-sociales-et-entrepreneurs-
sociaux/  

� Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Social Innovation Agenda, 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c8ec9d4b
-052a-4309-921d-6dade749540f/progetto_sia.pdf 

� Venturi P., Viene prima la crescita economica o il welfare?, 
http://blog.vita.it/cooperare/2013/09/03/viene-prima-la-crescita-economica-o-il-
welfare/ 

� Venturi P., Zandonai F., I mostri promettenti dell’innovazione sociale, 
http://www.doppiozero.com/materiali/chefare/i-mostri-promettenti-
dellinnovazione-sociale 

� Venturi P., Zandonai F., Innovazione Sociale e Imprese Sociali, 
http://www.aiccon.it/file/convdoc/innovazione_sociale_e_imprese_sociali.pdf 

� Venturi P., Zandonai F., L’impresa sociale in Italia. Pluralità dei modelli e 
contributo alla ripresa, Rapporto Iris Network, 
http://www.aiccon.it/file/convdoc/exsum_reportiris_socent_1-IT.pdf 

 
 

DA COMPLETARE 
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L’IMPRESA  FORMATIVA:  IL PERCORSO IN ATTO OGGI IN 
ITALIA  

Questo tipo di esperienza è oggetto di interesse da diverse istituzioni, quali la 
Regione Veneto6 e la Regione Friuli Venezia Giulia7 che hanno entrambe inserito 
l’azienda formativa / formazione in assetto lavorativo tra le innovazioni strategiche 
del loro piano formativo per i giovani in diritto – dovere di istruzione e 
formazione. 

 

A) REGIONE VENETO  
“ALLEGATO B - Dgr n. 1013 del 05/06/2012” 
 
Punto 8 – 8.a 
pag. 9/24 
 
8. Metodologia 
Ogni intervento si compone di più unità formative di apprendimento ciascuna delle 
quali porta, a seconda del contenuto, all’acquisizione di una o più competenze. I 
contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente 
identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa di 
apprendimento e facilmente comprensibili all’utenza finale per permettere 
l’autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di 
sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle 
competenze. 
Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della 
qualifica e che lo richiedano è rilasciato l’“Attestato di competenze” riportante le 
competenze acquisite, redatto sul modello allegato 7 all’Accordo in Conferenza 
Stato Regioni del 27 luglio 2011, spendibile per il riconoscimento dei crediti in 
ingresso nel passaggio ad altro percorso di istruzione - formazione o all’istruzione. 
La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale può essere registrata 
sul “Libretto formativo del cittadino”, in modo da documentare e mettere in 
trasparenza le risorse acquisite dall’allievo. 
I consigli di classe, a conclusione del secondo anno del percorso triennale e al 
termine delle operazioni di scrutinio finale, compileranno per ogni studente il 
“Certificato di assolvimento dell’obbligo di istruzione”, di 
cui al DM n. 9 del 27.1.2010, secondo il modello regionale approvato con DGR 
3503 del 30.12.2010, che resterà agli atti del CFP e che verrà rilasciato d’ufficio a 
conclusione del percorso triennale ovvero su richiesta dell’allievo interessato che 
abbia maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica. 
Il medesimo certificato potrà essere rilasciato su richiesta dello studente anche 
prima della conclusione del secondo anno, per gli allievi che abbiano comunque 
maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica. 
Il testo integrale della DGR 3503/10 è disponibile sul sito della Regione del 
Veneto all’indirizzo: www.regione.veneto.it > Servizi alla Persona > Formazione e 
Lavoro > Spazio Operatori > Attività Formazione Iniziale > alla voce 
“Informazioni generali”. 

                                                 
6  rif. Delibera di G.R. n. 1013 del 5/6/2012 – Allegato B – punto 8.a 
7  rif. punto 5 dell’allegato B delle Linee Guida per la realizzazione dei percorsi triennali di 
Istruzione e Formazione Professionale -  versione febbraio 2012 - deliberazione della Giunta 
regionale n. 513 del 29 marzo 2012 
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8.a. Azienda formativa 
A seguito di apposita normativa sarà introdotta la possibilità attivare modalità di 
formazione “in assetto lavorativo”, nell’ambito di attività di produzione e vendita 
di beni e servizi realizzate senza scopo di lucro dalle Istituzioni Formative, al fine 
di favorire l’apprendimento “in situazione reale”, superando le distanze tra realtà 
scolastica e lavorativa. 

 
 

B) REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA  
 
Allegato B delle Linee Guida per la realizzazione dei percorsi triennali di 
Istruzione e Formazione Professionale -  versione febbraio 2012 - deliberazione 
della Giunta regionale n. 513 del 29 marzo 2012 
 
Punto 5 (pag. 8 dell’Allegato B) 

 
5 FORMAZIONE IN ASSETTO LAVORATIVO 
Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 3 del 2 febbraio 2011, inoltrato 
dall’Università di Bergamo, ha  chiarito che la possibilità di far svolgere agli 
studenti “una formazione in assetto lavorativo” nell’ambito di  attività di 
produzione e vendita di beni e servizi, può ritenersi applicabile, in quanto 
conforme al  complessivo quadro ordinamentale, a tutti gli enti di istruzione 
formazione professionale regionali  regolarmente accreditati per l’erogazione dei 
servizi in diritto dovere, indipendentemente dalla natura  giuridica del soggetto 
erogatore.  
A sostegno della propria tesi il Ministero richiama l’articolo 38 del D.I. n. 44/2001 
recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni 
scolastiche” il quale stabilisce che “le istituzioni scolastiche nell’esercizio dei 
compiti di formazione ed educativi, hanno facoltà di svolgere attività per  conto 
terzi, nonché di alienare i beni e i prodotti nell’esercizio di attività didattiche”. 
Peraltro, l’articolo 20,  comma 5 del medesimo Decreto prevede che “gli eventuali 
utili rinvenienti della predetta attività sono destinati, nell’ordine, alla copertura dei 
relativi costi ed al miglioramento ed incremento delle attrezzature didattiche.” Ciò 
premesso, conclude il Ministero, la possibilità di svolgere la formazione in assetto  
lavorativo costituisce principio di carattere generale e quindi applicabile a tutti gli 
enti di istruzione e formazione professionale regionali.  
Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto delle potenzialità insite in tale 
modalità attuative l’utilizzo, all’interno di un percorso di IeFP, di periodi di 
formazione in assetto lavorativo, viene consentito  limitatamente alle annualità 
conclusive di un ciclo formativo, con particolare riguardo alla quarta annualità.  
Le modalità di attuazione e di gestione amministrativa della formazione in assetto 
lavorativo vengono disciplinate da apposita direttiva.  
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C) REGIONE VENETO 
PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE 2013/2014 – Dgr n.1005, Dgr n. 1006 
DEL 18/06/2013 
 

Punto 9 – 9.a 
pag. 18/64 

 
9. Metodologia 
Ogni intervento si compone di più unità formative di apprendimento ciascuna delle 
quali porta, a seconda del contenuto, all’acquisizione di una o più competenze. I 
contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente 
identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa di 
apprendimento e facilmente comprensibili all’utenza finale per permettere 
l’autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di 
sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle 
competenze. 
Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della 
qualifica e che lo richiedano è rilasciato l’“Attestato di competenze” riportante le 
competenze acquisite, redatto sul modello allegato 7 all’Accordo in Conferenza 
Stato Regioni del 27 luglio 2011, spendibile per il riconoscimento dei crediti in 
ingresso nel passaggio ad altro percorso di istruzione - formazione o all’istruzione. 
La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale può essere registrata 
sul “Libretto formativo del cittadino”, in modo da documentare e mettere in 
trasparenza le risorse acquisite dall’allievo. 
A conclusione del percorso triennale verrà rilasciato d’ufficio il “Certificato di 
assolvimento dell’obbligo di istruzione”, di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, 
compilato al termine dello scrutinio finale del secondo anno, se non consegnato 
precedentemente. 
 
9.a. Azienda formativa 
In attuazione di quanto chiarito dal Ministero del lavoro con interpello n. 3 del 2 
febbraio 2011, che ha sancito l’applicabilità dell’art. 38 del Decreto 
Interministeriale n. 44/2001 - recante “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” anche a tutti gli enti 
d’istruzione e formazione professionale regionali regolarmente accreditati per 
l’erogazione dei servizi in Diritto dovere, in via sperimentale per l’anno formativo 
2013-2014 è data facoltà agli Organismi di formazione che realizzano percorsi per 
“Operatore della ristorazione” di avviare una azienda formativa finalizzata a 
svolgere la parte tecnico-professionale del percorso “in assetto lavorativo”, al fine 
di favorire l’apprendimento “in situazione reale”, e superare le distanze tra realtà 
scolastica e lavorativa. 
Analoga facoltà è riconosciuta agli organismi formativi che realizzano intervent 
specifici per allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di 
apprendimento ordinario, limitatamente a questa particolare tipologia di intervento, 
in cui la formazione in assetto lavorativo può costituire uno strumento 
particolarmente utile a favorire l’interazione con il territorio e l’inclusione sociale. 
Le condizioni per la realizzazione della formazione in assetto lavorativo sono le 
seguenti: 
1. deve essere svolta esclusivamente nell’ambito del monte ore scolastico 
registrato a calendario. Viene riconosciuta agli effetti della maturazione della 
percentuale di frequenza richiesta per l’ammissione all’esame finale solo la 
formazione in assetto lavorativo realizzata in tale contesto; 
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2. deve costituire una modalità alternativa di svolgimento dei laboratori didattici e 
non può sostituire lo stage aziendale; 
3. deve essere contenuta entro il limite massimo di 150 ore per ciascun intervento 
formativo; 
4. deve essere svolta senza scopo di lucro, nel rispetto degli aspetti contabili di 
seguito riportati. 
L’Azienda formativa deve inserirsi nel tessuto economico del territorio senza 
alterare gli equilibri di concorrenza e senza arrecare danno economico alle imprese 
che vi operano. 
Per garantire lo scambio e la compartecipazione con il mondo imprenditoriale i 
progetti che prevedano attività in assetto lavorativo devono attivare 
obbligatoriamente un partenariato con almeno una associazione di categoria di 
rappresentanza del settore di riferimento. 
In difetto non verrà autorizzato l’avvio della formazione in assetto lavorativo. 
Dal punto di vista contabile, il beneficiario dovrà dare evidenza, nel piano 
finanziario preventivo e consuntivo, dei costi originati dall’attività in assetto 
lavorativo, rendicontati a costi reali, e delle relative entrate previste, in quadratura 
con i relativi costi. 
I costi reali ammissibili sono esclusivamente i seguenti: 
- viaggi dei partecipanti per raggiungere la sede dell’attività, se in comune diverso 
dalla sede del corso (voce di spesa B2.14); 
- materiali di consumo e materiali didattici ad utilizzo esclusivo dell’attività in 
assetto lavorativo (B2.18); 
- locazioni, ammortamenti e manutenzione immobili ad utilizzo esclusivo 
dell’attività in assetto lavorativo (B2.20a, B2.20b e B2.20c); 
- noleggi, ammortamenti e manutenzione attrezzature ad utilizzo esclusivo 
dell’attività in assetto lavorativo (B2.21, B2.22 e B2.23). 
I costi sopra indicati dovranno trovare copertura nelle entrate generate dall’attività 
in assetto lavorativo (voce di spesa A2.4), sia a preventivo che a consuntivo; 
eventuali costi eccedenti le entrate generate non potranno essere coperti né da 
contributo pubblico né da quote aggiuntive a carico dei partecipanti (allievi). 
A consuntivo, le entrate generate dall’attività in assetto lavorativo, dichiarate e 
verificate in sede di esame rendicontale, andranno a coprire, nell’ordine: 
- i costi generati dalle attività, debitamente rendicontati e verificati; 
- eventuali contributi a carico degli allievi per spese di frequenza previsti a 
preventivo; 
- la riduzione del contributo pubblico riconoscibile. 
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D) REGIONE LOMBARDIA 
INDICAZIONI  REGIONALI  PER L’OFFERTA  FORMATIVA  – D.d.u.o. DEL 

20 dicembre 2013 - n. 12550 
 
Punto 1.2.2 
pag. 6-7/48 

 
1.2 Morfologia dell’offerta 
[…] 
 
1.2.2 Formazione in contesto lavorativo 
Nel sistema di IeFP un particolare rilievo è riconosciuto alla formazione realizzata 
in contesto lavorativo, con riferimento alle forme del tirocinio curricolare, 
dell’alternanza scuola lavoro e dell’apprendistato, quali modalità attraverso cui è 
possibile realizzare i percorsi e per la loro valenza orientativa e di inserimento nel 
mondo del lavoro, oltre che formativa. 
 
a. Alternanza scuola lavoro 
L’alternanza strutturata e flessibile “di periodi di studio e di lavoro” (DLgs. n. 
77/2005, art. 1, c. 1), ossia di “periodi di formazione in aula e in periodi di 
apprendimento mediante esperienze di lavoro” (art. 4, c. 1) costituisce una 
metodologia particolarmente efficace per sviluppare le competenze attese nel 
PECuP e negli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) dei diversi percorsi di 
Qualifica e Diploma Professionale. 
Non rientrano nelle tipologie di alternanza le esperienze realizzate all’interno delle 
Istituzioni Formative e Scolastiche secondo la modalità dell’assetto lavorativo 
simulato, ovvero che riproducono in modo soltanto verosimile le condizioni 
organizzative, le attività e le finalità dell’azienda. Per i profili congruenti ai 
mestieri artigiani, i percorsi potranno essere realizzati anche secondo la modalità 
della “Bottega scuola”. Essa attua l’alternanza presso le botteghe artigiane, con 
una significativa quota oraria in situazione lavorativa e con la presenza della figura 
del “Maestro artigiano”. Per ampliare le opportunità formative e promuovere le 
professioni capaci di valorizzare le specificità, le tipicità e le tradizioni del 
territorio i percorsi potranno altresì essere realizzati secondo la modalità della 
“scuola impresa”. Essa è caratterizzata dalla partecipazione degli allievi ad un 
processo di produzione di beni e servizi strutturato, preordinato ad uno scopo di 
apprendimento e quale parte costitutiva del percorso formativo. È promossa 
dall’Istituzione formativa o scolastica e può essere realizzata dalle stesse o 
mediante la partecipazione degli allievi a processi di lavoro presso aziende esterne, 
oppure attraverso l’attivazione e realizzazione in proprio di un processo di 
produzione e vendita di beni e servizi anche per conto terzi. L’attività produttiva 
realizzata internamente all’Istituzione formativa o scolastica può avere sia un 
carattere abituale, ovvero continuativo e strutturale, sia un carattere non abituale, 
ovvero relativo a una singola o a una pluralità di commesse specifiche. Il percorso 
nella modalità “Scuola impresa” che vede la partecipazione di aziende esterne è 
strettamente co-progettato, realizzato e valutato in tutte le sue fasi ed articolazioni 
dall’Istituzione formativa o scolastica e dall’azienda.  
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E) CONSIGLIO DEI M INISTRI E MIUR,  “L A BUONA SCUOLA 
– FACCIAMO CRESCERE IL PAESE ” 
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VERSO UN REGOLAMENTO  
 
Risulta ovvia, stante le premesse, la necessità di un regolamento/modello di 
funzionamento. 
Quello che segue è una “traccia” che riterremmo utile promuovere un 
“percorso”. 
 
Premessa 
si definisce impresa/azienda formativa un contesto in cui sia: 
� questo progetto deve essere riconosciuto/approvato da una istituzione 
competente (ordinariamente da chi finanzia il progetto); 
� precisamente definito target degli utenti dovrebbe essere definito e collocarsi 
in una area di svantaggio comprendendo in ciò anche quello sociale (se si tratta di 
giovani questi potrebbero dover essere obbligatoriamente iscritti ai percorsi IFP); 
� definito il progetto formativo/educativo che deve ricavare dall'attività 
commerciale non più del 50% dei costi del progetto (questo consente anche in 
modo derivato di contenere l'impatto sulla concorrenza condizionando la 
dimensione della parte imprenditoriale. 
 
Modalità gestionale 
• Gli Enti devono essere accreditati e pertanto tutti no profit (condizione per 
l'accreditamento); 
• contabilità separata in entrate ed uscite (costi/ricavi); 
• non rendicontazione (procedure nell'ottica di una gestione con i costi 
standard), ma trasparenza dei dati e dichiarazione sulla finalità/impiego dei ricavi; 
• non si rientra nella norma relativa ai tirocini (questione da approfondire) in 
particolare per la presenza max di tirocinanti in azienda (ed anche il compenso 
minimo) considerando l'impresa formativa realtà originale; 
• rispetto (ovvio) di tutte le norme sul lavoro. 
 
Questione utili 
� a fine di ogni anno viene inviato all'amministrazione che aveva autorizzato il 
progetto un rendiconto economico e dell'impiego degli eventuali utili. 
� gli impieghi degli utili possono essere solo finalizzati alla didattica (vincolati). 
 
Questioni aperte da definire: 
1) Nel caso si considerasse che l'attività delle imprese di formazione rivolta in 
prevalenza (oltre il 51%) alla formazione e non alla produzione e che questa risulta 
essere solo funzionale alla “mission principale” sarebbe coerente tenerne conto in 
sede di applicazione di aliquota IVA. Si ritiene fondata la posizione di principio 
che giustifica un’esenzione (come per l'attività formativa) o una aliquota ridotta 
per l'insieme delle ragioni sopra-presentate.   In termini operativi ciò andrà 
approfondito con le istituzioni competenti. 
2) Premesso il reimpiego obbligatorio dei ricavi, rimane “questione aperta” se 
questi possono intervenire nella copertura dei costi del percorso o se risulta 
opportuno che siano  contributi aggiuntivi/integrativi (di natura storicamente 
indiretta) della didattica. 
3) Pare opportuna l'istituzione di una fase transitoria per valutare la questione del 
destino dei ricavi che a priori è di non semplice previsione.  Un triennio potrebbe 
essere opportuno per questa fase. 
4) Risulta rilevante valutare la questione dei riconoscimenti (crediti formativi ?) 
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dei periodi di impegno di giovani ed adulti in impresa formativa. E' il tema delle 
competenze acquisite qualora il percorso non sia chiaramente definito a priori 
(come nell'IFP). 
5) considerate le finalità dell'impresa formativa rimane da valutare il 
riconoscimento e/o le condizioni per il riconoscimento come ONLUS. 
 
Per tutte queste ragioni si considera opportuno costituire un tavolo di lavoro 
(Comitato) sia a livello scientifico (CTS di tre membri) che istituzionale 
(coinvolgendo almeno 3 regioni ad ex Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia 
Giulia sulla base di un interesse dimostrato) per stendere una proposta del 
regolamento operativo condivisa. 
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ALLEGATO 1  
 

Le Conseil Régional Wallon 
a adopté 

et Nous, Gouvernement, 
sanctionnons ce qui suit : 

 

 
CHAPITRE PREMIER – CHAMP D’APPLICATION 

 
Article premier 

 
Le présent décret règle, en application de l’article 138 de la Constitution, une matière 
visée à l’article 127, § 1er, de celle-ci. 
 

Art. 2 
 
Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans la limite des crédits 
budgétaires, agréer et octroyer des subventions aux organismes d’insertion 
socioprofessionnelle, ci-après dénommés O.I.S.P., 
ainsi qu’aux entreprises de formation par le travail, ci-après dénommées E.F.T. 
 

Art. 3 
 
§ 1er. Chaque O . I . S . P . ou E . F . T . poursuit les objectifs généraux suivants :  
� 1° préparer l’insertion socioprofessionnelle des bénéficiaires visés aux articles 4 à 6, 
et ce, en s’inscrivant dans le Dispositif intégré d’insert ion socioprofessionnelle, ci-après 
dénommé le Dispositif, tel qu’institué par le décret du […] relatif au Dispositif intégré 
d’insertion socioprofessionnelle ; 
� 2° favoriser la promotion de l’égalité des chances des bénéficiaires dans l’accès à la 
formation et à l’emploi; 
� 3° optimaliser les trajectoires de chaque bénéficiaire par une approche intégrée, basée 
sur le partenariat entre opérateurs de formation ainsi que sur les difficultés qu’il rencontre 
par rapport au marché de l’emploi; 
� 4° assurer à tous les bénéficiaires des pratiques de formation favorisant 
l’émancipation sociale, individuelle et collective. 
On entend par promotion de l’égalité des chances toute action permettant de lutter contre 
toute discrimination, au sens de l’article 2 de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter 
contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour 
l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. 
De même, on entend par optimalisation des trajectoires la coordination d’actions au sein 
du Dispositif en vue de permettre aux bénéficiaires d’acquérir le maximum de 
compétences afin de leur garantir un accès 
durable au marché de l’emploi et de maximaliser les acquis de chaque action de formation 
et d’insertion. 
 
§ 2. Chaque O.I.S.P. ou E.F.T. a pour mission de permettre à tout bénéficiaire de : 
 
- 1° développer ses capacités à se former en l’aidant à acquérir des comportements 
professionnels et des compétences techniques lui permettant l’accès à des formations 
qualifiantes et, à terme, au 
marché de l’emploi ; 
- 2° l’amener à définir un projet professionnel, en ce compris un projet de formation 
professionnelle ; 
- 3° l’amener à faire un bilan de compétences; 
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- 4° l’amener à devenir acteur de son projet professionnel et à retisser des liens 
sociaux; 
- 5° l’amener à développer son autonomie sociale. 
 

Art. 4 
 
Est considérée comme bénéficiaire toute personne, admise comme stagiaire dans un 
O.I.S.P., étant inscrite au Forem en tant que demandeur d’emploi inoccupé, n’étant plus 
soumise à l’obligation scolaire et ne disposant ni du certificat de l’enseignement 
secondaire supérieur ni d’un titre équivalent ou supérieur. 
 

Art. 5 
 
Est considérée comme bénéficiaire toute personne, admise comme stagiaire dans une 
E.F.T., étant inscrite au Forem en tant que demandeur d’emploi inoccupé, n’étant plus 
soumise à l’obligation scolaire et ne disposant ni du diplôme du deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire ou du certificat d’enseignement secondaire inférieur ni d’un 
titre équivalent ou supérieur. 
 
En outre, moyennant accord préalable de la Commission visée à l’article 13, toute E.F.T. 
peut accueillir des ayants droit à l’intégration sociale visés à l’article 60, § 7, de la loi du 8 
juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale, qui ne disposent ni du diplôme 
du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou du certificat d’enseignement 
secondaire inférieur ni d’un titre équivalent ou supérieur. A cet effet, le C.P.A.S. et l’E.F.T. 
concernés concluront une convention, dont le Gouvernement établit le modèle. 
 

Art. 6 
 
§ 1er. Est également considérée comme bénéficiaire toute personne, admise comme 
stagiaire dans un O.I.S.P. ou dans une E.F.T., qui répond à une des conditions suivantes : 
 
� 1° être, depuis au moins vingt-quatre mois, inscrite au Forem en tant que demandeur 
d’emploi inoccupé ; 
� 2° être demandeur d’emploi réintégrant le marché de l’emploi ; 
� 3° ê t re incarcérée ou internée susceptible, dans les deux ans, d’être libérée, en 
régime de semi-liberté ou en régime de liberté conditionnelle, d’un établissement 
pénitentiaire ou d’un institut de défense sociale ; 
� 4° être considérée comme personne étrangère séjournant légalement sur le territoire 
belge, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, y compris dans le cadre des recours prévus 
par les dispositions contenues dans le titre III de la loi précitée. 
 
Pour être admise comme stagiaire dans un O.I.S.P. ou dans une E.F.T., la personne 
étrangère visée au point 4° de l’alinéa précédent doit remplir les conditions visées 
respectivement aux articles 4 ou 5. 
 
Sur avis préalable de la Commission visée à l’article 13, le Gouvernement peut également 
autoriser tout O.I.S.P. ou toute E.F.T. qui lui en fait la demande à accueillir annuellement, 
à concurrence de 20 % du nombre de stagiaires par filière de formation et par module : 
 
- 1° des demandeurs d’emploi inoccupés ; 
- 2° des personnes bénéficiant d’indemnités d’incapacité de travail, moyennant accord 
préalable du médecin-conseil de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité. 
 
§ 2. Sur avis préalable de la Commission visée à l’article 13, le Gouvernement peut 
préciser les conditions visées au paragraphe précédent. 
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De même, le Gouvernement précise ce qu’il faut entendre par module et par filière de 
formation au sens du présent décret. 
 
§ 3. Pour l’application du présent décret, sont assimilées à des périodes d’inoccupation : 
 
� 1° les périodes qui ont donné lieu au paiement d’une indemnité en vertu des 
dispositions légales ou réglementaires concernant l’assurance obligatoire contre la maladie 
et l’invalidité ; 
� 2° les périodes d’emprisonnement ; 
� 3° les périodes d’inoccupation couvertes par un pécule de vacances ; 
� 4° les périodes de travail salarié qui, cumulées, ne dépassent pas l’équivalent de trois 
mois d’occupation à temps plein. 
 
Pour l’application du point 2° de l’alinéa 1er du paragraphe 1er, est considérée comme 
demandeur d’emploi réintégrant le marché de l’emploi toute personne qui n’a pas exercé 
d’activité professionnelle pendant les trois années précédant son entrée en formation et qui 
n’a pas bénéficié d’allocations de chômage, d’attente ou d’interruption pendant la période 
de trois ans qui précède son inscription comme demandeur d’emploi. 
 
§ 4. Dans le cadre de l’application du présent décret, le Forem est tenu de délivrer, dans 
les cinq jours  ouvrables, à tout O.I.S.P. ou E.F.T. qui lui en fait la demande un document 
attestant que le candidat stagiaire 
est inscrit en tant que demandeur d’emploi inoccupé ou assimilé. 
 

Art. 7 
 
La situation des bénéficiaires, visés aux articles 4 à 6, est appréciée au moment de leur 
entrée en formation, telle que fixée dans le contrat de formation visé à l’article 8, § 1er, 
alinéa 1er, 4°. 
 

CHAPITRE II – DE L’AGRÉMENT 
 

Art. 8 
 
§ 1er. Après avis de la Commission visée à l’article 13, le Gouvernement agrée, en tant 
qu’O.I.S.P., les organismes qui remplissent les conditions suivantes : 
 
• 1° être constitué sous la forme d’une association sans but lucratif régie par la loi du 
27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but 
lucratif et les fondations ou être 
un centre public d’aide sociale ou une association de centres publics d’aide sociale au sens 
de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale ; 
• 2° avoir conclu une convention de part e n a ri at, dont le modèle est déterminé par le 
Gouvernement, avec le Fo rem dans le cadre du Dispositif ; 
• 3° s’engager à accueillir, gratuitement, en formation, en tant que stagiaire, toute 
personne faisant partie d’une des catégories visées aux articles 4 et 6, en lui garantissant, 
en vertu de la convention visée au point 2° du présent alinéa, les avantages octroyés aux 
stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle ; 
• 4° s’engager à informer le stagiaire sur ses droits et obligations dans le cadre de sa 
formation professionnelle ; 
• 5° s’engager à conclure un contrat de formation avec le bénéficiaire lui garantissant 
un accueil, un accompagnement psychosocial et une évaluation individualisés sur la base 
d’objectifs individuels définis de commun accord ; 
• 6° s ’ e n gager à consacrer un minimum de 10 % des heures de formation par filière, 
réparties sur toute la durée de formation, à l’accompagnement psychosocial et à 
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l’évaluation participative et formative de chaque stagiaire en groupe ou individuellement ; 
• 7° s’engager à délivrer annuellement au minimum huit mille heures de formation et à 
accueillir un minimum de six stagiaires par filière, à partir de la troisième année 
d’agrément ; 
• 8° constituer un dossier méthodologique attestant des éléments suivants : 
- une méthodologie de formation spécifique aux adultes, participative ou innovante, 
adaptée à la spécificité des bénéficiaires ; 
- une approche combinant formation individualisée et dynamique de groupe, travail 
collectif et travail d’équipe ; 
- une approche combinant théorie et applications concrètes prenant en compte les réalités 
du quotidien des stagiaires et de la vie professionnelle ; 
� 9° s’engager à mettre en œuvre, d’une part, une évaluation continue, formative et 
participative, et, d’autre part, une vérification des acquis en termes de compétences 
professionnelles, qu’elles soient sociales ou techniques ; 
� 10° avoir conclu, dans le cadre du Dispositif, une ou plusieurs conventions 
partenariales avec d’autres opérateurs de formation et d’insertion socioprofessionnelle ou, 
à défaut, avoir identifié, pour chaque filière, les partenariats nécessaires avec ceux-ci ; 
� 11° s’engager à ne pas commercialiser les biens et services produits par les stagiaires 
ou par le personnel, sauf dans le cadre d’une activité lucrative accessoire à son objet social 
; 
� 12° respecter la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs ; 
� 13° avoir, préalablement à l’introduction de la demande, requis l’avis du Comité 
subrégional de l’emploi et de la formation territorialement compétent. 
 
La méthodologie visée au point 8°, a., peut comprendre des stages en entreprise, dont le 
Gouvernement détermine les modalités. 
 
§ 2. Pour être agréé en tant qu’O . I . S . P ., tout centre public d’aide sociale ou 
association de centres publics d’aide sociale doit s’engager à faire apparaître dans sa 
comptabilité une fonction spécifique dans laquelle les 
dépenses et les recettes liées à ses activités agréées en tant qu’O.I.S.P. seront reprises. 
 
§ 3. Le Gouvernement peut préciser les conditions visées au paragraphe 1er. 
 

Art. 9 
 
Après avis de la Commission visée à l’article 13, le Gouvernement agrée en tant qu’E.F.T. 
l’organisme qui respecte les conditions visées à l’article 8, à l’exception des points 3° et 
11°, visés au paragraphe 1er, 
alinéa 1er, ainsi que les conditions suivantes : 
 
� s’e n gager à accueillir, gratuitement, en formation, en tant que stagiaire, toute 
personne faisant partie d’une des catégories visées aux articles 5 et 6, en lui octroyant les 
avantages prévus par l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l’octroi 
de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle, à 
l’exception des frais de crèche et de garderie pris en charge par le Forem; 
� combiner approche théorique et mise en situation réelle de travail débouchant sur une 
production de biens et services.  La production des biens et services fait partie de la 
méthodologie de la formation organisée par l’E.F.T. Cette production de biens et services 
s’inscrit dans les limites et le respect des ratios définis par le Gouvernement, relatifs au 
chiffre d’affaires par travailleur équivalent temps plein et au taux d’encadrement des 
stagiaires en formation en fonction du secteur d’activité. Lorsque le Gouvernement définit 
les ratios, il veille tout particulièrement à faire respecter par l’E.F.T. les dispositions 
contenues dans le chapitre VII de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et 
sur l’information et la protection du consommateur. 
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Art. 10 
 
L’agrément est accordé, après avis de la Commission visée à l’article 13, par le 
Gouvernement, pour une durée initiale d’un an.   
 
Sur la base d’une évaluation positive réalisée par la Commission visée à l’article 13, 
l’agrément accordé initialement peut être ensuite octroyé pour une durée maximale de 
trois ans, renouvelable. 
 
Après avis de la Commission visée à l’article 13, le Gouvernement décide de l’octroi, du 
renouvellement, de la suspension ou du retrait de l’agrément, selon les modalités qu’il 
détermine. 
 
Le Gouvernement détermine la procédure, l’instruction et l’évaluation des demandes par 
les services qu’il désigne. 
 

Art. 11 
 
Lorsqu’un O.I.S.P. ou une E.F.T. sollicite l’agrément d’une nouvelle filière de formation, il 
ou elle bénéficie d’une procédure simplifiée, dont les modalités sont déterminées par le 
Gouvernement. 
 

Art. 12 
 
Lorsqu’un O . I . S . P . ou une E . F . T . cesse de satisfaire à l’une des conditions 
énoncées dans le présent décret, l’agrément peut, après avis de la Commission visée à 
l’article 13, être suspendu ou retiré par le Gouvernement, selon la procédure qu’il 
détermine. 
 
 

CHAPITRE III – DE LA COMMISSION CONSULTATIVE D’AGRÉ MENT 
 

Art. 13 
 
§ 1er. Il est instauré, au sein des services que le Gouvernement désigne, une Commission 
consultative d’agrément, ci-après dénommée la Commission. 
 
La Commission est composée de deux sections, l’une étant compétente en matière 
d’agrément des O.I.S.P., l’autre étant compétente en matière d’agrément des E.F.T. 
 
§ 2. Les missions de la Commission sont les suivantes : 
- 1° remettre, d’initiative ou sur demande du Gouvernement, des avis motivés, 
préalables à toute décision, concernant l’octroi, le renouvellement, la suspension ou le 
retrait de l’agrément ; 
- 2° t ra n s m e t t re à l’administration chargée du contrôle et de la surveillance des 
dispositions du présent décret les faits dont elle prend connaissance et qui relèvent des 
infractions ou des manquements aux dispositions du présent décret ; 
- 3° remettre, sur demande du Gouvernement, tout avis sur l’exécution du décret et sur 
toutes questions relatives aux O.I.S.P. ou E.F.T. ; 
- 4° remettre annuellement au Gouvernement un rapport d’évaluation globale sur 
l’exécution du présent décret. 
 
§ 3. Chacune des deux sections est composée comme suit : 
 
� 1° un représentant du Ministre ayant la Formation dans ses attributions, qui en assure 
la présidence ; 
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� 2° un représentant du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions ; 
� 3° un représentant du Ministre ayant l’Emploi dans ses attributions ; 
� 4° deux représentants des organisations représentatives des employeurs ; 
� 5° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs ; 
� 6° deux représentants du Forem ; 
� 7° un représentant de l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes 
handicapées ; 
� 8° un représentant de l’Union des villes, communes et provinces de la Région 
wallonne, fédération des C.P.A.S. ; 
� 9° un représentant de l’Agence Fonds social européen ; 
� 10° un représentant du Conseil économique et social de la Région wallonne ; 
� 11° un représentant de l’association visée à l’article 19 ; 
� 12° un représentant de l’administration, qui en assure le secrétariat. 
En outre, assistent, avec voix consultative, à la Commission deux membres représentant 
les E.F.T. ainsi que deux membres représentant les O.I.S.P. 
 
§ 4. Les membres effectifs, ainsi que leur suppléant, de chacune des deux sections sont 
nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans, renouvelable. 
 
Les représentants, visés au paragraphe 3, alinéa 1er, 4° et 5°, sont proposés au 
Gouvernement, pour chacune des deux sections, par leurs organisations respectives, sur 
des listes doubles de candidats. 
 
Le membre qui cesse d’exercer son mandat avant la date d’expiration est remplacé par son 
suppléant qui achève le mandat. 
 
§ 5. La Commission se réunit au minimum quatre fois par an, sur convocation de son 
président. 
 
§ 6. Chacune des deux sections fixe son règlement d’ordre intérieur, qui est approuvé par 
le Gouvernement. 
 

CHAPITRE IV – DE L’ÉVALUATION, DU CONTRÔLE ET DU RE COURS 
 

Art. 14 
 
L’évaluation et le contrôle de l’application des dispositions du présent décret et de ses 
arrêtés d’exécution sont exercés par les services que le Gouvernement désigne en 
application de l’article 15. 
 
Le Gouvernement détermine les modalités de l’évaluation. Celle-ci doit notamment se 
baser sur les éléments suivants : 
- 1° des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par le Gouvernement ; 
- 2° des fa c t e u rs liés à l’environnement socio-économique et des processus mis en 
place pour y répondre ; 
- 3° des indices de satisfaction des stagiaires, opérateurs de formation et employeurs 
éventuellement concernés. 
 

Art. 15 
 
A l’article 1er du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des 
législations relatives à la politique de l’emploi, modifié par le décret du 6 mai 1999, est 
ajouté un point 12° rédigé comme suit : 
«12° le décret du […] relatif à l’agrément et au subventionnement des organismes 
d’insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail.». 
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Art. 16 
 
La Commission de recours instituée en vertu de l’article 12 du décret du […] relatif au 
Dispositif intégré d’insertion socioprofessionnelle est compétente pour rendre un avis 
concernant les recours introduits soit par 
un O.I.S.P. ou par une E.F.T. en cas de refus, de suspension ou de retrait de l’agrément, 
soit par un bénéficiaire pour tout motif lié à sa formation dans un O.I.S.P. ou dans une 
E.F.T. 
 

CHAPITRE V – DES SUBVENTIONS 
 

Art. 17 
 
§ 1er. L’O.I.S.P. ou l’E.F.T. agréé(e) selon les modalités déterminées par le Gouvernement 
bénéficie des subventions suivantes : 
� 1° lors de l’agrément initial ou de l’agrément d’une nouvelle filière de formation, 
d’une subvention, d’un montant forfaitaire de 12.500 euros, destinée à couvrir les frais de 
fonctionnement, de personnel et d’équipement ; 
� 2° l ors des deux premières années d’agrément, d’une subvention annuelle calculée, 
par heure de formation et par stagiaire, au prorata du nombre d’heures de formation 
prestées et couvrant, au minimum, les coûts salariaux d’un équivalent temps plein et demi 
pour les fonctions suivantes : 
- coordinateur pédagogique ou de projets ; 
- formateur ; 
- assistant administratif ou financier ; 
� 3° à partir de la troisième année d’agrément, d’une subvention annuelle calculée pour 
un nombre d’heures de formation, garanti pendant trois ans, à condition que le nombre 
d’heures de formation prestées par an 
soit au moins égal à 90 % du nombre d’heures pour lequel l’organisme a reçu son 
agrément. 
 
Les subventions visées aux points 2° et 3° de l’alinéa 1er peuvent être octroyées sous 
forme: 
� 1° d’une aide telle que déterminée par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif 
aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les 
pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non 
marchand, de l’enseignement et du secteur marchand ; 
� 2° d’une subvention visant à couvrir les charges salariales et les frais de 
fonctionnement non encore couverts par une autre subvention ou par l’aide visée au point 
1°, dans la limite des normes d’encadrement et de financement définies par le 
Gouvernement. 
 
Si la condition prévue en ce qui concerne la subvention visée au point 3° de l’alinéa 1er 
n’est pas remplie, et pour autant que la baisse du nombre d’heures de formation ne soit pas 
imputable au passage anticipé de 
stagiaires en formation qualifiante ou dans l’emploi, la subvention est, selon les modalités 
déterminées par le Gouvernement, revue à la baisse pour le reste de la durée d’agrément. 
 
§ 2. L’O.I.S.P. ou l’E.F.T. déjà agréé(e) lors de l’entrée en vigueur du présent décret peut, 
après avis de la Commission, bénéficier des subventions telles que prévues au paragraphe 
1er, alinéa 1er, 3°. 
 
§ 3. Le Gouvernement détermine le montant des subventions visées au paragraphe 1er, 
alinéa 1er, 2° et 3°, en tenant compte des normes de financement liées à la typologie des 
actions, des secteurs professionnels 
et des stagiaires concernés. 
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Le montant des subventions sera indexé annuellement au maximum de l’indexation du 
budget des dépenses primaires de la Région wallonne. 
 
Le Gouvernement peut modifier ces montants. Dans ce cas, il prend en considération 
l’évolution de l’offre de formation liée à l’évolution du profil des bénéficiaires, des 
besoins de formation et des besoins du marché 
de l’emploi. 
 
 

CHAPITRE VI – DE LA REPRÉSENTATION ET DE LA 
PROFESSIONNALISATION  

DU SECTEUR DES O. I.S.P. ET DES E.F.T. 
 

Art. 18 
 
Dans un objectif de professionnalisation du secteur des O.I.S.P. et des E.F.T., le 
Gouvernement est autorisé à confier à une association sans but lucratif, qu’il désigne, les 
missions suivantes : 
� 1° promouvoir la cohérence et la qualité des pratiques administratives, 
organisationnelles et formatives mises en œuvre par les O.I.S.P. et les E.F.T. ; 
� 2° assurer la représentation des O.I.S.P. et des E.F.T. dans les instances de pilotage, 
d’accueil et d’information du Dispositif, ainsi que dans les autres instances de réflexion 
relatives à la formation des adultes ; 
� 3° coordonner l’offre de formation du personnel des O.I.S.P. et des E.F.T. et assurer, 
le cas échéant, la formation continuée de ce personnel. 
 
Le Gouvernement arrête les modalités d’octroi de subvention à cette association et conclut 
avec celle-ci une convention visant à préciser les modalités d’accomplissement des 
missions visées à l’alinéa 1er. 
 

Art. 19 
 
Le Gouvernement désigne l’association sans but lucratif, suite à une procédure de 
sélection qu’il organise dans les deux mois de l’entrée en vigueur du présent décret, sur la 
base des critères suivants : 
- 1° la représentativité du secteur des O.I.S.P. et des E.F.T. ; 
- 2° l’expérience dans l’organisation de la formation continue des formateurs d’adultes 
; 
- 3° la participation aux instances de coordination de la formation professionnelle pour 
demandeurs d’emploi en région de langue française. 
 
 

CHAPITRE VII – DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOI RES ET 
FINALES 

 
Art. 20 

 
Le décret du Conseil de la Communauté française du 17 juillet 1987 relatif à l’agrément et 
au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d’insertion 
socioprofessionnelle ou de formation professionnelle continuée est abrogé. 
 

Art. 21 
 
L’agrément ou le subventionnement octroyé en application de la législation visée à 
l’article 20 continue à produire ses effets à l’égard de chaque O.I.S.P. ou E.F.T. jusqu’à 
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une date déterminée par le Gouvernement. 
 

Art. 22 
 
Le Gouvernement remet, annuellement, selon des modalités qu’il détermine, un rapport 
sur l’exécution du présent décret au Conseil régional wallon. 
 

Art. 23 
 
Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur du présent décret . 
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ALLEGATO 2  
 

EFT 
Entreprises de formation par le travail 

 
Per info: 

http://emploi.wallonie.be/Pour_Vous/Associations/EFT.html 
www.aid-com.be/presentation_reseau.php 

 
Seguono una serie di slides con informazioni sulle EFT, secondo il modello belga, 
che vi proponiamo con l’idea che chiariscano modalità e funzionamento delle 
stesse. 

 
 

Le EFT favoriscono l’accesso al lavoro delle persone che arrivano dai centri di 
formazione, per valorizzarle sul mercato e per stabilire delle collaborazioni 
effettive tra i centri di formazione, le agenzie interinali e le imprese. 
 

DI COSA SI OCCUPA: 
 

• Alterna fasi di apprendimento teorico a fasi di formazione; 
• Inserimento socio-professionale di stagisti: 
– Fornisce le competenze pratiche per trovare lavoro 
• Aiuti finanziari agli stagisti: 
– €1 all’ora 
– Rimborso spese di trasporto 
– Accompagnamento psico-sociale 
– Accompagnamento verso l’impiego 

 
 

OBIETTIVO PRINCIPALE:  
Preparare l’inserimento socio-professionale degli stagisti, favorendo l’uguaglianza 
delle possibilità, creando un quadro che permetta a tutti di vivere il percorso della 
formazione nel modo migliore possibile, assicurando agli stagisti una formazione 
che favorisca la loro emancipazione sociale individuale e collettiva. 

 
 

Ministero della Regione Wallonne - 1 Aprile 2004 
 
Decreto relativo al sovvenzionamento degli organismi d’inserzione socio-
professionale e delle EFT 
 

ARTICOLO 2  
 

Il governo può (nel limite del credito disponibile) accordare delle sovvenzioni agli 
organismi d’inserzione socio-professionale. 
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ARTICOLO 3 
 

Le EFT perseguono i seguenti obiettivi: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promozione delle pari opportunità: 
Tutte le azioni permettono di lottare contro le discriminazioni, creando anche un 
Centro per le Pari Opportunità e la Lotta al Razzismo. 

 
Ottimizzazione dei percorsi: 

Coordinazione dell’azione per permettere ai beneficiari d’acquisire il massimo 
delle competenze, al fine di garantire loro un accesso duraturo nel mercato del 
lavoro e di massimizzare l’acquisizione di ciascuna azione di formazione e 
inserzione. 

 
MISSION: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLO 5  
 

BENEFICIARI:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*FOREM: servizio di pubblico impiego e di formazione professionale nella Regione Vallona. 
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ARTICOLO 6 
 

Possono beneficiarne anche le persone ammesse come stagisti, che rispondono 
ad una di queste condizioni: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodi di disoccupazione: 
- Periodi che hanno dato luogo al pagamento di un’indennità, in virtù delle 
disposizioni legali o regolamentari concernenti l’assicurazione obbligatoria contro 
le malattie e l’invalidità; 
- Periodi d’arresto; 
- Periodi di lavoro pagato che, cumulato, non superi l’equivalente di 3 mesi 
d’occupazione a tempo pieno. 
 
Un EFT deve: 
 
� Essere costituita come Associazione Senza Scopo di Lucro, o essere un centro 
pubblico d’aiuto sociale, o un’associazione di centri pubblici d’aiuto sociale; 
� Aver concluso un’azione di partenariato, il cui modello è determinato dal 
Governo, con il FOREM; 
� Impegnarsi ad informare lo stagista sui diritti e gli obblighi, nel quadro della 
sua formazione professionale; 
� Impegnarsi a concludere un contratto di formazione con beneficiari, che 
garantiscano un accompagnamento psico-sociale ed una valutazione individuale, 
sulla base degli obiettivi individuali, definiti di comune accordo; 
� Impegnarsi a consacrare almeno il 10 % delle ore di formazione per filiera, 
ripartite su tutto l’arco della formazione, al supporto psico-sociale e alla 
valutazione partecipativa e formativa di ciascun stagista, in gruppo o 
individualmente; 
� Impegnarsi a rilasciare un minimo di 8.000 ore alla formazione e accogliere 
un minimo di 6 stagisti per filiera; 
� Costituire un dossier metodologico che attesti: 
- un metodo di formazione specifica per adulti, adattata alla specificità dei 
beneficiari; 
- un approccio combinato tra formazione individuale e dinamica di gruppo, lavoro 
collettivo e lavoro di squadra; 
- un approccio combinato di teoria e applicazione concreta prendendo atto delle 
realtà quotidiane dello stagista e della vita professionale. 
� Impegnarsi a mettere in opera, da una parte una valutazione continua, 
formativa e partecipativa, dall’altra parte una verifica delle competenze 
professionali acquisite (sociali e tecniche); 
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� Aver concluso una o più convenzioni di partenariato con altri operatori di 
formazione e di inserimento socio-professionale; 
� Impegnarsi ad accogliere, gratuitamente, in formazione, tutte le persone che 
fanno parte di una delle categorie citate negli art. 5-6; 
� Combinare l’approccio teorico e pratico in modo che sfoci nella 
produzione di beni e servizi (la produzione di beni e servizi fa parte del metodo 
di formazione dell’EFT): 

 
 

CAPITOLO V  
 

ARTICOLO 17 
SOVVENZIONI:  
• Dopo l’approvazione iniziale o l’approvazione di una nuova filiera di 
formazione, viene conferita una sovvenzione dell’ammontare di €12.500, destinata 
a coprire le spese di funzionamento, del personale e delle attrezzature. 
• Dopo i primi due anni d’approvazione, vi è una sovvenzione annuale, 
calcolata per ore di formazione e per stagista, o in proporzione al numero d’ore di 
formazione prestate, che deve coprire, come minimo, il costo dei salari di un 
equivalente tempo pieno per le seguenti funzioni: 
- Coordinatore pedagogico o di progetto; 
- Formatore; 
- Assistente amministrativo o finanziario.  
� A partire dal terzo anno d’approvazione, vi è una sovvenzione annuale 
calcolata per numero di ore di formazione, garantite durante i 3 anni, a condizione 
che il numero di ore di formazione prestate per anno sia almeno uguale al 90% del 
numero di ore per le quali l’organismo ha ricevuto l’approvazione.  
� L’ammontare delle sovvenzioni sarà indicato annualmente al massimo 
dell’indicazione del budget di spese primarie della Regione Vallona. 
� Il governo può modificare questo ammontare. In questo caso viene presa in 
considerazione l’evoluzione dell’offerta di formazione legata al profilo dei 
beneficiari, dei bisogni di formazione e del mercato del lavoro. 
 
Legge 21 Dicembre 2006 
Decreto del Governo Vallone che rende esecutivo il Decreto del 1 Aprile 2004 
relativo all’approvazione e al sovvenzionamento degli organismi d’inserzione 
socio-professionale e delle EFT. 

 
 

ARTICOLO 13  
 
L’EFT è autorizzata a produrre e commercializzare dei beni o prestare dei servizi 
remunerati, nei limiti strettamente necessari alla realizzazione dei suoi obiettivi 
sociali. 
L’attribuzione dei benefici, generati dall’attività di produzione e di 
commercializzazione dell’EFT, deve necessariamente essere in linea con i suoi 
obiettivi sociali. 
L’attribuzione dei benefici deve essere l’oggetto di una decisione formale 
dell’Assemblea Generale dell’EFT o del Consiglio dell’Azione Sociale per l’EFT, 
costituito dall’iniziativa di un Centro Pubblico d’Azione Sociale, e l’utilizzo deve 
essere programmato con il termine di un anno. 
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ARTICOLO 14  
 
Il settore dell’attività nel quale si rileva la filiera di formazione di un’EFT non può 
superare, per anno, una cifra d’affari massima fissata come segue:  
 
Per l’EFT, la parte generata da ciascun lavoratore a tempo pieno, nelle cifre 
d’affari dell’EFT, non può essere superiore al 40% della cifra d’affari media di 
un lavoratore di un’impresa di mercato.  
La cifra d’affari media per lavoratore è stabilita dall’Istituto Vallone della 
Valutazione, della Prospettiva e della Statistica. 

 
 

CAPITOLO VII 
 

ARTICOLO 16  
 
Le EFT possono prevedere nel loro programma di formazione, l’organizzazione di 
stage all’interno delle imprese. 
Lo stage può essere proposto agli stagisti solamente dopo che questi abbiano 
effettuato una formazione minima di 150 ore, tranne per gli stage di accumulazione 
di una durata globale di massimo 160 ore. 
 
Inoltre, per poter proporre uno stage in un’impresa ai suoi stagisti, l’EFT deve 
rispettare le seguenti condizioni: 
� Concludere con l’impresa e lo stagista una convenzione che riprenda le 
disposizioni minime seguenti: 
- Competenze tecniche necessarie per lo stage; 
- Orari dello stage; 
- Compiti conferiti allo stagista, materiale che sarà autorizzato ad utilizzare;  
- Designazione di un tutore all’interno dell’impresa; 
- Lo stagista ssarà eguito per tutte e due le settimane da un formatore dell’EFT 
� Dopo ogni stage, scrivere un rapporto di valutazione nel quale figurerà una 
valutazione delle competenze tecniche acquisite dallo stagista. Rapporto firmato 
del tutor, del responsabile dell’EFT e dello stagista. 
� Fornire annualmente all’Amministrazione la lista delle imprese dove sono 
stati fatti gli stage. 
 

CAPITOLO IX  
 

ARTICOLO 19 
 
Valutazione 
Al fine di permettere alla Commissione di stilare il suo rapporto, 
l’Amministrazione verifica la realizzazione da parte dell’EFT degli obiettivi e 
delle missioni, viste all’art. 3 del Decreto, in funzione dei seguenti criteri: 
� Tasso di realizzazione di un volume di ore di formazione consentite per anno 
ed in media sulla durata dell’approvazione; 
� Numero di stagisti accolti e le loro valutazioni; 
� Tasso di stagisti entrati in formazione qualificante alla fine della formazione; 
� Tasso di stagisti che hanno avuto accesso al lavoro alla fine della formazione; 
� Tasso di stagisti riorientati all’inizio o durante il corso della formazione; 
� Adattamento del programma di formazione ai bisogni dello stagista; 
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� Rispetto del programma individuale stabilito da ciascun stagista ed il suo 
eventuale adattamento nel corso della formazione; 
� Formazione continua dei formatori; 
� Partenariato convenzionato in funzione degli obiettivi istituzionali ed 
individuali degli stagisti; 
� Adeguamento dei mezzi materiali ed umani messi in opera; 
� Seguire gli stagisti dopo la formazione; 
� Comunicazione della sua offerta di formazione e d’inserzione; 
� Trasmissione all’Istituto Vallone di Valutazione del prospetto e delle 
statistiche dei dati relativi agli impieghi sovvenzionati. 
 

CAPITOLO X 
 

ARTICOLO 20  
 

Per l’EFT il finanziamento di un ora di formazione è fissato a €12. 
Il calcolo del numero di ore sovvenzionate sarà stabilito dall’Amministrazione. 
 

L’IMPRESA SOCIALE 
 

Definizione data da EMES (rete europea di ricerca) 
 
� Attività continua di produzione di beni o di servizi; 
� La maggior parte delle imprese sociali d’inserzione godono di un grado 
d’autonomia elevato rispetto ad altre strutture. In effetti, la forma giuridica più 
diffusa – associazione senza scopo di lucro – ci permette di fare quest’ipotesi. 
Tuttavia, non si dispone di statistiche affidabili sulla composizione delle istanze 
formali del potere decisionale e sui rapporti di potere al loro interno; 
� Molte EFT, organizzate da Centri Pubblici d’Aiuto Sociale, non hanno un 
proprio statuto giuridico e sono legate a delle società di collocamento sociale. 
Godono, dunque, di un piccolo grado d’autonomia; 
� Fatta eccezione per le imprese che sono sotto il controllo diretto d’attori 
pubblici, la maggior parte delle imprese sociali assume un rischio economico 
importante, sia riguardante le risorse di mercato che subiscono le fluttuazioni 
economiche del mercato stesso, sia in relazione ai sussidi pubblici dove i termini di 
pagamento, l’instabilità e la variabilità possono avere un’influenza negativa anche 
sulla gestione; 
� Il principio di retribuzione delle persone in inserzione non è praticato da tutte 
le imprese sociali. In effetti, le EFT indennizzano i loro stagisti prendendosi a 
carico le spese dell’alloggio, dei pasti e d’assistenza psico-sociale. Al contrario, il 
personale amministrativo è sempre remunerato secondo le tariffe legali in vigore in 
Belgio; 
� Le imprese sociali d’inserzione per il lavoro trovano la loro origine 
nell’iniziativa di un gruppo di cittadini . Alcuni sono legati a movimenti sociali 
cristiani ed altri a movimenti sociali socialisti; 
� Per la quasi totalità delle imprese sociali d’inserzione, il potere di decisione 
non è mai basato sulla proprietà del capitale, tenendo conto della forma 
giuridica adottata. Solo le imprese d’inserzione nelle Fiandre, costituite sotto la 
forma giuridica commerciale, non sono tenute a limitare il potere decisionale 
basato sulle proprietà del capitale; 
� Devono rispettare il criterio della distribuzione limitata dei profitti . Le 
associazioni senza scopi di lucro hanno l’obbligo legale di assegnare gli eventuali 
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eccedenti finanziari ai loro obiettivi sociali. 
� Per queste imprese sociali l’obiettivo esplicito d’interesse generale si 
manifesta in 2 modi: 
    - Cerca di formare e/o assumere persone fortemente svantaggiate; 
    - La loro attività di produzione di beni e/o servizi ha un plusvalore sociale. 

  
FINANZIAMENTI 

 
Con l’allargamento dell’Unione Europea, il programma del FSE per il 
finanziamento 2007-2012 è diminuito del 10%. 
 
La Regione Vallona ha deciso di stanziare una somma maggiore per coprire 
l’ammanco di finanziamenti da parte del FSE. 

 
Regione Vallona: 75% (≈ €33,5 milioni)   

Fondo Sociale Europeo: 25% (≈ €11 milioni) 
 
 

DATI  
 

2002: 
150 strutture 

1200 lavoratori 
12.000 stagisti formati per anno 

(18.700 nel 2007 di cui ≈3500 nelle EFT) 
Più di 3 milioni di ore di formazione 

(≈ 4 milioni nel 2005) 
Tasso d’inserimento globale: ≈ 40% 
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ALLEGATO 3 – Contributi 

Impresa formativa. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DISCIPLINA FONDAMENTALE . 
ESCLUSIONE DELL ’APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA SUI RAPPORTI DI 

LAVORO . 
 
Il contributo che segue è il frutto di un primo approccio alla materia. 
Nessuna pretesa di esaustività quindi. 
 
Con esso si è, però, voluto dare risposta al quesito fondamentale che l’”Impresa 
formativa” pone dal punto di visto lavoristico e cioè se i rapporti che si creano fra i 
discenti e l’Impresa abbiamo le caratteristiche del rapporto di lavoro, sia pure 
speciale. 
Si è ritenuto di far precedere la risposta a tale quesito da un cenno ai riferimenti 
presententi nel nostro ordinamento all’”Impresa formativa”. 

_ 
I)  Un esplicito riconoscimento giuridico della “Impresa formativa” è dato 
dall’interpello n. 3 del 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
dall’allegato b alla Dgr n. 1013/12 della Regione Veneto e dall’allegato b delle 
linee guida per la realizzazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione 
professionale del Dgr n. 513/12 della Regione Friuli Venezia Giulia. 
Quanto al primo, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali era stato proposto 
interpello dall’Università di Bergamo per conoscerne il parere in ordine alla 
possibilità di far svolgere agli studenti “una formazione in assetto lavorativo” 
nell’ambito di attività di produzione e vendita di beni e servizi in relazione a tutti 
gli enti di istruzione e formazione professionale regionali, regolarmente accreditati 
per l’erogazione dei servizi in DDIF (diritto di istruzione e formazione), 
indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto erogatore. 
Il Ministero ha ammesso tale modalità di formazione, richiamando l’art. 38 del 
Decreto Interministeriale n. 44/2001 recante “istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” che stabilisce che le 
“ istituzioni scolastiche nell’esercizio dei compiti di formazione ed educativi, hanno 
facoltà  di svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni 
prodotti nell’esercizio di attività didattiche o di attività programmate”, nonché 
l’art. 20 comma 5 del citato D.I. che dispone che gli eventuali utili derivati dalla 
predetta attività sono destinati alla copertura dei costi e al miglioramento ed 
incremento delle attrezzature didattiche. 
In particolare si è affermato che “…quanto esplicitato dal citato Decreto 
Interministeriale, circa la possibilità di svolgere tale “formazione in assetto 
lavorativo” all’interno di iniziative produttive delle “istituzioni scolastiche” 
partecipando alle attività rivolte e/o strumentali alla vendita, costituisca principio 
di carattere generale. In tal senso appare pertanto conforme al complessivo 
quadro ordinamentale ritenere applicabile tale modalità formativa per 
l’apprendimento “in situazione reale” – come detto efficacemente diretta a 
superare le distanze fra realtà scolastica e lavorativa – a tutti gli enti di istruzione 
e formazione professionale regionali regolarmente accreditati per l’erogazione dei 
servizi in DDIF, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto 
erogatore”. 
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Il secondo provvedimento citato (Dgr Regione Veneto n. 1013/2012) prevede che 
“A seguito di apposita normativa sarà introdotta la possibilità di attivare modalità 
di formazione “in assetto lavorativo” nell’ambito di attività di produzione e 
vendita di beni e servizi realizzate senza scopo di lucro dalle Istituzioni Formative 
al fine di favorire l’apprendimento “in situazione reale”, superando le distanze fra 
realtà scolastica e lavorativa”. 
Il terzo (Dgr Friuli Venezia Giulia n. 513/2012) consente, all’interno di un 
percorso di IeFP, “…di periodi di formazione in assetto lavorativo…limitatamente 
alle annualità conclusive di un ciclo formativo, con particolare riguardo alla 
quarta annualità. Le modalità di attuazione e di gestione amministrativa della 
formazione in assetto lavorativo vengono disciplinate da apposita direttiva”. 
Partendo dagli ultimi due interventi non si può non rimarcare la piena legittimità 
da parte delle Regioni di dare disciplina ad un istituto, quello della “Impresa 
formativa”, che rientra pienamente nella materia della istruzione e formazione 
professionale, in quanto di propria competenza legislativa esclusiva ex art. 117 
comma IV Cost.  
Tale formazione, a differenza di quella interna al sistema delle aziende, è quella 
erogata da Istituti scolastici a ciò destinati o da altre strutture proprie delle Regioni 
o da strutture private convenzionate. 
La distinzione è chiara e ben presente nella sentenza della Corte Costituzionale n. 
287/2012. 
Trattasi della pronuncia che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 11 
del d. l. n. 138/2011 (contenente la disciplina dei tirocini formativi e di 
orientamento non curriculari) per contrasto con  l’art. 117 comma IV Cost. nonché 
con l’art. 118 Cost. 
Si legge nella sentenza, per la parte che qui interessa: “La giurisprudenza di questa 
Corte ha chiarito che, dopo la riforma costituzionale del 2001, la competenza 
esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale 
“riguarda la istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono 
essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediamente strutture 
proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità 
locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi (sentenza n. 
50 del 2005). Viceversa la disciplina della formazione interna - ossia quella 
formazione che i datori di lavoro offrono in ambito aziendale ai propri dipendenti 
- di per sé non rientra nella menzionata materia, né in altre di competenza 
regionale; essa, essendo intimamente connessa con il sinallagma contrattuale, 
attiene all’ordinamento civile, sicchè spetta allo Stato stabilire la relativa 
normativa (sentenza n. 24 del 2007)”. 
Pertanto, fintantoché a mezzo della “Impresa formativa”si dà comunque attuazione 
alla disciplina della istruzione e formazione professionale, nulla questio riguardo 
alla legittimità dell’intervento normativo da parte delle Regioni che, anzi, sono i 
soggetti cui l’ordinamento rimette in via esclusiva tale attività. 

_ 
Ma l’istituto della “Impresa formativa” ben può essere oggetto di disciplina anche 
da parte dello Stato anzi, così come ci ricorda il sopra citato interpello del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3/2011, tale istituto, sia pure in un 
nucleo ancora scarno ed essenziale, lo è già stato. 
Trattasi, infatti, dell’esercizio della competenza legislativa statale esclusiva ex art. 
117 comma 2 lettera n Cost. (in materia di norme generali sull’istruzione) e della 
competenza legislativa concorrente ex art. 117 comma III della Cost. 
Al di fuori, quindi, della materia della istruzione e formazione professionale, una 
formazione in assetto lavorativo da esplicarsi in una Impresa formativa, ben può 



Dossier: Un percorso verso l’impresa formativa 
 
 

 
 

8° stesura 08/10/2014 
53 

realizzarsi ad opera di altre istituzioni scolastiche. 
Ed in effetti il citato Decreto Interministeriale n. 44/2001 all’art. 38, come si è 
scritto, consente già alle istituzioni scolastiche nell’esercizio dei compiti di 
formazione ed educativi, la facoltà di svolgere servizi per conto di terzi, nonché di 
alienare i beni prodotti nell’esercizio di attività didattiche. 
In via generale, quindi, deve ritenersi ammissibile la possibilità di una formazione 
in assetto lavorativo e, quindi, anche a mezzo di “Impresa formativa”, anche al di 
fuori dell’ambito della istruzione e formazione professionale. 

_ 
II)  Ciò detto ci si deve chiedere se all’interno della “Impresa Formativa” debba 
trovare applicazione, ai fini della disciplina del rapporto instaurato con chi vi 
partecipa, la normativa statuale dettata per i rapporti di lavoro. 
Tale disciplina troverà applicazione, evidentemente, per il caso in cui si ritenga che 
tra le parti (istituto che gestisce la Impresa formativa e singolo discente) si instauri 
un vero e proprio rapporto di lavoro, pur caratterizzato magari da alcune 
peculiarità rispetto a quello ordinario. 
La risposta è, ad avviso di chi scrive, sicuramente negativa. 
Lo svolgimento di attività formativa all’interno di una “Impresa formativa” non 
comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro e, quindi, non trova applicazione 
ai fini della sua disciplina, la normativa statuale dettata per i contratti di lavoro. 
Qui di seguito si proveranno ad esporre le ragioni che fondano tale opinione. 

_ 
Il nostro ordinamento già prevede l’esplicita esclusione della applicabilità della 
disciplina lavoristica in alcuni rapporti instaurati nell’ambito di particolari istituti. 
Già la legge 381/1991 di disciplina delle cooperative sociali, all’art. 2 comma III, 
dispone espressamente che “ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi 
e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione 
delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e le 
malattie professionali”. 
Allo stesso modo le “Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell’art. 1 comm1 
34-36, legge 28 giugno 2012 n. 92” allegato 1 dell’accordo fra Governo, Le 
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24/01/13, al punto 1 
stabiliscono espressamente che “…Il tirocinio consiste in un periodo di 
orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un 
rapporto di lavoro”. 
Trattasi di previsione già contenuta nel D.M. 142/1998 (Regolamento recante 
norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge 24 
giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento) il quale all’art. 1 
stabilisce che: “…I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono 
con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di 
lavoro”. 
Ancora più a monte è la stessa legge 196/97 che ha previsto l’emanazione del 
decreto su citato, che all’art. 18, rubricato “Tirocini formativi e di orientamento”, 
disponeva che questi non costituiscono rapporti di lavoro. 

_ 
Ma è la stessa legge 53/2003 di delega al Governo per la definizione delle norme 
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di 
istruzione e formazione professionale, che stabilisce espressamente all’art. 4 lettera 
a), a proposito dell’istituto dell’alternanza scuola-lavoro, che i relativi periodi di 
tirocinio non costituiscono rapporto individuale di lavoro. 
Allo stesso modo il successivo d. lgs. 77/2005 rubricato “Definizione delle norme 
generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 
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28 marzo 2003 n. 53” ribadisce all’art. 1 comma 2 che “i percorsi in alternanza 
sono progettati ed attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità 
dell’istituzione scolastica e formativa, sulla base di apposite convenzioni con le 
imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di 
commercio, industria, artigianato ed agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, 
ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi 
di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto 
individuale di lavoro…”. 

_ 
Se è pacifico, quindi, che gli istituiti sopra citati escludano del tutto l’instaurazione 
fra le parti di rapporti di lavoro subordinato, non si vede come a conclusioni 
diverse si debba giungere per la “Impresa formativa”. 
Come si è visto anch’essa costituisce strumento di realizzazione della istruzione e 
formazione (professionale e non) e, in tale ambito, è chiara la volontà 
dell’ordinamento di escludere l’applicazione di normative ritenute incompatibili 
con quella finalità. 
All’istituto dell’”Impresa formativa” è noto che,  perlomeno, la Regione Veneto e 
la Regione Friuli Venezia Giulia si apprestano a dare disciplina attraverso 
l’emanazione di specifiche normative. 
Tali normative oltre a non essere necessariamente vincolate dallo specifico 
contenuto delle discipline riguardanti altri istituti affini (si pensi, ad esempio, al 
numero dei tirocinanti fissato in relazione al numero di dipendenti dell’azienda 
presso la quale operano), non troveranno alcun limite per la applicazione 
necessaria di istituti lavoristici. 
L’applicazione di questi è, infatti, esclusa in radice per non essere il rapporto che si 
instaura tra le parto assolutamente inquadrabile come rapporto di lavoro. 
Padova, lì 24 settembre 2013 

 
Avv. Cosimo Damiano Cisternino 
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IMPRESA FORMATIVA. RIFLESSI FISCALI  
 
Premessa.  Il soggetto gestore dell’attività formativa è un ente di formazione 
professionale di cui alla L. 845/1978 
 
Al fine di inquadrare fiscalmente gli enti di formazione professionale istituiti ai 
sensi dell' art. 5 della legge n. 845/1978, il primo nodo da sciogliere è 
rappresentato dalla determinazione della loro natura: ente commerciale o non 
commerciale? 
Ai sensi dell' art. 5 della legge-quadro sulla formazione professionale (legge 21 
dicembre 1978, n. 845), l'attività formativa può essere svolta: 
a) direttamente da un ente pubblico; 
b) mediante convenzione con enti che siano emanazione delle organizzazioni 
democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli 
imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali o di imprese e loro 
consorzi o del movimento cooperativo. 
E' a questi enti "privati" che intendiamo riferirci. 
Per le finalità di carattere sociale che essi perseguono nello svolgimento di una 
attività di pubblico interesse (art. 2, legge n. 845/1978), per l'assenza di scopo di 
lucro, e per altre caratteristiche gestionali che posseggono, sembrerebbe che questi 
possano essere fiscalmente inquadrati tra gli enti non commerciali, salvo la verifica 
non tanto di parametri, di cui all' art. 6 del D. Lgs. 460/97, trasfuso nell’art.149 del 
Tuir, quanto piuttosto della natura dell'attività svolta. 
Il decreto citato introduce il principio fondamentale secondo il quale la 
qualificazione di ente commerciale deve essere verificata sulla base della effettiva 
attività svolta in concreto dall'ente stesso; ne consegue che l'ente, 
indipendentemente dalle previsioni statutarie, perde la qualifica di ente non 
commerciale ove nel corso del periodo di imposta dovesse svolgere in prevalenza 
attività commerciale. Su questo punto la Circolare Ministeriale n. 124/E del 12 
maggio 1998 fornisce ulteriori ed importanti chiarimenti, specificando l'inesistenza 
di meccanismi di automaticità con riferimento all'utilizzo dei parametri di 
commercialità di cui nell'art. 149 del D.P.R n. 917/1986. 
Ai fini dell'inquadramento fiscale dell'ente, è comunque necessario, 
preliminarmente, chiarire se questo abbia o meno per oggetto esclusivo o 
principale l’esercizio di attività commerciale (art. 73, c. 1, lett. b) e c)). L’art. 73, c. 
4 aggiunge che “per oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è 
determinato in base alla legge all’atto costitutivo o allo Statuto se esistente in 
forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto 
principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi 
primari indicati dalla legge dall’atto costitutivo o dallo Statuto. La verifica dei 
parametri è successiva a tale esame. In prima istanza si tratta di capire se l’attività 
essenziale è da ritenersi fiscalmente commerciale. 
 
1) Inquadramento fiscale degli enti di F.P. 
 

a) Ente commerciale 
 

Per rispondere alla domanda posta sopra, occorre preliminarmente fare riferimento 
all'art. 55 del Tuir, concernente l'esercizio di impresa. L'art. 55 al comma 2, lett. a) 
così recita: "sono inoltre considerati redditi d'impresa i redditi derivanti 
dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di 
servizi che non rientrano nell' art. 2195 del Codice civile". Tra queste rientrano le 
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attività formative. Si tratta di capire se tali attività sono organizzate in forma di 
impresa, (vedi art. 2082 del c.c., ove l’imprenditore è definito come “chi esercita 
professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o 
dello scambio di beni o di servizi”), cioè se sussiste il requisito della economicità 
della gestione, che presuppone l’ottima combinazione dei fattori produttivi. A 
questo proposito, si tenga presente che la formazione svolta in convenzione con 
l'ente pubblico rientra in un quadro generale di programmazione sul territorio 
dell'attività formativa per il soddisfacimento di un interesse collettivo. In questo 
senso non è esagerato affermare che si tratta dello svolgimento di una funzione di 
pubblico interesse, sia pure da parte di un soggetto privato. 
Si tratta tuttavia di vedere se questi elementi sono sufficienti a far ritenere che il 
finanziamento erogato agli enti di formazione professionale per lo svolgimento in 
convenzione dell'attività di formazione professionale è da ritenersi una 
sovvenzione per lo svolgimento di un servizio di interesse pubblico (contributo) o 
la controprestazione della prestazione di un servizio (corrispettivo). 
La Circolare Ministeriale n. 124/E del 12 maggio 1998 - esplicativa del D. Lgs. n. 
460/1997 relativamente agli enti non commerciali - non affronta esplicitamente la 
problematica della formazione professionale, ma sembra voler collocare gli enti 
che svolgono tale attività nella sfera commerciale. Innanzitutto, nella spiegazione 
relativa alla qualificazione degli enti non commerciali, la circolare chiarisce che 
"l'elemento distintivo degli enti non commerciali (...) è costituito dal fatto di non 
avere tali enti quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di una attività di 
natura commerciale, intendendosi per tale l'attività che determina reddito d'impresa 
ai sensi dell'art. 55 del nuovo Tuir. Se l'attività prevalente degli enti di formazione 
professionale, dunque, è considerata come "attività organizzata in forma 
d'impresa", ai sensi dell'art. 55 del Tuir tali enti acquistano natura commerciale. 
Inoltre, da un altro passaggio della circolare, riferito alla formazione extra-
scolastica della persona, si può trarre la stessa conclusione; si afferma, infatti, che 
"le associazioni di formazione extra-scolastica della persona (...) per poter essere 
ricondotte nell'ambito applicativo dell'art. 148 del nuovo Tuir non devono svolgere 
come attività principale l'organizzazione di corsi, atteso che tale circostanza 
comporterebbe la loro qualificazione come enti commerciali. Peraltro, 
l'espressione "formazione extrascolastica della persona" non individua, in via 
generale, l'intero settore dell'attività di formazione, ma un più limitato ambito di 
tale attività che privilegia la crescita intellettuale dell'individuo, mirata allo 
sviluppo della sua personalità complessiva e che esclude la formazione 
professionale, intesa all'apprendimento di conoscenze specifiche finalizzate 
all'inserimento nel mondo del lavoro e alla particolare specializzazione 
professionale". Fin qui la posizione ministeriale. Si può solo aggiungere che se 
così stanno le cose, già prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 460/97 
probabilmente questi enti erano da considerarsi commerciali, nel momento in cui, 
come spesso avviene, l'attività formativa (fiscalmente "commerciale") rappresenta 
non solo l'attività prevalente, ma addirittura l'attività esclusiva dell''ente. 
E' interessante segnalare che con Ris Min. del 23 maggio 2000, n. 66/E il 
Ministero ha ritenuto di qualificare come ente commerciale l'Università della Terza 
Età, che "svolge attività di volontariato nel campo culturale", che non persegue 
scopo di lucro e che ha "quali suoi fini la promozione culturale e sociale mediante 
l'attivazione di corsi e laboratori". In base alla risposta ministeriale è comunque da 
ritenere che non si tratti di organizzazione iscritto al Registro Regionale del 
Volontariato, e, quindi, di una Onlus. 
Dopo aver ricordato alcune pronunce della Cassazione che qualificano l'attività 
didattica di istruzione e formazione come attività di impresa commerciale, il 
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Ministero osserva che quest'ultima (che appare configurarsi come un'attività di 
prestazione di servizi organizzata in forma di impresa e come tale riconducibile tra 
le attività commerciali di cui all'art. 55 del Tuir costituisce l'attività principale 
svolta dagli enti in questione in quanto essenziale per il perseguimento degli scopi 
primari indicati nello statuto. 
Ai fini fiscali, le Università della Terza età sono classificate come enti commerciali 
di cui all'art. 73, comma 1, lett. b) del nuovo Tuir (corrispondente all'art. 87, 
comma 1, lett. b) del vecchio Testo unico. 
Nei confronti dell'associazione "Unità della Terza Età" non possono, quindi trovare 
applicazione le disposizioni di favore recate dall'art. 148 del Testo unico 
concernenti gli enti non commerciali di tipo associativo, né quelle recate dall'art. 
143 del nuovo Tuir. Il reddito dell'associazione è determinato secondo disposizioni 
del Capo II del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, relative agli enti 
commerciali. 
 
b) Ente non commerciale 
 

Sotto il profilo teorico, la possibilità concreta di configurare l’ente di F.P. come 
ente non commerciale ci sembra essere quella dell’ente ecclesiastico civilmente 
riconosciuto. Come noto, l’art. 149, c. 4 del Tuir, con una presunzione di legge, 
classifica l’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto come ente non commerciale, 
indipendentemente dai parametri di cui all’art.149, c. 2 del Tuir.  
Di fatto, potrebbero esserci anche altri casi di enti di F.P. che si considerano  
fiscalmente enti non commerciali (anche se andrebbe fatta una verifica alla luce di 
quanto sopra). Per questo motivo, nel prosieguo di questo lavoro, faremo un cenno 
anche a questa fattispecie e alle implicazioni fiscali che potrebbero verificarsi nel 
momento in cui l’ente si configurasse come impresa formativa.  
Indubbiamente, sotto il profilo fiscale, va rilevato che l’ente non commerciale 
gode di un trattamento agevolato rispetto all’ente commerciale.  
In particolare, si sottolinea che di grande rilievo ai nostri fini è soprattutto il 
contenuto dell’art. 143, c. 3, lett. b) del Tuir il quale, superando l'attuale 
distinzione tra contributo a fondo perduto per l'esercizio di attività istituzionali 
(contributi generici) e contributo - corrispettivo (contributi specifici), dati cioè 
anche per lo svolgimento di specifiche attività (i primi non rilevanti fiscalmente, i 
secondi invece rilevanti, in quanto sono ricavi ai sensi dell'art. 85, comma 1, lett. f) 
del nuovo Tuir (corrispondente all'art. 53, comma 1, lett. f) del vecchio D.P.R. n. 
917/1986), ritiene non imponibili anche questi ultimi, purché siano: 
a) corrisposti da enti pubblici; 
b) per lo svolgimento in regime convenzionato o in regime di accreditamento; 
c) finalizzati ad attività aventi finalità sociali; 
d) esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi. 
In base a quanto detto sopra, si può ritenere che, ai fini delle imposte sui redditi, se 
svolta da ente non commerciale: 
a) la formazione professionale convenzionata (Regione, Fondo Sociale Europeo, 
ecc..)non dà luogo a materia imponibile, a condizione che si tratti di: 
- attività avente finalità sociali; 
- esercitata in conformità ai fini istituzionali. 
b) Nel caso in cui un corso, sia pure riconosciuto, venga finanziato parte in 
convenzione e parte a pagamento dagli utenti, non costituisce materia imponibile 
solo la parte convenzionata. 
c) L'agevolazione di cui all'art.143, c. 3, lett. b) del Tuir dovrebbe valere anche 
nell'ipotesi in cui la convenzione venga sottoscritta, a precise condizioni, da un 
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ente capo-progetto, il quale avrà il compito di coordinamento, nonché di trasferire i 
fondi spettanti ad ogni partecipante al progetto stesso, a fronte di una specifica 
parte di lavoro a ciascuno assegnata. 
 
2) Aspetti fiscali dell’impresa formativa 

 

Il punto che qui interessa esaminare è se la “formazione in assetto lavorativo” 
all’interno di iniziative produttive delle istituzioni scolastiche possa avere dei 
riflessi sull’inquadramento e più in generale sulla fiscalità dell’ente, atteso che le 
“istituzioni scolastiche nell’esercizio dei compiti di formazione ed educativi hanno 
o la facoltà di svolgere servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti 
nell’esercizio di attività didattiche o di attività programmate”. 
Ciò significa che questa attività, se svolta dietro corrispettivo, si configura 
fiscalmente come attività commerciale.  
Ora rispetto alla situazione di fatto oggi esistente in capo agli enti di formazione 
professionale gli effetti di questa operazione sono i seguenti: 
1) Enti di F.P. inquadrati come enti commerciali: le vendite andranno a ricavo e i 
costi di produzione andranno nella sezione “costi” del conto economico. Sarebbe 
utile per chiarezza, e credo anche per esigenze rendicontative, tenere una 
contabilità separata rispetto alla rendicontazione dei corsi di formazione 
professionale dipendenti dalla Regione o di altri corsi o altre attività 
2) Enti di formazione professionale inquadrati fiscalmente come enti non 
commerciali. Per rimanere ente non commerciale occorre che l’attività 
commerciale sia marginale, cioè quantomeno ai sensi dell’art. 149 del Tuir occorre 
che l’attività istituzionale sia prevalente rispetto a quella commerciale. Nel caso 
concreto occorre che la nuova attività di produzione e vendita di beni e servizi da 
parte dell’ente formativo se si vuole conservare la qualifica di ente commerciale, 
non faccia prevalere l’attività commerciale su quella istituzionale (in questo caso 
l’attività produttiva costituirebbe attività commerciale di un ente non commerciale) 
in caso contrario, l’ente perderebbe la qualifica di ente non commerciale, con 
importanti conseguenze sia sotto l’aspetto formale che sotto quello sostanziale.  
 
Non può sfuggire, infatti che la disciplina dell'ente commerciale presenta 
importanti aspetti di differenziazione rispetto a quella dell'ente non commerciale: 
· non esiste più la distinzione tra attività istituzionale e attività commerciale; 
· tutta l'attività viene attratta nel reddito di impresa, senza più la distinzione tra 
redditi fondiari, redditi di capitale, redditi da attività commerciale e redditi diversi; 
· le entrate istituzionali come i contributi e le liberalità (oltre ovviamente le quote 
associative e le sovvenzioni) diventano ricavi. Questo aspetto va valutato 
attentamente soprattutto con riferimento a quegli enti che, per la loro natura e le 
loro tradizioni sono destinatari di liberalità e contributi da parte di enti e privati 
La contabilità è solo ordinaria (non esiste per gli enti commerciali la contabilità 
semplificata) e vi confluiscono tutti i fatti amministrativi relativi alla gestione 
complessiva. 
In particolare, sul piano contabile, nel caso di passaggio da ente non commerciale 
a ente commerciale, per l'impostazione della contabilità si tenga presente quanto 
segue: 
a) passaggio da ente in contabilità semplificata ad ente commerciale: per le 
valutazioni dei beni da includere nello Stato Patrimoniale si farò riferimento a 
quanto contenuto nel D.P.R. n. 689/1974, relativo al passaggio in contabilità 
ordinaria degli enti non commerciali. 
b) Passaggio da ente in contabilità ordinaria separata a ente commerciale: per la 
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inclusione dei valori della contabilità istituzionale nell'unica contabilità dell'ente 
commerciale basta fare riferimento ai criteri di valutazione stabiliti dal citato 
D.P.R. n. 689/1974. 
Deve essere letto con attenzione anche il passo della circolare che concerne la 
decorrenza della perdita della qualifica di ente non commerciale. "Si rende, 
pertanto, necessario, per l'ente interessato, operare fin dall'inizio del periodo 
d'imposta una valutazione prospettica della propria attività ai fini della corretta 
qualificazione tributaria. Da quanto sopra discende per l'ente l'opportunità di porre 
in essere gli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente per gli enti 
commerciali fin dall'inizio del periodo d'imposta nel quale l'ente stesso ritenga di 
assumere la qualifica di ente commerciale, onde evitare la ricostruzione del reddito 
sulla base di elementi presuntivi nonché l'applicazione delle sanzioni per la 
violazione delle norme relative alla contabilità. 
E' appena il caso di precisare che, ai fini dell'istituzione della predetta contabilità, 
occorre attivare un prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di 
cui al D.P.R. n. 689/1974, nonché le scritture contabili di cui agli articoli 14 e 
seguenti del D.P.R. N. 600/1973 ." 
 
3) Enti di formazione professionale e Onlus  

 

Il Ministero delle finanze con C.M. n. 82/E del 12 marzo 1998 ha precisato che gli 
enti senza scopo di lucro che svolgono attività di formazione e istruzione hanno 
diritto alla attribuzione della qualifica di Onlus a patto che arrechino benefici a 
persone svantaggiate a causa di particolari condizioni fisiche, psichiche, 
economiche, sociali o familiari, oppure a componenti di collettività estere, 
limitatamente agli aiuti umanitari. 
Queste attività possono anche essere svolte nei confronti di soggetti non 
svantaggiati: siamo allora di fronte alle attività "connesse". 
Queste ultime, dunque, sono attività oggettivamente analoghe a quelle istituzionali, 
dalle quali tuttavia si differenziano in quanto possono indirizzarsi a beneficio di 
chiunque, e non solo di soggetti svantaggiati. 
L'esercizio delle attività connesse è consentito a due condizioni: 
1) l'attività istituzionale (cioè l’attività svolta nei confronti dei soggetti 
svantaggiati) deve costituire l'attività principale e, quindi, deve essere prevalente 
rispetto alle attività connesse; 
2) i proventi di queste ultime attività non devono superare, in ciascun esercizio e 
nell'ambito di ciascuna attività, il 66% delle spese complessive (istituzionali e 
commerciali) dell'organizzazione. 
Ora, non è facile verificare la prima condizione in quanto, in genere, gli alunni dei 
Centri di F.P. sono soggetti normodotati. 
In misura ancora maggiore, il problema si riproporrebbe per i corsi liberi a 
pagamento, rivolti a soggetti non svantaggiati. Né si vede come si possa, eccetto il 
caso di attività specificamente dirette, limitare l'accesso ai corsi di formazione solo 
ai soggetti svantaggiati. 
In questo contesto, però, mentre alcune situazioni appaiono chiare (handicappati, 
disabili, ecc.) altre espressioni (svantaggio economico, sociale, familiare) sono 
talmente generiche da rendere difficile la loro applicazione al caso concreto. La 
C.M. 168/E del 26 giugno 1998 , esplicativa del D.Lgs. 460/97 relativamente alle 
Onlus, esemplifica il concetto di "persone svantaggiate" con un elenco - non 
esaustivo - di casi: disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti 
menomazioni non temporanee, tossicodipendenti, alcolisti, indigenti, anziani non 
autosufficienti in condizioni di disagio economico, minori abbandonati, orfani o in 
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situazione di disadattamento o devianza, profughi, immigrati non abbienti. 
Nonostante tale esemplificazione, resta difficile individuare con certezza i casi di 
svantaggio secondo le definizioni del decreto; ci sembra tuttavia che, ad esempio, 
un ente di F.P. la cui attività formativa sia rivolta unicamente a disabili in presenza 
dei requisiti di cui all'art.10 del D.lgs. 460/97, sarebbe nelle condizioni di acquisire 
la qualifica di Onlus. 
 
4) Impresa formativa e Onlus 
 

Rispetto alla possibilità di rivestire la qualifica di Onlus, la posizione dell’impresa 
formativa ci sembra ancora più problematica in quanto l’attività di vendita dei beni 
e servizi prodotti non è una di quelle previste per le Onlus dall’art. 10, c. 1, lett. a) 
del D.Lgs 460/97. Anche qui è possibile intravedere una importante eccezione 
nell’impresa formativa gestita da una cooperativa sociale perché in questo caso 
essendo una onlus di diritto non è tenuta alla osservanza delle attività previste 
nell’art. 10, c. 1, lett. a) di cui sopra. 
 
Conclusioni 
 

Si è cercato di indagare l’attuale inquadramento fiscale degli enti di formazione 
professionale che dovranno (potranno) trasformarsi in impresa formativa, 
evidenziando i riflessi fiscali di una tale nuova configurazione. In generale, si può 
dire che già ora gli enti di formazione professionale sono da inquadrarsi 
fiscalmente come enti commerciali. Il loro trattamento fiscale è, quindi, quello 
delle società (art. 73, c. 1, lett. b) del Tuir). 
Si può pensare anche alla configurazione di un ente di F.P. come ente non 
commerciale in capo all’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. In questo caso, 
l’attività di cessione di beni e servizi che potrebbe verificarsi nel caso in cui l’ente 
gestisse un’impresa formativa, si configura come attività commerciale svolta da un 
ente non commerciale ma non fa perdere all’ente la qualifica di ente non 
commerciale (art. 149, c. 4 del Tuir). 
In caso diverso, (difficilmente ipotizzabile in base alla mia esperienza, ma 
possibile, nel momento in cui l’attività di F.P. sia marginale, e quindi l’ente 
rispecchi i requisiti di cui all’art. 73, c. 1, lett. c) e art. 149, c.2 del Tuir), occorre 
fare attenzione a che l’attività commerciale ad opera della cessione di beni o 
produzione di servizi, non diventi prevalente, perché in questo caso vi sarebbe la 
perdita della qualifica di ente non commerciale. 
Venendo ora alla possibilità per un ente di F.P. di essere onlus, va ricordato che la 
formazione è un’attività a solidarietà condizionata, e, quindi, deve essere svolta 
prevalentemente nei confronti di soggetti svantaggiati (vedi art. 10, c. 5 del D.Lgs. 
460/97). Teniamo presente che normalmente si accettano nei Centri di F.P. soggetti 
normodotati. A ciò si aggiunge il fatto che se si vuole avere la veste di impresa 
formativa e si vanno a cedere i beni e i servizi  prodotti a terzi, questa è un’ attività 
preclusa alle onlus, in quanto non rientrante nell’art. 10, c. 1, lett. a) del D.Lgs 
460/97. 
Sotto il profilo contabile, è in ogni caso necessario gestire l’attività produttiva 
dell’impresa formativa con contabilità separata rispetto all’attività di formazione 
professionale, tradizionalmente intesa, sia quella svolta per conto dell’ente 
pubblico sia quella svolta nei confronti dei privati. 
 

Dott. Gianni Mario Colombo 
Dottore Commercialista e Revisore Legale 
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L’ IMPRESA FORMATIVA : ASPETTI FISCALI  
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LA “RETE” TRA ENTI NON PROFIT PER LA GESTIONE IN 
COMUNE DI ALCUNE ATTIVITA’  

 
 
INTRODUZIONE  
 
Le reti di impresa 
Una rete di impresa può essere definita come “un insieme di aziende, 
giuridicamente autonome, i cui rapporti si basano su relazioni fiduciarie e in 
qualche caso su contratti, che si impegnano attraverso investimenti congiunti a 
realizzare un’unica produzione” (Ricciardi 2006). 
La rete può essere definita anche “in negativo” rispetto alle due classiche forme 
alternative di organizzazione delle filiere produttive: il mercato e la gerarchia. 
Quando tra clienti e fornitori si stabilisce un rapporto di “puro” mercato, il risultato 
è che i diversi operatori della supply chain rimangono indipendenti l’uno dall’altro, 
perché la loro relazione ha natura contingente, non andando oltre lo scambio di un 
certo prodotto con un certo prezzo. 
Se invece il rapporto si organizza in forma di gerarchia “pura”, come accade nelle 
filiere della grande impresa verticalmente integrata, diventa un rapporto di 
dipendenza, perché le parti prendono ordini dallo stesso centro di comando, 
gerarchicamente sovraordinato, che le controlla. 
La forma rete comprende tutto ciò che non è mercato e che non è gerarchia. 
Possiamo infatti chiamare “reti” tutte le varianti che stanno nella vasta zona grigia 
compresa tra i due estremi della massima indipendenza (mercato) e della massima 
dipendenza (gerarchia).  
I limiti organizzativi di mercato e gerarchia, nelle loro forme tipiche, hanno negli 
ultimi quaranta anni aperto spazi crescenti alle reti. Un territorio molto vasto e 
poco esplorato, ancora, ma in cui alcune aziende si stanno avventurando, spesso 
provenendo da punti di partenza opposti, che nella “terra di mezzo” delle reti 
finiscono per incontrarsi. Le reti, infatti, nascono: 
• dal consolidamento di relazioni di mercato, che danno luogo con il tempo a una 
selezione degli interlocutori, a monte e a valle, enucleando un gruppo ristretto di 
legami di interdipendenza governata, che vengono resi stabili, affidabili, fino a 
essere, alla fine, anche regolati giuridicamente; 
• dalla scomposizione di piramidi gerarchiche, che allentano la dipendenza delle 
parti, esternalizzando parti delle precedenti attività interne, ricorrendo a nuove 
forniture in outsourcing o trasformando parti importanti dell’organizzazione 
interna in società autonome, che hanno col gruppo di appartenenza rapporti di rete, 
più che di gerarchia. 
Le reti possono essere quindi frutto di operazioni di aggregazione di ciò che era 
separato o, all’opposto, di scelte di disaggregazione di ciò che era unito. Un 
rapporto di rete non identifica dunque una forma imperfetta di mercato o di 
gerarchia, destinata ad evolvere nel tempo verso la forma “perfetta”. Ma segna, 
invece, i confini di uno spazio di sperimentazione in cui si muovono imprese e altri 
soggetti (associazioni, agenzie di sviluppo, istituzioni locali e nazionali) alla 
ricerca di legami stabili e affidabili, lungo percorsi che le allontanano da uno dei 
due estremi, senza per questo dover precipitare necessariamente nell’altro. 
Le reti stanno prendendo forma nell’economia dei nostri giorni per una serie di 
ragioni che hanno un grande impatto sulla realtà produttiva. 
Prima di tutto le reti nascono per effetto dello “snellimento” delle grandi 
organizzazioni integrate che, per ridurre i costi e i rischi della rigidità, ricorrono in 
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modo sempre più esteso e impegnativo all’outsourcing delle lavorazioni, dei 
servizi e delle competenze, rivolgendosi a imprese e professionisti esterni. 
In secondo luogo, si formano delle reti anche quando operatori che erano in 
precedenza separati da barriere geografiche o merceologiche scoprono, grazie alle 
tecnologie ICT e alla maggiore mobilità di persone o delle idee, i vantaggi del 
“mettersi in rete” per conseguire economie di scala e di specializzazione che 
ciascuno non potrebbe avere separatamente. 
Infine, le reti sono l’effetto diretto della globalizzazione, perché le imprese che 
vogliono operare in nuovi mercati o che cercano nuovi clienti si organizzano per 
gestire piattaforme di relazione sempre più complesse e articolare. 
Queste tre linee di evoluzione, partendo da punti di avvio molto diversi, 
convergono nel condurre il sistema produttivo verso un modo di produrre a rete 
che si caratterizza per: 1) l’autonomia di ogni nodo della rete; 2) la 
specializzazione di ciascuno in competenze e funzioni particolari. 
Per capire come lavorano le reti e come creano valore, bisogna studiare “in 
positivo” il loro funzionamento. In una filiera che si organizza a rete gli operatori 
ottengono i vantaggi della specializzazione e del riuso della conoscenza purché 
accettino di lavorare in una condizione di interdipendenza, che va gestita dia 
logicamente, passando per un terreno accidentato, costellato di conflitti, accordi e 
adattamenti reciproci. Alcune di queste dinamiche si sviluppano spontaneamente, 
dando luogo a relazioni che crescono e si modificano in modo imprevedibile; in 
altri casi, la governance della rete si appoggia a una leadership riconosciuta, se 
esiste. 
 
Le caratteristiche distintive delle reti di impresa 
È possibile affermare che ciò che qualifica un aggregato reticolare di imprese è 
l’interazione ripetuta nel tempo di imprese distinte ed eterogenee, dotate di 
autonomia decisionale – che garantisce la realizzazione all’interno di esso di vari 
livelli di pluralismo strategico – il cui coordinamento è posto in essere tramite 
l’implementazione di un’architettura di meccanismi di governo. Diversamente, le 
caratteristiche distintive dell’organizzazione oggetto di approfondimento sono 
ricondotte all’esistenza nel loro ambito di: 
• una pluralità di imprese partecipanti giuridicamente distinte; 
• relazioni interattive ripetute nel tempo finalizzate al perseguimento di obiettivi 

comuni; 
• un’architettura di meccanismi di coordinamento che “organizza” e regge le 

relazioni interimpresa, all’interno della quale assumono particolare rilievo i 
meccanismo di natura sociale e l’implementazione di elevati flussi 
comunicazionali e condivisi; 

• un pluralismo strategico e progettuale (ovvero, imprenditorialità diffusa) che si 
manifesta attraverso vari gradi di autonomia decisionale delle singole imprese 
che partecipano all’aggregato reticolare. 

In particolare, il ricorso al concetto di interattività – in luogo di quello di mera 
interdipendenza – implica che le imprese appartenenti al network pongano in 
essere un comportamento attivo (e non additivo) verso “l’esterno”. Tale 
comportamento è finalizzato alla ricerca di risultati competitivi altrimenti non 
raggiungibili o realizzabili in un arco temporale e a costi maggiori, attraverso la 
valorizzazione delle conoscenze e delle competenze possedute e/o controllate dalle 
singole imprese, contraddistinte da vario grado di autonomia decisionale. 
Per quanto riguarda l’architettura di meccanismi di coordinamento tramite i quali è 
organizzata e governata l’aggregazione reticolare, questa è composta da un 
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intreccio vario e variabile di espedienti riconducibili per grandi linee, alle seguenti 
categorie: a) meccanismi basati sul controllo (ex ante e/o ex post) dei 
comportamenti posti in essere dalle diverse imprese del network e dei contributi da 
esse apportanti; b) meccanismi miranti a realizzare la convergenza degli interessi 
delle imprese interagenti; c) meccanismi sociali; d) meccanismi che puntano ad 
attuare il coordinamento e l’integrazione tra le organizzazioni attraverso l’aumento 
della quantità e della qualità del flusso comunicazionale e informativo 
intercorrente tra di esse e/o la predisposizione di processi decisionali congiunti. 
L’implementazione dell’ultima categoria di meccanismi si basa fortemente sulla 
condivisione di linguaggi specializzati e network-specific. 
I linguaggi specializzati possono presentare una natura generale, ovvero specifica 
ed esclusiva. In questo ultimo caso, essi risultano idiosincraticamente legati ad 
alcune imprese ed alle loro concrete esperienze di interazione1. 
Infine, ma non per questo di minore importanza, è opportuno evidenziare come il 
pluralismo strategico e l’imprenditorialità diffusa che qualificano la forma 
organizzativa a rete discendano dall’attitudine delle imprese che vi partecipano a 
perseguire obiettivi strategici ed operativi, espressione della loro autonomia 
decisionale. Dove per autonomia2 decisionale si intende la facoltà di ciascuna 
impresa di esercitare la propria libertà di scelta – ovvero, prediligere tra le diverse 
alternative, potenzialmente a disposizione, quella ritenuta maggiormente coerente 
con lo sviluppo della sua sopravvivenza e del suo sviluppo a valere nel tempo. 
La partecipazione ad un’aggregazione interoganizzativa determina dei 
condizionamenti sulla libertà decisionale delle imprese coinvolte, connessi con la 
realizzazione di un mutamento del campo nell’ambito del quale esse possono 
esercitare la propria potestà di scelta, sia strategica che operativa. 
Specificatamente, il superiore mutamento restringe il campo di scelta – poiché la 
singola impresa non può prescindere dalla considerazione dei riflessi che i suoi 
comportamenti e le sue decisioni esercitano sull’attività e sui risultati delle altre 
imprese componenti l’aggregazione; ma, parallelamente, lo amplia 
qualitativamente e quantitativamente – posto che l’esercizio dell’opzione di 
interagire con le altre imprese del network dischiude tendenzialmente la possibilità 
di accedere a superiori opportunità economico-innovative. 
Sintetizzando è possibile sostenere che il far parte di un aggregato reticolare di 
imprese determina dei condizionamenti sulla capacità decisionale e di iniziativa 
delle singole imprese partecipanti, ma non implica una limitazione dell’autonomia 
delle stesse. Autonomia che si esprime nel fatto che la scelta di entrare a parte del 
network, così come eventualmente quella di uscirne da esso, sono il frutto 
dell’autodeterminazione della singola impresa, volta a perseguire l’obiettivo della 
propria sopravvivenza e del proprio sviluppo nel medio lungo termine. 
 
La nascita e la crescita delle reti 
Le reti all’inizio sono sempre creature sperimentali. Non si sa mai se potranno 
decollare (c’è sempre una laboriosa fase di incubazione), non si sa se reggeranno al 
primo nodo da sciogliere, non si sa come potrà andare avanti la governance e le 
regole che consentono a una rete di essere tale. 
All’inizio le reti nascono dall’intreccio di rapporti informali tra singoli che danno 
origine a un reticolo di interdipendenze di fatto e dunque a una catena di reciproca 
funzionalità e specializzazione. Ma si tratta soltanto di proto-reti prive di 
meccanismi di stabilizzazione.  
Si lavora “nella proto-rete” con altri senza avere firmato nessun “contratto di rete” 
e senza talvolta aver mai visto in faccia le persone dai cui comportamenti, nella 
catena di mercato, venivano di fatto a dipendere. 
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È proprio l’informalità che costituisce la base di quasi tutti i rapporti destinati con 
il tempo a diventare relazioni di rete, nel momento in cui legami diventano stabili e 
affidabili dal punto di vista delle parti. 
I membri della rete, per costruirla e farla funzionare, investano un certo ammontare 
di risorse per rendere stabile e sostenibile il legame reciproco. Ciò significa che 
ciascun partner si troverà a disporre di un capitale intellettuale e relazionale che è 
network specific, ossia conoscenze e relazioni che non possono facilmente essere 
usate al di fuori della rete perché perderebbero gran parte della loro utilità. 
L’esistenza di queste risorse network specific rende la rete un sistema aperto 
all’esterno, dove, a differenza di quanto accade nel rapporto di gerarchia, nessun 
soggetto è captive (prigioniero), ma ci sono ragioni per cui preferisca i rapporti 
esterni a quelli interni. 
La ricerca dell’AIP ha rilevato che si possono avere tante forme diverse di rete che 
si differenziano in base a due parametri: l’intensità del legame stabilito tra le parti 
e l’estensione numerica e geografica della trama di relazioni allacciate. 
In base al primo parametro, si parla di rete quando esiste un legame stabile e 
affidabile, che le parti in causa si danno da fare per renderlo sostenibile nel tempo. 
La ricerca AIP ha stabilito una graduatoria di intensità in quattro livelli che vanno 
dal grado zero al grado quattro (maggiore intensità). 
La rete diventa di grado uno quando le parti assumono un rischio comune e 
organizzato, una governance condivisa, anche se questa si esercita su una frazione 
limitata delle loro attività. 
La rete è di grado due quando rischio comune e governance condivisa si allargano 
alla totalità del business per almeno alcuni partner della rete. Per esempio, un 
impresa partner si specializza in competenze di nicchia contando sui clienti con cui 
a un rapporto di rete; oppure abbandona un certo segmento di attività e si affida 
all’outsourcing di rete. 
La rete passa al grado tre quando la commistione dei rischi e del potere decisionale 
investe la totalità del business di tutte le parti in causa, dando luogo a un sistema di 
incroci in cui le parti sono presenti in tutte le attività controllate, anche se in 
misura differente e con poteri e rischi commisurati alla loro presenza. 
Lo stadio superiore di integrazione, il grado quattro di intensità, si ha quanto la 
concentrazione delle attività è sotto il controllo di un unico centro. 
In termini di estensione le reti possono crescere per numerosità di imprese o dei 
campi (geografici, merceologici) di attività presidiati. Ci sono reti che fin 
dall’inizio della loro vita si caratterizzano da una elevata numerosità di promotori, 
altre, invece, nascono con pochi promotori per poi allargare il loro raggio di 
collaborazione o di azione. Spesso la crescita della numerosità è accompagnata da 
una crescita di estensione in senso geografico e merceologico. 
Tra intensità ed estensione delle reti c’è spesso un trade-off: quanto più cresce la 
numerosità e l’eterogeneità di una rete, tanto più difficile è la concentrazione dei 
rischi e del potere decisionale di un core comune. Reti molto intense tendono a 
essere poco estese, mentre reti molto estese raggiungono raramente livelli critici di 
intensità, tali da pregiudicare l’autonomia delle parti e la reversibilità del legame 
tra esse stabilito. 
“In questo processo che idealmente va da reti di grado zero a reti potenziate in 
intensità e/o estensione, un ruolo importante è giocato dalla formalizzazione 
giuridica del rapporto, in relazione ai diversi stadi di sviluppo della rete stessa”3. 
Come avremo modo di dire nel capito successivo, è stata varata una norma che 
definisce esplicitamente il contratto di rete, fornendo così un riconoscimento 
giuridico del soggetto collettivo “rete”, anche in rapporto al fisco e alla pubblica 
amministrazione. 
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“La formalizzazione giuridica che crea impegni reciproci e metri di misura 
comuni, riconosciuti dalle diversi parti in causa, costituisce un ausilio importante 
per graduare intensità e l’estensione delle reti”4. 
 
A cosa servono le reti 
Le reti sono una forma di comportamento cooperativo che, come tale, può servire a 
tante cose diverse: a smussare eventuali conflitti, a colludere per sopprimere la 
concorrenza in certi segmenti del mercato, a condividere rischi ecc. 
Tutte funzioni importanti e praticate da imprese e persone che stabiliscono un 
legame tra loro: un legame che per un verso “vincola”, ma per l’altro “permette”, 
perché rende meno imprevedibile e meno egoista il comportamento degli altri. 
La più importante funzione per l’evoluzione del modello di business delle imprese 
e per il riposizionamento competitivo del nostro paese è quella cognitiva: la rete 
consente ai singoli membri di specializzarsi in competenze e lavorazioni molto 
focalizzate, su cui possono fare economie di scala (proporzionate all’ampiezza 
della rete). I vantaggi della specializzazione sono conseguibili se si accertano i 
costi e i rischi dell’interdipendenza che rende il reddito e la reputazione di 
ciascuno specialista dipendente dal comportamento e dalle scelte di altri. 
Un fornitore che, per esempio, non consegna in tempo il pezzo commissionatogli o 
che non rispetta le specifiche di qualità, danneggia il committente sia nel reddito 
sia nella reputazione, danno ancora più grave. È evidente che il committente non 
può più affidare ad altri la propria economia di lavoro e di vita se non riesce ad 
avere con questi un legame, traducibile in una ragionevole fiducia nelle loro 
intenzioni e nei loro comportamenti. 
Di qui l’importanza del legame di rete, che rende possibile influire e rendere 
prevedibile il comportamento dei partner da cui il nostro reddito e la nostra 
reputazione dipendono. 
La funzione delle reti è dunque quella di creare il legame che permette a diversi 
soggetti di specializzarsi reciprocamente, con due grandi vantaggi: 
� la reciproca specializzazione crea per ciascun specialista un mercato degli usi 
della sua conoscenza, che consente di fare economie di scala, moltiplicando i 
clienti e dunque il valore di quello che sa fare; 
� la reciproca specializzazione consente di dividere il lavoro e l’investimento 
richiesto per certe lavorazioni e certe innovazioni, nel senso che ciascun membro 
della rete si mette in grado di usare il capitale, le conoscenze, le lavorazioni di 
altri. 
La rete risponde a queste due esigenze della modernità con una soluzione che si 
caratterizza per due tratti distintivi, diventati oggi sempre più importanti. 
Prima di tutto, la divisione del lavoro realizzata in rete non sopprime l’autonomia e 
dunque l’intelligenza, la capacità di valutare il rischio dei singoli nodi. Essa 
consente dunque di valorizzare l’intelligenza fluida delle persone e delle imprese 
personali, che possono nella rete trovare i canali utili a valorizzare la propria 
conoscenza (con adeguate economie di scala), senza perdere l’autonomia 
decisionale e la capacità di valutare e affrontare il rischio in base al giudizio 
personale. Le reti non sono burocrazie e proprio per questo la conoscenza che 
circola tra un nodo e l’altro non è meramente replicativa: a ogni ri-uso le persone 
coinvolte rifondono le conoscenze da usare e le ripensano riflessivamente in 
rapporto al contesto che cambia, ai significati che vengono associati, ai clienti da 
servire ecc. 
La rete innerva modelli di business che non rispondono solo all’imperativo 
dell’efficienza (replicativa), ma che possono creare valore e dare vantaggi 
competitivi anche sul terreno della flessibilità e della creatività. Per questo fatto, le 
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relazioni a rete devono a loro volta essere reversibili e aperte, per non frenare 
questo tipo di produzione del valore, che passa per la flessibilità e la creatività 
delle idee. 
Il secondo tratto distintivo che caratterizza le reti è la loro funzione abilitante nei 
confronti di operatori di piccola dimensione, che sono decentrati nelle periferia del 
sistema produttivo e apparentemente esclusi dalle sue risorse cognitive più 
rilevanti. 
Questa condizione di perifericità e di esclusione cessa se questi operatori entrano a 
far parte di una rete che non è periferica e non è esclusa. La rete trasferisce ai suoi 
membri le proprie capacità complessive, rimuovendo una barriera. 
La rete consente di distribuire nella filiera, tra più imprese e tra più persone, i costi, 
i rischi e il fabbisogno finanziario dell’investimento in conoscenze e in asset 
materiali, riducendo moltissimo le barriere all’ingresso per nuove iniziative 
imprenditoriali e nuovi specialisti. 
Questa caratteristica è di importanza fondamentale per il riposizionamento del 
Made in Italy nel senso che la rete è, per i nostri piccoli produttori o neo-
imprenditori, una risorsa abilitante che apre la via alle innovazioni di sistema di cui 
abbiamo bisogno. Lo stesso vale per le innovazioni che nascono nel rapporti tra chi 
offre servizi e competenze e chi li usa: 
essere in rete è fondamentale per chi produce le conoscenze necessarie per fornire 
servizi innovativi che, per rendere, devono essere impiegate in un bacino d’uso 
ampio; ma allo stesso modo è fondamentale per chi usa tali servizi: lavorare in rete 
con molti fornitori consente di scegliere la qualità di avere accesso a basso costo a 
servizi personalizzati e in continuo movimento. 
La rete consente a questi sistemi complessi di divisione del lavoro trans-settoriali e 
transterritoriali di realizzare innovazioni di sistema perché investimenti, rischi e 
competenze specializzate potranno essere distribuite tra tanti micro-innovatori, 
magari sotto la regia di un leader, consentendo a ciascuno di essi di affrontare 
problemi che sono a misura della sua esperienza, della sua finanza e della sua 
disponibilità a rischiare, affidando di fatto agli altri membri della cordata (se ci 
sono). 
Questo fatto favorisce anche i pionieri e gli innovatori, perché il legame di rete 
fornisce loro uno sbocco potenziale di dieci, venti possibili users del prodotto o 
della soluzione che hanno in mente di realizzare. Molte delle innovazioni del Made 
in Italy che vanno verso un modo di produrre più globale e più immateriale non 
sono affrontabili dal singolo imprenditore che ha cinque o dieci dipendenti, ma 
sono alla portata di una filiera di specialisti che abbia imparato a innovare, 
lavorando in rete sulle cose nuove da fare, magari grazie alla mediazione di 
un’impresa leader che fa da pioniere. 
Le reti si fanno per poter realizzare progetti che non sarebbero perseguibili in un 
contesto di puro mercato, dove ognuno agisce e sceglie per conto suo, senza dare 
alcun affidamento agli altri, al di fuori delle clausole sancite nei contratti. Ma il 
percorso verso l’innovazione strategica è pieno di sassi e per niente lineare. 
Sarebbe difficile contrattualizzare tutto sin dall’inizio. Il legame di rete sopperisce 
a questo fallimento del mercato, se consente di immaginare che gli altri partner 
prescelti abbiano interesse a mantenere in vita la divisione del lavoro e la relazione 
allacciata. 
 
PER UNA RETE DI ENTI NON PROFIT  
 
La dinamica di rete (network) rappresenta un elemento rilevante nell’attuale realtà 
sociale ed economica. Essa modifica l’assetto gerarchico piramidale ed 
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autocentrato delle organizzazioni e crea nuove forme di relazioni e di appartenenze 
che coinvolgono una grande parte della popolazione attiva. 
Si sente sempre di più la necessità all’interno del mondo produttivo di uno 
strumento capace di conciliare fra loro due esigenze apparentemente inconciliabili 
- la necessità di lavorare in sinergia e collaborazione con altri imprenditori - 
imposta dagli elevati standard qualitativi imposti dal mercato e dall’elevato costo 
della innovazione tecnologica e lo spiccato individualismo delle imprese del nostro 
Paese. Si sente, cioè, sempre più il bisogno di fare rete. 
Per queste ragioni il legislatore ha ritenuto di regolamentare la materia delle reti di 
imprese (vedi art. 3, commi da 4-ter a 4-quinquies del D.L. n. 5/2009 (decreti 
incentivi); disciplina modificata e integrata dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 che 
converte il D.L. n. 78/2010. 
Per raggiungere l’obiettivo di favorire la cooperazione senza integrazione 
proprietaria senza dover necessariamente ricorrere alla costituzione di un nuovo 
soggetto giuridico, lo strumento giuridico individuato dal legislatore per le imprese 
è il contratto di rete attraverso il quale “due o più imprese si obbligano ad 
esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti 
sociali per accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul 
mercato”. 
Ora, premesso che gli enti non profit che gestiscono attività economiche rilevanti 
(es. servizi sociali) sono autentiche aziende (sia pure non profit) di produzione di 
servizi, e che, da tempo, per far fronte alle difficoltà economiche in cui versano le 
gestioni di questi enti, a causa dell’aumento dei costi e della impossibilità pratica 
di procedere ad un aumento dei ricavi (adeguato a coprire i costi), si pone anche 
per essi come per le imprese la necessità di fare rete, cioè di realizzare economie di 
scala che per essere significative presuppongono l’esistenza di aggregazioni vaste 
degli enti. 
In teoria, quindi, non è da escludere che anche per gli enti non profit il concetto di 
rete possa avere una qualche validità, salvo verificare la concreta applicabilità, in 
tutto o in parte della disciplina prevista dal legislatore per le imprese. 
A questo punto, volendo tracciare un modello organizzativo per gli enti non profit 
che mantenga la individualità dei singoli enti, tanto gelosi della propria identità, e 
nello stesso tempo entro limiti ben stabiliti, consenta di fare scelte gestionali 
comuni, si può pensare alla costituzione di una rete di soggetti, per la produzione 
in comune di beni e servizi, su base contrattuale (una sorta di contratto di rete, che 
la legge regolamenta solo per le imprese) senza per ora pensare a un contenitore 
giuridico più complesso (es. consorzio, associazione di enti, ecc.). 
Sotto un profilo pratico, punto di partenza di un progetto di rete, se parliamo di 
enti che gestiscono attività economiche, è stabilire quali attività si vogliono 
svolgere in comune, o anche pensare a reti più leggere, che a noi sembrano di 
minore interesse (es. scambio di informazioni, comunicazioni, servizi, ecc.), tenuto 
conto del fatto che l’azione delle reti è tanto più efficace, quanto più elevato è il 
livello di integrazione. 
A proposito di attività svolte in comune, si possono fare alcuni esempi: 
- centrale acquisti 
- formazione di personale 
- servizi amministrativi 
- competenze di staff 
- informazione e comunicazione 
- servizi non relativi alla attività caratteristica 
Poiché uno degli obiettivi della rete è la riduzione dei costi di gestione degli 
associati e, se possibile aumentare i ricavi (ma questo aspetto in pratica risulta più 
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difficile vista la configurazione di rete che si ritiene possibile attuare in questo 
settore), è necessario, una volta stabilito il programma della rete, redigere un piano 
di fattibilità che consenta di contrapporre nel breve medio periodo costi e ricavi 
derivanti dalla operazione di rete per verificare l’equilibrio economico/finanziario, 
e, nel tempo, i possibili vantaggi. 
Come si è già detto, a livello giuridico, per regolare i rapporti tra gli associati, si 
può pensare a uno strumento contrattuale simile al contratto di rete di cui si è detto 
sopra per le imprese. Quanto al governo della “rete”, almeno all’inizio, si può 
pensare a una governance collegiale, cioè ad un organo collettivo, che agisca come 
mandatario di tutti i “retini”. 
Un altro punto importante di cui tenere conto è il marchio. Non essendo strutturata, 
la rete ha bisogno di visibilità “immateriale”. Tanto più il marchio è forte, tanto più 
la rete ha attrattiva sia all’interno (soci) che all’esterno. 
 
 
CAPITOLO I  
 
FONDAZIONI E RETI FORMATIVE  
A titolo esemplificativo, per quanto riguarda il terzo settore, si può ricordare che, 
nell’ambito del sistema educativo, si sta manifestando una tendenza nuova 
rappresentata dalla creazione di reti formative che consentano di associare più 
soggetti nell’offerta formativa e nel sostegno anche finanziario e dalla 
valorizzazione della fondazione di partecipazione come strumento in grado di 
assecondare questa tendenza. 
Le tipologie di reti formative sinora sperimentate, caratterizzate dalla creazione di 
patti e intese tra organismi diversi al fine di fornire un’offerta formativa organica e 
mirata (rete, campus, polo formativo) sono apparse piuttosto deboli sotto il profilo 
dei legami tra i soggetti partecipanti e della governance. Di norma, per regolare i 
rapporti tra i soggetti della rete, si adottano strutture leggere (es. associazioni 
temporanee di scopo, accordi di programma, convenzioni per la realizzazione di un 
singolo progetto); ora, invece, se si vogliono ottenere risultati duraturi e, quindi, 
strutturali, occorre istituzionalizzare queste sperimentazioni e creare un luogo di 
intesa e di incontro dei vari attori del sistema educativo a livello territoriale allo 
scopo di sviluppare intese permanenti tra soggetti del mondo educativo, 
dell’economia, della ricerca e degli enti locali in grado di perseguire e consolidare 
innovazioni relative alle metodologie e alle diverse tipologie formative. 
Mai come in questo momento di crisi dei valori, delle istituzioni, delle certezze di 
qualunque tipo si rende necessaria una riflessione sulla situazione e sul significato 
della presenza delle opere sociali degli Enti non profit e Istituti Religiosi in 
generale e di quelle promosse nel nostro Paese e sulla possibilità che il patrimonio 
storico e ideale che questa realtà hanno rappresentato possa continuare ad esistere, 
e, se possibile, a svilupparsi magari cambiato nelle forme, ma immutato nella 
sostanza. Si ha l’impressione che siamo giunti a un punto di svolta che mette in 
dubbio la sopravvivenza, almeno nelle tradizionali forme, delle opere stesse e delle 
attività sociali che in esse vengono svolte. 
A tali situazioni occorre far fronte mediante azioni di razionalizzazione del sistema 
nonché della ricerca di nuove alleanze strategiche. 
Nell’ambito del sistema educativo si sta manifestando una tendenza nuova 
rappresentata dalla creazione di reti formative che consentano di associare più 
soggetti nell’offerta formativa e nel sostegno anche finanziario e dalla 
valorizzazione della fondazione di partecipazione come strumento in grado di 
assecondare questa tendenza. 
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I mutamenti del quadro normativo che ci interessano da vicino riguardano la 
riorganizzazione del sistema dell’IFTS, prevista dalla legge finanziaria 2007 (art. 
1, c. 631), e quanto previsto dal decreto legge n. 7/07 contenete, all’art. 13, 
“Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico professionale e di 
valorizzazione dell’autonomia scolastica”. 
Il comma 631 della legge finanziaria stabilisce che a decorrere dall’anno 2007, il 
sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) è riorganizzato nel 
quadro del potenziamento dell’alta formazione professionale e delle misure per 
valorizzare la filiera tecnico-scientifica. In tale prospettiva, il decreto legge n. 7/07 
s’inserisce nel processo di ridefinizione del secondo ciclo5 e prevede che gli attuali 
percorsi IFTS siano riorganizzati presso sedi stabili denominate “istituti tecnici 
superiori”6. In particolare, la norma, fatta salva “l’autonomia delle istituzioni 
scolastiche e nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in 
materia di programmazione dell’offerta formativa”, prevede la possibilità di 
costituire <<poli tecnico professionali>> al fine di promuovere in modo stabile e 
organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e le misure per lo sviluppo 
economico e produttivo del Paese7. 
Se si entra nell’ordine di idee di aderire a nuove forme di aggregazione delle 
attività formative (reti formative) svolte da enti religiosi mediante un ente gestore 
autonomo, si tratta di definire quale forma giuridica tale ente debba assumere. 
 
1) Quale tipo di ente gestore per le reti formative della scuola paritaria gestita 
da un ente non profit? 
Rimanendo nel campo degli enti non lucrativi la scelta è: 
a) Scelta istituzionale tra associazione e fondazione. 
Il Codice Civile del 1942 colloca gli enti senza scopo di lucro all’interno del Libro 
Primo e configura l’associazione come un insieme di persone aventi finalità di 
carattere ideale, con valori etici e sociali, da perseguire e da promuovere, mentre le 
fondazioni vengono considerate come un insieme di beni vincolati a uno scopo, 
con le cui rendite l’ente persegue le proprie finalità sociali, mentre colloca gli enti 
lucrativi (vedi art. 2247) all’interno del Libro Quinto. 
Questa divisione, che rispecchiava la realtà del tempo, è andata evolvendosi, nel 
senso che spesso anche gli enti di cui al Libro Primo del C.C., sia per ragioni 
interne collegate alla concreta attuazione delle finalità istituzionali, sia per ragioni 
esterne legate alla crisi dello stato sociale, hanno esercitato una funzione di 
supplenza nei confronti dell’ente pubblico nella gestione di servizi sociali 
essenziali. Questi, da una parte necessitano di adeguate strutture per essere svolti 
efficacemente, dall’altra richiedono l’impiego di sempre maggiori risorse. 
Ci chiediamo ora: le associazioni che erano state pensate come depositarie di un 
patrimonio ideale da conservare e da diffondere, sono “attrezzate” sotto il profilo 
civilistico per la gestione dei patrimoni e di attività economiche rilevanti? I 
tentativi di riforma di questa parte del Libro Primo del codice (vedi Commissione 
Cassese e Commissione Rescigno) hanno dimostrato che la disciplina attuale è 
assai carente sotto molti punti di vista (soci, responsabilità degli amministratori, 
bilanci, procedure in caso di insolvenza, devoluzione del patrimonio residuo in 
caso di scioglimento dell’ente, ecc.). 
A ciò si aggiunga che la legislazione fiscale (art. 148 del T.U.I.R.), ma anche la 
legislazione solidaristica più recente (es. L. 266/91 sulle organizzazioni di 
volontariato; piuttosto che l’art. 5 della L. 383/2000, concernente le associazioni di 
promozione sociale), insiste, con riferimento agli enti di tipo associativo, in chiave 
antielusiva, soprattutto per godere delle agevolazioni fiscali, sul requisito della 
democraticità della struttura. La democraticità, come si è già detto, è sicuramente 
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un valore e serve per veicolare le idee all’interno dell’associazione. 
Di fronte a queste difficoltà, vi è chi arriva a chiedersi se lo strumento associativo 
sia idoneo a supportare sul piano civilistico e fiscale la complessa attività di servizi 
che in alcuni casi viene svolta, e che inevitabilmente comporta l’impiego e la 
gestione di risorse finanziarie rilevanti, o se non sia meglio pensare a un ente di 
gestione, collegato all’ente ecclesiastico, il quale abbia le caratteristiche più idonee 
sotto ogni profilo per gestire l’attività, rimanendo nell’ambito del settore non 
profit. Ma vi è anche chi, sulla scorta di ormai consolidati orientamenti della 
dottrina e della giurisprudenza, ritiene che lo strumento fondazionale non sia 
adatto solo alla conservazione dei patrimoni, dalle cui rendite trarre le risorse per il 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. 
La fondazione, cioè, non è più considerata solo un insieme di beni, ma la 
giurisprudenza e la dottrina ritengono che può anche esercitare un’attività 
(generalmente di carattere sociale). Può finanziare progetti altamente innovativi 
e/o sperimentali senza i vincoli dell’ente pubblico, ma anche senza i rischi 
dell’associazione - che è, per definizione, una struttura aperta - in ordine al 
controllo delle risorse impiegate dal fondatore e allo sviluppo dei programmi 
prefissati.  
 
2) Fondazioni di partecipazione. Aspetti generali 
Una “variante” molto interessante della fondazione “tradizionale”, di cui sono già 
stati descritti alcuni tratti salienti, sono le c.d. fondazioni di partecipazione8, le 
quali, pur conservando le regole previste dal Codice Civile, si configurano come 
soggetti caratterizzati, a fianco della struttura essenziale (patrimonio, enti 
fondatori, consiglio di amministrazione) prevista dal Codice Civile, dalla 
partecipazione di altri soggetti (sostenitori o partecipanti o simili) i quali 
condividono gli scopi originari dell’ente, e intendono contribuire alla loro 
realizzazione mediante l’apporto di operatività e anche di capitali. 
Rimane tuttavia fermo il principio secondo il quale la continuità dello scopo è 
assicurato dagli organi statutari previsti dal codice civile. Ogni forma partecipativa 
(es. assemblea dei partecipanti) ha semplicemente carattere consultivo. Si tratta, 
tuttavia, di aprire ad altri soggetti pubblici e privati, non tanto la gestione della 
fondazione quanto piuttosto l’organizzazione o l’attività della fondazione. 
Il nuovo istituto appare applicabile in tutti i settori in cui si intende favorire la 
collaborazione tra soggetti pubblici e privati, mobilitando finanziamenti privati 
anche consistenti per fini di pubblica utilità.  
Specularmente, tale tipo di fondazione è stata anche utilizzata per favorire la 
partecipazione di soggetti pubblici a fondazioni promosse su impulso di privati, 
assicurando loro un ruolo nell’istituzione a fronte di apporti finanziari non 
eccessivamente impegnativi, e comunque non vincolati nel tempo. 
La peculiarità della fondazione di partecipazione consiste nel fatto che essa si 
costituisce grazie ad un patrimonio di destinazione a struttura aperta, che potrà 
accrescersi nel tempo. 
Gli statuti prevedono infatti la possibilità di ammettere nuovi fondatori nel corso 
della vita della fondazione dietro un idoneo apporto finanziario al fondo di 
dotazione, determinato dai fondatori originari oppure dal Consiglio di 
Amministrazione dell’ente. 
Altro elemento che caratterizza la struttura di questa fondazione è la 
rappresentanza negli organi di altri soggetti (di volta in volta denominati 
partecipanti, aderenti o sostenitori) che contribuiscono alle spese di esercizio e alle 
attività dell’ente attraverso erogazioni finanziarie, donazioni di beni materiali e 
immateriali, prestazione di lavoro volontario.  
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Tali soggetti si riuniscono in un organo assembleare, che in certi casi prevede 
anche la presenza dei fondatori. 
Tale ultimo organo ha un rilievo essenziale nella vita della fondazione; formula, 
infatti, proposte e pareri sui programmi di attività dell’ente e, in certi casi, esprime 
anche pareri consultivi sui bilanci e nomina i propri rappresentanti nell’organo di 
gestione e nell’organo di controllo della Fondazione. 
Le caratteristiche principali  dell’istituto possono così riassumersi: 
• possibilità di aderire, anche successivamente, data a soggetti pubblici e privati 
apportando beni mobili, immobili, denaro, servizi; 
• presenza di diverse categorie di soci, con differenti ipotesi di rappresentatività in 
Consiglio di Amministrazione; 
• presenza di un organo di tipo assembleare, che ha però, solo potere di indirizzo e 
talvolta di nomina di alcuni componenti negli organi; 
• assenza di centralità assembleare, per cui la governance è assicurata 
dall’immutabilità dello scopo e dalla gestione dell’organo direttivo; 
• i fondatori rimangono sempre i detentori dei poteri di indirizzo e di nomina degli 
organi di direzione gestionale, a cui possono affiancarsi i partecipanti, aderenti e 
assimilati, che partecipano operativamente alla vita dell’ente ma sono 
sostanzialmente privi di poteri gestionali. 
 
3) La fondazione di partecipazione e le reti formative 
Faccio presente che, come si è già visto per la scuola statale, la fondazione di 
partecipazione è utile strumento anche per la “razionalizzazione” in prospettiva 
sistemica, delle scuole paritarie mediante l’applicazione di criteri comuni, tuttavia 
rispettosi della tradizione e della identità delle singole istituzioni, finalizzate a 
porre in essere aggregazioni territoriali e/o servizi sulla base di criteri condivisi, ad 
esempio, in ordine alla predisposizione del progetto educativo, alla 
programmazione didattica, all’aggiornamento e alla formazione di personale 
docente e non docente, alla creazione di una rete di servizi di consulenza, 
animazione e coordinamento sul territorio, ecc.  
Il DPR 24 maggio 2001 n. 254 (Regolamento recante criteri e modalità per la 
costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato a norma dell’art. 59, 
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) all’art. 1 così si esprime: “In 
applicazione di quanto previsto all’art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, e in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2 dello 
stesso articolo, le università statali, di seguito denominate enti di riferimento, al 
fine di realizzare l’acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di 
mercato, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla 
didattica e alla ricerca, possono costituire singolarmente o in forma associata, 
fondazioni di diritto privato”. Due, pertanto, sono le finalità fondamentali delle 
Fondazioni Universitarie: realizzare l’acquisizione di beni e servizi alle migliori 
condizioni del mercato; svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla 
didattica e alla ricerca. 
Le categorie di soggetti che costituiscono le Fondazioni in parola sono i seguenti: 
� Fondatori: partecipano alla costituzione della fondazione e sono gli enti, le 
amministrazioni pubbliche e i soggetti privati individuati dagli enti di riferimento, 
che abbiano accettato di contribuire al fondo di dotazione iniziale e al fondo di 
gestione della fondazione mediante contributi in denaro, in attività o in beni 
materiali e immateriali. 
� Partecipanti istituzionali: sono, previo gradimento della fondazione e 
dell’ente di riferimento, gli enti, amministrazioni pubbliche e soggetti privati che, 
condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei 
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suoi scopi, mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in attività o beni 
materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella all’uopo stabilita 
annualmente dal CdA della fondazione. 
� Partecipanti: sono gli enti, amministrazioni pubbliche e soggetti privati che 
contribuiscono in via non continuativa agli scopi della fondazione con mezzi e 
risorse in misura non inferiore a quella all’uopo stabilita dal CdA della fondazione. 
All’art. 2, comma 3, si precisa che: “Le fondazioni agevolano la partecipazione 
alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati 
sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali ed 
internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini”. In tal modo si codifica 
la interazione tra soggetti pubblici e privati. 
La Fondazione di partecipazione oltre che costituire un modello efficace per la 
gestione di reti formative si può anche applicare alla gestione di scuole paritarie, di 
cui alla L. 62/2000, cioè di scuole chiamate a svolgere una “funzione pubblica” 
nell’ambito del sistema nazionale unitario dell’istruzione e della formazione su un 
piano di parità rispetto alle scuole gestite dallo stato. 
 
4) La Fondazione di partecipazione nella scuola paritaria senza scopo di 
lucro: un caso concreto 
Come si è già visto per la scuola statale, la fondazione di partecipazione è utile 
strumento anche per la “razionalizzazione” in prospettiva sistemica, delle scuole 
paritarie mediante l’applicazione di criteri comuni, tuttavia rispettosi della 
tradizione e della identità delle singole istituzioni, finalizzate a porre in essere 
aggregazioni territoriali e/o servizi sulla base di criteri condivisi; ad esempio, in 
ordine alla predisposizione del progetto educativo, alla programmazione didattica, 
all’aggiornamento e alla formazione di personale docente e non docente, alla 
creazione di una rete di servizi di consulenza, animazione e coordinamento sul 
territorio, ecc.  
Si vuole ora applicare il modello della Fondazione di partecipazione alla gestione 
di scuole paritarie di cui alla L. 62/2000, cioè di scuole chiamate a svolgere una 
“funzione pubblica” nell’ambito del sistema nazionale unitario dell’istruzione e 
della formazione su un piano di parità rispetto alle scuole gestite dallo Stato.  
Nel caso specifico, trattasi di un istituto di eccellenza, con utenti molto particolari, 
che unisce l’attività didattica vera e propria all’attività socio-assistenziale nei 
confronti di studenti affetti da disabilità grave. I costi di gestione sono 
evidentemente maggiori (attesa, appunto, la duplice funzione esercitata dalla 
scuola) di quelli di una normale scuola paritaria. Il concorso delle famiglie degli 
alunni, tramite il pagamento della retta scolastica e il contributo economico 
dell’ente gestore, che anche in questo modo concretizza il perseguimento delle 
proprie finalità educative, non sono più in grado di assicurare nel tempo la 
sopravvivenza stessa della scuola, stante le perduranti, cospicue perdite di 
gestione. I ricavi non coprono nemmeno i costi della gestione ordinaria: non vi 
sono, quindi, le risorse per gli investimenti e per l’innovazione.  
Si è pensato, pertanto, ad un maggiore coinvolgimento nella gestione sia delle 
diverse componenti della comunità scolastica (personale docente e non docente, 
genitori) ma anche di proporre ad altri potenziali interlocutori privilegiati 
(Amministrazione Pubblica - in particolare provincia e comuni - imprese, tra cui 
alcune aziende fornitrici, fondazioni bancarie, particolarmente sensibili ai problemi 
sociali, e al volontariato) non solo di dare un contributo economico, ma di 
partecipare anche con il proprio Knowhow agli indirizzi gestionali (anche tramite 
la partecipazione al Consiglio di amministrazione) nel rispetto, ovviamente, dei 
principi originari che hanno ispirato la costituzione della scuola e degli indirizzi 
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didattici esistenti.  
Si ritiene che l’apertura dell’istituzione scolastica al territorio, mediante una rete 
relazionale nella quale ognuno è chiamato a dare ciò che può e a fare ciò che è in 
grado di fare, per una scuola che non è più, in via esclusiva, di un singolo ente 
gestore sia pure altamente meritorio e qualificato, ma di tutta la comunità che 
partecipa alla educazione dei propri figli, sembra essere l’unico modo per 
assicurare la continuità della scuola e il suo successo educativo.  
Lo statuto che viene di seguito riportato cerca di dare corpo a questa idea, 
prevedendo diverse forme di partecipazione, pur nella diversità dei ruoli e delle 
funzioni, sia al finanziamento sia alla gestione dell’attività e favorendo in tal modo 
la nascita di una comunità scolastica allargata, capace di coinvolgere il massimo 
possibile delle risorse umane e materiali intorno all’obiettivo comune che è 
rappresentato dalla costruzione di una comunità educante. 

 

FONDAZIONE XXXX 
 

Articolo 1 
Origini, denominazione, natura e durata 

 
� E’ costituita una Fondazione denominata XXXX, istituita per iniziativa della 
XXXX di XXXX, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.  
� La Fondazione ha piena capacità di diritto privato ed è regolata dal presente 
Statuto, nonché, per quanto non espressamente previsto nel medesimo, dalle norme 
del codice civile e dalle leggi vigenti.  
� La fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione 
di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato 
dal cod. civ.  
� La fondazione ha durata illimitata.  
 

Articolo 2 
Sede 

 
La Fondazione ha sede in XXXX, via XXXX e svolge la propria attività 
esclusivamente nella Regione XXXX. 
 

Articolo 3 
Scopo 

 
� La Fondazione non ha scopo di lucro. Scopo della Fondazione è lo 
svolgimento di attività nei settori: formazione, istruzione e ricerca.  
 
� In particolare, la Fondazione si propone di offrire alla collettività un Centro 
polifunzionale che si occupi delle problematiche relative all’integrazione scolastica 
e sociale dei soggetti sordi, non solo a livello di assistenza, educazione ed 
istruzione, ma anche di studio e ricerca, tali da offrire supporti efficaci alla 
promozione globale delle persone sorde.  
 
� A tale fine, la Fondazione:  
a) istituisce scuole e servizi integrati per i sordi e per le loro famiglie;  
b) promuove studi, ricerche e analisi diretta alla creazione di progetti 
attinenti al fenomeno ed ai rapporti suddetti, da realizzarsi anche con il 
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coinvolgimento di altri enti pubblici e privati;  
c) cura l’istruzione, la formazione , la riqualificazione e l’orientamento 
scolastico e professionale finalizzati al reinserimento sociale delle persone sorde;  
d) cura la formazione degli insegnanti e degli operatori di settore, 
collaborando con Enti pubblici e privati, altre realtà formative e università;  
e) promuove percorsi di sostegno alla genitorialità e cura la formazione dei 
genitori con particolare attenzione alle famiglie dei sordi;  
f) promuove corsi e convegni, iniziative pubbliche, concorsi, borse di studio 
e tutto quanto possa favorire lo sviluppo di conoscenze e competenze specifiche 
nell’ambito dell’educazione dei sordi;  
g) cura l’informazione e la divulgazione al pubblico dei risultati conseguiti 
in ordine al fenomeno ed ai rapporti di cui sopra, anche mediante diffusione di 
stampati e di pubblicazioni, nonché produzione di materiali multimediali.  

� Nel quadro degli scopi sopra individuati, la Fondazione può stabilire, nelle 
forme più opportune, iniziative congiunte con altri istituti italiani e stranieri, 
nonché con pubbliche amministrazioni, con organismi internazionali e, in genere, 
con qualsivoglia operatore economico e sociale pubblico e privato.  
 

Articolo 4 
Attività strumentali, accessorie e connesse 

 
Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà tra l’altro:  
- realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare 
beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per 
l’espletamento delle proprie attività;  
-compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché 
richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;  
- stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento 
delle proprie attività;  
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed 
enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o 
tali da facilitare alla Fondazione medesima il raggiungimento dei propri fini;  
- stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, 
tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, 
l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di 
convenzioni di qualsiasi genere;  
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o 
comunque posseduti;  
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o 
altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento 
degli scopi della Fondazione;  
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e 
strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società 
di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;  
− svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi. 
 

Articolo 5 
Fondatori Successivi 

 
Può divenire successivamente Fondatore ogni soggetto pubblico o privato, persona 
fisica o giuridica, che, condividendone le finalità istituzionali, concorra al 
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patrimonio della Fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo 
dal Consiglio di amministrazione.  

 
Articolo 6 
Sostenitori 

 

Ottengono la qualifica di Sostenitori le persone fisiche e gli enti che condividendo 
le finalità della Fondazione contribuiscono al perseguimento degli scopi della 
stessa con un versamento nella misura che verrà determinata dal Consiglio di 
amministrazione ovvero con attività di particolare rilievo o con attribuzioni di beni 
materiali o immateriali.  

La qualifica di Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e ha 
durata annuale.  
 

Articolo 7 
Patrimonio 

 
Il patrimonio della Fondazione è costituito:  
� dal complesso dei beni mobili e dalle attrezzature conferiti in dotazione 
dall’Istituto XXXX al momento della costituzione della Fondazione, e descritti 
nell’Atto Costitutivo;  
� dal complesso dei beni mobili, immobili e attrezzature a qualsiasi titolo 
acquisiti.  
 
Esso si incrementa per effetto:  
� dei conferimenti dei Fondatori successivi e di altri enti e soggetti con espressa 
destinazione a patrimonio;  
� dei residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;  
� dei fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.  

 
Articolo 8 

Fondo di Gestione 
 

� Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al 
fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all’incremento del 
patrimonio:  
- le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;  
- gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;  
- le altre elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dagli stessi 
Fondatori o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati;  
- da ogni altro provento conseguito in relazione alle attività di cui agli articoli 3 e 4 
del presente Statuto.  
2. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati 
esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 3 dello Statuto  
3. I Fondatori successivi ed i sostenitori possono essere chiamati a concorre al 
versamento di contributi specificamente destinati a ripianare eventuali disavanzi di 
gestione debitamente documentati; i soggetti di diritto pubblico contribuiscono a 
ripianare eventuali disavanzi di gestione compatibilmente con la normativa che ne 
disciplina la costituzione ed il funzionamento. 
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Articolo 9 
Organi della Fondazione 

 
Sono organi della Fondazione:  
- il Consiglio di amministrazione;  
- il Presidente;  
- il Direttore Generale,  
- il Revisore legale;  
- l’Assemblea Generale dei Partecipanti;  
 

Articolo 10 
Consiglio di amministrazione 

 

� La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto 
da tre a sette membri, di cui tre nominati dall’ente fondatore iniziale e quattro dai 
Fondatori Successivi in base al rapporto tra l’entità del conferimento di ciascuno di 
essi e l’ammontare del patrimonio/fondo di dotazione, fermo restando che, nel 
caso la proporzione dia luogo a frazioni, le nomine non assegnate in base ai numeri 
interi spettano progressivamente ai soggetti cui corrispondono le frazioni più alte 
o, in caso di parità, a quelli di essi che abbiano effettuato il maggior apporto 
complessivo ovvero, in caso di parità di apporto, al Fondatore successivo che 
rivesta tale qualifica da più tempo.  

� Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni con decorrenza dalla 
data di suo insediamento.  

� I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.  

� Il mandato dei consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del 
Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio 
medesimo.  

� Gli enti cui spetta il potere di nomina provvedono, ciascuno per il numero di 
Consiglieri a essi spettante, alla conferma o alla sostituzione entro i 45 giorni 
antecedenti la data di scadenza del Consiglio.  

� Decade dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non 
partecipa a tre riunioni consecutive.  

� Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un Consigliere, il sostituto 
sarà nominato secondo le medesime modalità previste per la nomina del 
Consigliere anticipatamente cessato. 
 

Articolo 11 
Competenze del Consiglio di amministrazione 

 

Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione della Fondazione.  

Compete in particolare al Consiglio di amministrazione:  

1. approvare, in conformità agli scopi istituzionali e alle linee generali 
individuate dall’Assemblea Generale, il piano annuale di attività della Fondazione;  

2. istituire eventuali Commissioni interne con compiti istruttori, consultivi e 
propositivi;  
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3. adottare eventuali regolamenti interni;  

4. definire la struttura operativa della Fondazione;  

5. predisporre e approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo e deliberare 
sulle modifiche da apportare al bilancio preventivo laddove necessario;  

6. deliberare in merito all’incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione 
non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;  

7. deliberare sulle variazioni statutarie nonché sulle eventuali proposte di 
modificazione e di estinzione della Fondazione;  

8. determinare l’ammontare delle indennità di presenza spettanti al Presidente e 
ai membri del Consiglio di amministrazione e il compenso del Collegio dei 
Revisori;  

9. determinare la misura del compenso spettante al Direttore generale;  

10. delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti o al Direttore 
Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega.  

11. Il consiglio di Amministrazione determina inoltre la misura minima dei 
contributi al versamento dei quali consegue l’attribuzione della qualifica di 
Fondatore Successivo e di Sostenitore.  
 

Articolo 12 
Funzionamento del Consiglio di amministrazione 

 

� Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente per l’approvazione 
del Bilancio Preventivo e Consuntivo e ogni qualvolta il Presidente medesimo lo 
ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o 
Revisore legale, con domanda scritta contenente l’indicazione degli argomenti da 
trattare.  

� L’avviso di convocazione, contenete l’ordine del giorno, la data, l’ora, e il 
luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima 
dell’adunanza con strumento , anche telematico, che ne attesti la ricezione al 
domicilio dei singoli Consiglieri e dei membri del Revisore legale.  

� In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da 
inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro 
strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.  

� Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite, in 
prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e, 
in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei Consiglieri in carica.  

� Salvo quanto previsto al successivo articolo 21, le deliberazioni sono adottate 
con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, esclusi dal 
computo gli astenuti.  

� Alle riunioni partecipa il Revisore legale.  

� Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione, 
che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.  
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Articolo 13 

Il Presidente 
 

� Il Presidente viene nominato dall’Istituto (Ente ecclesiastico promotore) e 
dura in carica tre anni.  

� Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione medesima, sia di 
fronte a terzi, sia in giudizio.  

� In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti 
sono svolte dal Consigliere più anziano nella carica o per età.  

� Il Presidente può delegare a un singolo Consigliere o al Direttore Generale, 
previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, l’assunzione di singoli 
atti o categorie di atti.  
 

Articolo 14 
Funzioni del Presidente 

 

� Il Presidente svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e 
delle iniziative della Fondazione in conformità agli indirizzi programmatici 
espressi dall’Assemblea Generale.  

� Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione. Vigila sull’esecuzione 
delle delibere adottate, sull’andamento generale della Fondazione e sul 
conseguimento delle finalità istituzionali. Sovrintende all’ordinaria e 
straordinaria amministrazione della Fondazione.  

� Ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in 
qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o 
per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare 
procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. 
Firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della 
Fondazione.  

� In caso di assoluta urgenza e necessità, il Presidente adotta le deliberazioni 
di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendole alla 
ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.  

 
Articolo 15 

Direttore Generale 
 

1. Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di amministrazione e dura 
in carica tre anni e può essere riconfermato.  

2. Sovrintende all’andamento gestionale della Fondazione, cura la sua 
organizzazione e vigila sul personale.  

3. Esegue le deliberazioni e le direttive del Consiglio di amministrazione e del 
Presidente.  

4. Partecipa con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di 
amministrazione.  

5. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da persona 
scelta dal Consiglio di amministrazione.  
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Articolo 16 
Il Revisore Legale 

 
Il Revisore legale è nominato dall’Assemblea Generale tra persone iscritte al 
Registro dei Revisori legali.  
Dura in carica tre anni e può essere confermato.  
Compete al Revisore legale ogni potere di controllo amministrativo e contabile 
sull’attività della Fondazione.  
 

Articolo 17 
Assemblea Generale 

 

� L’Assemblea Generale è composta dai rappresentanti dei Fondatori, dei 
Fondatori successivi e dei Sostenitori.  

� Il numero dei rappresentanti dei Fondatori successivi e dei Sostenitori è 
determinato dal Consiglio di amministrazione sulla base degli apporti patrimoniali 
e dei contributi dati alla Fondazione.  

� Si riunisce almeno una volta l’anno ed è presieduta dal Presidente del 
Consiglio di amministrazione.  

� All’Assemblea Generale compete:  

1. formulare proposte per le attività da svolgere;  

2. formulare pareri sui progetti di gestione e sui bilanci della 
Fondazione;  

3. determinare il numero dei membri del consiglio di amministrazione, 
fermo quanto previsto dall’articolo 22, comma 1;  

4. nominare il Revisore legale.  

� L’Assemblea Generale è validamente costituita in riunione con la presenza 
della maggioranza dei membri aventi diritto di voto e delibera con il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti.  
 

Articolo 18 
Compensi 

 

� Al Presidente, ai membri del Consiglio di amministrazione e al Direttore 
Generale spettano, oltre al rimborso delle spese, un’indennità di presenza per la 
partecipazione alle riunioni collegiali nella misura determinata del Consiglio di 
Amministrazione, sentito il Revisore legale.  

 
Articolo 19 

Bilanci d’Esercizio 
 

� L’esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° settembre e termina il 31 
agosto di ogni anno.  

� Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 
mese di luglio di ciascun anno. In esso sono indicati i preventivi di spesa con 
l’elencazione degli oneri di funzionamento e del fabbisogno necessario per il 
perseguimento degli scopi istituzionali.  
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� Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il Consiglio di 
amministrazione approva il bilancio consuntivo.  

� La struttura del bilancio consuntivo deve fornire la rappresentazione della 
composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economico – 
finanziaria della stessa.  
 

Articolo 20 
Scioglimento e modificazione della Fondazione 

 

� La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne 
sia divenuta impossibile la realizzazione. 

� L’estinzione è deliberata dal Consiglio di amministrazione con il voto di due 
terzi dei membri in carica ed è dichiarata dall’Autorità Regionale a norma 
dell’articolo 27 del codice civile.  

� In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio 
netto residuo sarà devoluto all’ente ecclesiastico di riferimento, salva diversa 
destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.  
 

Articolo 21 
Modificazioni statutarie 

 
Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di 
amministrazione con il voto favorevole di due terzi dei membri in carica e 
sottoposte all’approvazione dell’Autorità Regionale.  
 

Articolo 22 
Nomina dei primi organi 

 

� La nomina dei membri del primo Consiglio di amministrazione e del primo 
Revisore legale compete alla XXXX.  

� Analoga facoltà spetta alla XXXX sino a che non si sia realizzata una pluralità 
di Fondatori.  
 
 
 
CAPITOLO 2  

 
LA NORMATIVA IN TEMA DI RETI DI IMPRESE E MONDO NON  
PROFIT  
Ci poniamo ora la questione se il contratto di rete pensato per le imprese sia, a 
certe condizioni, applicabile anche agli enti non profit. 
Anche in seguito al nuovo intervento normativo (vedi art. 42, L. 122 del 30 luglio 
2010, di conversione), il contratto di rete resta uno schema di contratto la 
partecipazione al quale resta comunque riservata ad imprenditori9 (al pari del 
consorzio). Ora, si tratta di capire se per le attività economiche eventualmente 
svolte possono assumere la qualifica di imprenditori e, quindi, essere 
soggettivamente abilitati a stipulare un contratto di rete ai sensi della normativa 
vigente. Un passaggio decisivo, sotto questo profilo, sarà l’atteggiamento che terrà 
la Camera di Commercio al momento in cui si tratterà di registrare il contratto di 
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rete; ma, in linea di principio, non si può escludere che un ente non lucrativo di cui 
al Libro primo del Codice Civile possa ritenersi un imprenditore ai sensi dell’art. 
2082 del Codice Civile allorché esercita una attività economica. 
Il legislatore del 2010 ha invece introdotto una importante innovazione in ordine al 
contenuto dell'accordo fra imprenditori che appare interessante per il nostro 
settore. Il comma 4-ter dell'articolo 3 del D.L.5/2009, nella sua originaria 
formulazione, disponeva infatti che le imprese partecipanti alla rete dovessero 
esercitare in comune “una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti 
sociali”. Ora, invece, è possibile che il contratto di rete regolamenti forme di 
collaborazione fra imprese prescindendo da qualsiasi verifica circa l’attinenza, la 
complementarietà, la sussidiarietà dell’attività svolta da ciascun partecipante. 
In altre parole, le imprese possono costruire fra loro una rete anche se operano in 
settori assolutamente differenti e senza alcun apparente punto di contatto.  
Parimenti, è stato eliminato ogni riferimento alla natura “economica” dell'attività 
svolta in rete. Ciò rappresenta una importante innovazione, perché consente di 
impiegare il contratto di rete come strumento per gestire, sviluppare e coordinare 
anche attività di ricerca e di studio, e quindi attività che non abbiano immediati 
riflessi economici. L'unica limitazione è che dette attività siano svolte da 
imprenditori e che quindi vengano poi applicate dai partecipanti alla rete nei 
rispettivi processi produttivi o distributivi. 
Di minore interesse appare per gli enti non profit, data la loro natura non lucrativa, 
la disciplina fiscale agevolativa prevista per le reti di imprese. Fino al 31/12/2012 è 
disposta la defiscalizzazione di una quota degli utili di esercizio (fino ad un 
ammontare massimo di euro 1.000.000,00) se destinati dalle imprese partecipanti 
ad una rete, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare, allo 
scopo di realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal 
programma comune di rete. 
Venendo ora alla natura del contratto, si ritiene che si tratti di un contratto a 
contenuto obbligatorio, che non dà luogo alla nascita di un nuovo soggetto 
collettivo quanto piuttosto ad una organizzazione non soggettivizzata, strumentale 
alla attuazione di un programma comune di rete10. 
E ciò appare confermato dalla nuova disciplina di legge, che pare aver voluto 
estremizzare la natura “contrattuale” della rete prevedendo come possibili e non 
più come necessari quegli elementi (la istituzione di un fondo patrimoniale 
comune e la nomina di un organo comune incaricato della gestione dell'esecuzione 
del contratto o di parte di esso) che potevano far pensare alla rete come ad un ente 
personificato o comunque dotato di una qualche soggettività. 
In altre parole, con il contratto di rete si crea una figura autonoma11 di rapporto 
associativo, intermedia fra il semplice contratto “di collaborazione” e 
l'organizzazione societaria o consortile.  
 
Il contratto di rete  
La disciplina civilistica del contratto di rete ha un’evidente rilevanza per 
l’applicazione dell’agevolazione in esame. 
Il comma 4-ter dell’articolo 3 del D.L. n. 5/2009 stabilisce che “Con il contratto di 
rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e 
collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul 
mercato” (primo periodo). 
Elemento essenziale del ‘‘contratto di rete’’ è il ‘‘programma comune di rete’’, 
sulla base del quale gli imprenditori ‘‘si obbligano... a collaborare in forme e 
ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a 
scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale tecnica o 
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tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti 
nell’oggetto della propria impresa’’. 
Il concetto di ‘‘imprenditore’’ va inteso in senso alquanto ‘‘ampio’’, nel riflesso che 
anche una attività economica svolta non per il mercato (lucrativa o meno) è 
potenzialmente in grado di conseguire gli stessi obbiettivi che un insieme di 
imprenditori imprimono al contratto di rete.  
Il contratto di rete, inoltre, ‘‘può anche prevedere l’istituzione di un fondo 
patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in 
nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o 
fasi dello stesso’’ (secondo periodo). 
Sebbene l’istituzione del fondo patrimoniale comune e la nomina dell’organo 
comune non costituiscano elementi essenziali ai fini della validità di un contratto 
di rete, per quanto si dirà nel seguito deve ritenersi che solo le imprese (enti non 
commerciali) aderenti a contratti di rete che prevedano l’istituzione del fondo 
patrimoniale comune possono accedere all’agevolazione fiscale. 
A completamento delle indicazioni di principio, il comma 4-ter stabilisce, alle 
lettere da a) a f), il contenuto puntuale del contratto di rete. In particolare, in base 
alla lettera c) il contratto di rete deve indicare ‘‘la definizione di un programma di 
rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun 
partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia 
prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di 
valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che 
ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonchè le regole di gestione del 
fondo medesimo’’. La medesima lettera c) precisa altresì che ‘‘se consentito dal 
programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto 
di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, 
lettera a), del codice civile...;’’.  
Contabilmente, quindi, e` possibile identificare un ente non-profit, nel contesto del 
contratto, che funge da ‘‘collettore’’ delle risorse impiegate (collettivamente) dai 
vari enti per la costruzione della rete. 
Gli enti di elevate dimensioni (a condizione che gli statuti li contemplino) possono 
realizzare il progetto in seno ai cosiddetti ‘‘patrimoni separati’’. 
Ad esempio, per un ente di rilevante spessore che svolge (con regime di 
contabilita` ordinaria) attività commerciale, il patrimonio separato potrebbe essere 
realizzato nei termini seguenti: 
 

Attività istituzionale Attività commerciale  

Non ammessa, a meno che, sul piano 
civilistico, sia configurabile come ‘‘impresa’’ 
(caso ipotetico). 
Sub-categoria: attività ‘‘de commercializzata’’ 
(ad esempio svolta da ONLUS o da case di 
soggiorno per anziani: ammessa con vantaggi 
però non significativi in quanto tale attività 
non configura reddito di impresa imponibile. 

Patrimonio separato (‘‘dedicato’’) solo per 
tale attività (vantaggi fiscali solamente in tale 
area). 

 
A titolo esemplificativo, supponendo che la rete venga realizzata nel contesto 
dell’attività istituzionale dell’ente, si avranno le seguenti rilevazioni contabili: 
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“Ente di riferimento”  

Banca c/c di rete a Apporto ente “beta” 1.000 

(per apporto iniziale alla rete dell’ente “beta”) 

 

Banca c/c di rete A Apporto ente “gamma” 1.000 

(per apporto iniziale alla rete dell’ente “gamma”) 

 
L’impiego delle risorse (a cura dell’ente di riferimento) avverrà con le seguenti 
modalità di registrazione: 

Oneri vari per 
sostenimento costi 
di rete 

a Banca c/c 800 

(si tratta di un costo da non spesare a conto economico, almeno per la parte riferibile agli apporti 
degli enti “beta” e “gamma” partecipanti alla rete di imprese) 

 
“Enti partecipanti”  
Ente “beta” 

Oneri pluriennali immateriali a Banca c/c 1.000 

(per contribuzione alla realizzazione della “rete”) 

 
Ente “gamma” 

Oneri pluriennali immateriali a Banca c/c 1.000 

(per contribuzione alla realizzazione della “rete”) 

 
Le altre spese, in particolare quelle sostenute ‘‘in natura’’ da ciascun partecipante 
al contratto di rete (mediante cioè la destinazione di volontari, dipendenti, figure 
professionali di vario genere ecc., al progetto) saranno rilevate contabilmente con 
le seguenti modalità: 
 
“Ente di riferimento”  
Impiego del sistema dei “Conti d’ordine” 

Capitalizzazione oneri per  
realizzazione della rete 

a Rete d’impresa 10.500 

(per rilevazione tra i conti d’ordine dello stato di avanzamento del progetto di rete) 
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“Enti partecipanti” (“beta” e “gamma”)  

Oneri pluriennali immateriali a Spese lavoro dipendente 1.000 

(per imputazione onere di lavoro dipendente alla “rete”) 

 
Completamento del ‘‘progetto di rete’’ 
Una volta ultimato il progetto, i partecipanti al contratto si troveranno di fronte alla 
seguente configurazione di poste contabili (si assume che l’ente di riferimento 
abbia partecipato al progetto di rete sostenendo oneri di 20.000, mentre 80.000 
sono sostenuti dagli altri enti partecipanti al progetto; si assume altresì che in 
banca non esistano, al termine del progetto, disponibilità in capo al conto dedicato 
acceso dall’‘‘ente di riferimento’’). 

 
“Ente di riferimento”  

Oneri pluriennali immateriali 100.000 

Apporto altri enti partecipanti (in 
natura) 

78.000 

Apporto altri enti (in danaro) 2.000 

Banca c/c 0 

Conti d’ordine:  

Capitalizzazione di oneri di rete 78.000 

Oneri di rete 78.000 

 
Scrittura contabile: 
(sistema dei conti d’ordine) 

Reti di impresa a Capitalizzazione oneri per realizzo rete 78.000 

(per azzeramento/compensazione oneri in natura sostenuti dai partecipanti alla rete) 

 

diversi a Oneri pluriennali per sostenimento 
Costi di rete 

2.000 

(per annullamento dei conti accesi all’apporto dei partecipanti alla rete in danaro) 

Apporto associato “beta” 1.000 

Apporto associato “gamma” 1.000 
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In pratica, in capo all’”ente di riferimento”, al termine del progetto, rimarrà la 
posta contabile: 
 

Oneri pluriennali immateriali € 20.000 

 
Gli altri enti partecipanti al progetto, invece, non faranno altro che iniziare 
l’ammortamento fiscale dell’onere immateriale realizzato grazie al contratto di 
rete, in quanto essi hanno accreditato la posta ‘‘oneri immateriali’’ ogni volta che 
l’hanno alimentata o mediante versamenti in danaro all’‘‘ente di riferimento’’ o 
mediante la messa a disposizione di proprie risorse (in natura) alla rete. 
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Contenuto del contratto di rete 
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CAPITOLO 3  

 

APPLICABILITA’ DEL CONTRATTO DI RETE ALL’IMPRESA 

FORMATIVA  

La Regione Veneto (D.G.R. 18 giugno 2013, n.1006, Allegato B) ha stabilito che, 

in via sperimentale per l’anno formativo 2013-2014, è data facoltà agli organismi 

di formazione che realizzano percorsi per “Operatore della ristorazione” di avviare 

una azienda formativa finalizzata a svolgere la parte tecnico-professionale del 

percorso “in assetto lavorativo” al fine di favorire l’apprendimento “in situazione 

reale”, e superare le distanze tra realtà scolastica e lavorativa.  

Analoga facoltà è riconosciuta agli organismi formativi che realizzano interventi 

specifici per 

allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento 

ordinario, limitatamente a questa particolare tipologia di intervento, in cui la 

formazione in assetto lavorativo può costituire uno strumento particolarmente utile 

a favorire l’interazione con il territorio e l’inclusione sociale8. 

Come si vede, sia pure limitatamente a un particolare settore della formazione 

professionale (e cioè quello della ristorazione o a particolari soggetti disabili) si 

definisce un percorso che si 

ispira alle esperienze di imprese di formazione - le EFT (Enterprise de Formation 

par le Travail) - un modello proveniente dal Belgio. Al di là del problema della 

inclusione sociale dei giovani colpiti da un tasso di disoccupazione mai prima 

visto, almeno in tempi recenti, e dell’esigenza, pure presente, di sostenere la 

formazione con risorse sussidiarie, provenienti da fonti che non siano pubbliche, 

avvicinando in maniera strategica formazione e impresa, il punto che qui interessa 

esaminare è se la “formazione in assetto lavorativo” 9 all’interno di iniziative 

                                                 
8  Sulla stessa lunghezza d’onda diverse Regioni italiane tra cui la Regione Lombardia. L’art. 19 
della L.R. 21 febbraio 2011 n. 3 modifica l’art. 24 della L.R. 19/2007. Al comma 6 bis si legge: le 
istituzioni formative di cui al c.1 lett. c), cioè gli operatori accreditati, iscritti nella sezione A 
dell’albo, dotate di aree e strumentazione connesse all’esercizio di una attività aziendale, possono 
utilizzare tali spazi ed attrezzature ai fini didattici in coerenza con l’offerta formativa. Eventuali 
utili provenienti dall’alienazione di beni e servizi prodotti nello svolgimento dell’attività didattica 
sono oggetto di contabilità separata e sono destinati all’aumento delle strutture e delle qualità dei 
servizi di formazione. 
9  La risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ad un interpello (n. 3/2011 del 2 
febbraio 2011) apre il percorso italiano verso l’impresa formativa, prevedendo la possibilità di far 
svolgere agli studenti “una formazione in assetto lavorativo” nell’ambito di attività di produzione e 
vendita di beni e servizi in relazione a tutti gli enti di istruzione e formazione professionale 
regionali, regolarmente accreditati per l’erogazione dei servizi in DDIF (diritto di istruzione e 
formazione) indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto erogatore. 
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produttive dalle istituzioni scolastiche possa avere dei riflessi sull’inquadramento, 

e, più in generale, sulla fiscalità dell’ente di formazione atteso che le “istituzioni 

scolastiche, nell’esercizio di compiti di formazione ed educativi hanno facoltà di 

svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti 

nell’esercizio di attività didattiche o di attività programmate” (si veda art. 38 del 

decreto interministeriale n. 44/2011 - recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche). 

L’impatto fiscale di questa nuova modalità formativa riguarda due punti 

fondamentali: 

• i soggetti che esercitano l’attività; 

• la natura, ai fini fiscali, dell’attività esercitata. 

 

IL SOGGETTO GESTORE DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA  

Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, le Regioni hanno competenza in materia 

di formazione professionale. 

Ai sensi dell’art. 5 della legge-quadro sulla formazione professionale (legge 21 

dicembre 1978, n. 845), l’attività formativa può essere svolta: 

• direttamente da un ente pubblico; 

• mediante convenzione con enti che siano emanazione delle organizzazioni 

democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli 

imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali o di imprese e loro 

consorzi o del movimento cooperativo. 

Parlando dei soggetti abilitati a sperimentare l’impresa formativa, è a questi enti 

“privati”  che intendiamo riferirci, e porre direttamente la domanda centrale: 

fiscalmente, essi sono da ritenersi enti non commerciali o enti commerciali? 

A questo proposito, diciamo subito che, la legge di delega al Governo per la 

riforma degli enti non commerciali (legge n. 662/1996) ha introdotto un criterio 

quantitativo nella individuazione degli enti non commerciali. 

Occorre, cioè, nello stabilire la natura dell’ente, tenere conto anche della attività di 

fatto svolta. 

Questo criterio (trasfuso nell’art. 149 del TUIR) è concorrente con quello 

“qualitativo” 

contenuto nell’art. 73, comma 4 del TUIR che fa riferimento per determinare la 

qualificazione dell’ente non all’attività prevalente (vedi art. 149, comma 1 del 
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TUIR), ma all’attività principale. 

Ai fini dell’inquadramento fiscale dell’ente, il percorso logico da seguire è il 

seguente: preliminarmente, occorre chiarire se questo abbia o meno per oggetto 

esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale (art. 73, comma 1, lett. b 

e c). 

L’art. 73, comma 4 aggiunge che “per oggetto esclusivo o principale dell’ente 

residente è determinato in base alla legge all’atto costitutivo o allo Statuto se 

esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata”. 

La norma specifica che “per oggetto principale si intende l’attività essenziale per 

realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge dall’atto costitutivo o 

dallo Statuto”. L’elemento quantitativo che si concretizza nella verifica dei 

parametri (art. 149) è successiva a tale esame. In prima istanza dunque si tratta di 

capire se l’attività essenziale, quella indispensabile per raggiungere gli scopi 

istituzionali è da ritenersi fiscalmente commerciale. 

 

a) Ente non commerciale 

Gli enti di formazione professionale, per le finalità di carattere sociale che 

perseguono nello svolgimento di una attività di pubblico interesse, (si veda art. 2, 

legge n. 845/1978), per l’assenza di scopo di lucro, e per le caratteristiche 

gestionali richieste dalla legge, a un primo esame sembra che possano essere 

fiscalmente inquadrati tra gli enti non commerciali (cioè tra 

gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività 

commerciale). 

In effetti, come si è già visto, la legge, ai fini della determinazione della natura 

(commerciale 

o non commerciale) dell’ente, prende in considerazione solamente l’attività svolta, 

a nulla rilevando l’assenza dello scopo di lucro, le finalità perseguite, ecc. 

In sintesi, un ente costituito ai sensi dei primi articoli del Libro Primo del Codice 

Civile, non può automaticamente ritenersi, sotto il profilo fiscale, ente non 

commerciale. Assume questa qualifica nel momento in cui l’esercizio di attività 

commerciale sia solo marginale. Il punto è definire l’esercizio di attività 

commerciale. 

Già da tempo molteplici indicatori normativi inducono a ritenere che alla 

commercialità non si perviene per ciò solo che l’attività rientri tra quelle di cui 
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all’art. 55 del TUIR (si veda punto b), richiedendosi altresì che il suo svolgimento 

richieda logiche di mercato, e sia improntata ad un criterio economico di gestione 

(quantomeno l’autosufficienza finanziaria; e, dunque, la durevolezza nel tempo 

dell’attività sia assicurata da un assetto oneroso corrispettivo delle operazioni in 

cui la medesima si attua). 

Da ultimo, il D.M. n. 200/2012 (sia pure emanato in materia di IMU), laddove si è 

incaricato di dettare i requisiti perché un’attività svolta da un ente non 

commerciale (tra quelle elencate all’art. 7 lett. i), D.P.R. n. 504/1992 tra cui 

rientrano quelle dell’istruzione-formazione) possa dirsi esercitata secondo 

modalità non commerciali10, è di grande interesse per il nostro argomento. 

In effetti, è sufficiente scorrere il disposto dell’art. 4 del D.M. sopra citato e dei 

requisiti ivi indicati perché le attività siano considerate svolte secondo modalità 

non commerciali in particolare con riferimento alle attività di istruzione, per 

rendersi conto delle modalità gestionali richieste ai fini del soddisfacimento del 

requisito della non commercialità. 

Il D.M. n. 200/2012, come si è già detto, punta essenzialmente l’accento sulla 

esistenza o meno della onerosità-correspettività (in termini di equivalenza 

economica delle rispettive prestazioni) ai fini della sussistenza degli estremi della 

commercialità dell’attività, così escludendola dove questa sia espletata, per quanto 

attiene all’attività didattica, “a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di 

corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo 

effettivo del servizio tenuto anche conto dell’assenza di relazione con lo stesso”. 

In questo senso si potrebbe argomentare che la Formazione professionale svolta in 

regime di accreditamento con la Regione, totalmente da questa finanziata è svolta 

(mutuando del D.M. n. 200/2012) con modalità non commerciali, e, pertanto, non 

solo l’ente gestore potrebbe qualificarsi ente non commerciale, ma, altresì, 

l’attività svolta potrebbe ritenersi come non rilevante fiscalmente. 

Una possibilità concreta di configurare l’ente di F.P. come ente non commerciale ci 

sembra essere quella dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che svolge 

formazione professionale. 

                                                 
10  Si tenga presente che questa normativa è stata dettata sotto la pressione degli Organi 
Comunitari  (Commissione UE) ed è un ossequio alla disciplina del divieto di aiuti di stato con 
riferimento alla quale la giurisprudenza comunitaria ha delineato una concezione assai lata di 
impresa e di commercialità, in vista della tutela delle libertà economiche e della concorrenza. 
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Come noto, l’art. 149, comma 4 del TUIR, con una presunzione di legge, classifica 

l’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto come ente non commerciale, 

indipendentemente dai parametri di cui all’art.149, comma 2 del TUIR. 

Conviene aggiungere, infine, che, sotto il profilo fiscale, l’ente non commerciale 

gode di un trattamento agevolato rispetto all’ente commerciale, anche nel 

momento in cui esercitasse attività commerciale marginale. 

In particolare, si sottolinea che di grande rilievo ai nostri fini è soprattutto il 

contenuto dell’art. 143, c. 3, lett. b) del TUIR il quale, superando l’attuale 

distinzione tra contributo a fondo perduto per l’esercizio di attività istituzionali 

(contributi generici) e contributo – corrispettivo (contributi specifici), dati cioè 

anche per lo svolgimento di specifiche attività (i primi non rilevanti fiscalmente, i 

secondi invece rilevanti, in quanto sono ricavi ai sensi dell’art. 85, comma 1, lett. 

f) del nuovo TUIR (corrispondente all’art. 53, comma 1, lett. f) del vecchio D.P.R. 

n. 917/1986), ritiene non imponibili anche questi ultimi, purché siano:  

a) corrisposti da enti pubblici; 

b) per lo svolgimento in regime convenzionato o in regime di accreditamento; 

c) finalizzati ad attività aventi finalità sociali; 

d) esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi. 

In base a quanto detto sopra, si può ritenere che, ai fini delle imposte sui redditi, la 

formazione professionale convenzionata con l’ente pubblico (Regione, Fondo 

Sociale Europeo, ecc.) non dà luogo a materia imponibile, a condizione che si tratti 

di attività: 

- avente finalità sociali; 

- esercitata, in conformità ai fini istituzionali, da un ente non commerciale. 

 

b) Ente commerciale 

Secondo l’interpretazione più volte sposata dall’Agenzia delle Entrate11, per 

determinare l’inquadramento fiscale dell’ente occorre preliminarmente fare 

riferimento all’art. 55 del TUIR, concernente l’esercizio di impresa. L’art. 55 al 

comma 2, lett. a) così recita: “sono inoltre considerati redditi d’impresa i redditi 

derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma di impresa, dirette alla 

prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 del Codice civile”. 

                                                 
11  Si veda, per tutte, la risoluzione n. 70/E del 2002 dell’Agenzia delle Entrate, che detta un 
percorso chiaro per stabilire la natura (commerciale o non commerciale) dell’ente; cfr. in Banca 
Dati Big Suite, Ipsoa. 
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Tra queste rientrano le attività formative. 

Si tratta di capire se tali attività sono organizzate in forma di impresa, (vedi art. 

2082 del c.c., ove l’imprenditore è definito come “chi esercita professionalmente 

una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni 

o di servizi”), cioè, se sussiste il requisito della economicità della gestione, che 

presuppone l’ottima combinazione dei fattori produttivi. 

A questo proposito, si tenga presente che la formazione svolta in convenzione con 

l’ente pubblico rientra in un quadro generale di programmazione sul territorio 

dell’attività formativa per il soddisfacimento di un interesse collettivo. In questo 

senso non è esagerato affermare che si tratta dello svolgimento di una funzione di 

pubblico interesse, sia pure da parte di un soggetto privato. 

Si tratta, tuttavia, di vedere se questi elementi sono sufficienti a far ritenere che il 

finanziamento erogato agli enti di formazione professionale per lo svolgimento in 

convenzione dell’attività di formazione professionale è da ritenersi una 

sovvenzione per lo svolgimento di un servizio di interesse pubblico (contributo) o 

la controprestazione della prestazione di un servizio (corrispettivo). 

La circolare ministeriale n. 124/E del 12 maggio 1998 - esplicativa del D.Lgs. n. 

460/1997 relativamente agli enti non commerciali - non affronta esplicitamente la 

problematica della formazione professionale, ma sembra voler collocare gli enti 

che svolgono tale attività nella sfera commerciale. Innanzitutto, nella spiegazione 

relativa alla qualificazione degli enti non commerciali, la circolare chiarisce che 

“l’elemento distintivo degli enti non commerciali (...) è costituito dal fatto di non 

avere tali enti quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di una attività di 

natura commerciale, intendendosi per tale l’attività che determina reddito 

d’impresa ai sensi dell’art. 55 del nuovo TUIR. 

Se l’attività prevalente degli enti di formazione professionale, dunque, è 

considerata come “attività organizzata in forma d’impresa”, ai sensi dell’art. 55 del 

TUIR tali enti acquistano natura commerciale. Inoltre, da un altro passaggio della 

circolare, riferito alla formazione extra-scolastica della persona, si può trarre la 

stessa conclusione; si afferma, infatti, che “le associazioni di formazione extra-

scolastica della persona (...) per poter essere ricondotte nell’ambito applicativo 

dell’art. 148 del nuovo TUIR non devono svolgere come attività principale 

l’organizzazione di corsi, atteso che tale circostanza comporterebbe la loro 

qualificazione come enti commerciali. Peraltro, l’espressione “formazione 
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extrascolastica della persona” non individua, in via generale, l’intero settore 

dell’attività di formazione, ma un più limitato ambito di tale attività che privilegia 

la crescita intellettuale dell’individuo, mirata allo sviluppo della sua personalità 

complessiva e che esclude la formazione professionale, intesa all’apprendimento di 

conoscenze specifiche finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro e alla 

particolare specializzazione professionale”. Fin qui la posizione ministeriale. Si 

può solo aggiungere che se così stanno le cose, già prima dell’entrata in vigore del 

D.Lgs. n. 460/1997 probabilmente questi enti erano da considerarsi commerciali, 

nel momento in cui, come spesso avviene, l’attività formativa (fiscalmente 

“commerciale”) rappresenta non solo l’attività prevalente, ma addirittura l’attività 

esclusiva dell’’ente. 

E’ interessante segnalare che, con risoluzione ministeriale 23 maggio 2000, n. 

66/E, il Ministero ha ritenuto di qualificare come ente commerciale l’Università 

della Terza Età, che “svolge attività di volontariato nel campo culturale”, che non 

persegue scopo di lucro e che ha “quali suoi fini la promozione culturale e sociale 

mediante l’attivazione di corsi e laboratori”. 

Dopo aver ricordato alcune pronunce della Cassazione che qualificano l’attività 

didattica di istruzione e formazione come attività di impresa commerciale, il 

Ministero osserva che quest’ultima (che appare configurarsi come un’attività di 

prestazione di servizi organizzata in forma di impresa e come tale riconducibile tra 

le attività commerciali di cui all’art. 55 del TUIR) costituisce l’attività principale 

svolta dagli enti in questione in quanto essenziale per il perseguimento degli scopi 

primari indicati nello statuto. 

Ai fini fiscali, le Università della Terza età sono classificate come enti commerciali 

di cui all’art. 73, comma 1, lett. b) del nuovo TUIR (corrispondente all’art. 87, 

comma 1, lett. b) del vecchio Testo unico. 

Nei confronti dell’associazione “Università della Terza Età” non possono, quindi 

trovare applicazione le disposizioni di favore recate dall’art. 148 del Testo unico 

concernenti gli enti non commerciali di tipo associativo, né quelle recate dall’art. 

143 del nuovo TUIR. Il reddito dell’associazione è determinato secondo 

disposizioni del Capo II del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, 

relative agli enti commerciali. 
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La formazione in assetto lavorativo 

Il punto che qui interessa esaminare è se la “formazione in assetto lavorativo” 

all’interno di iniziative produttive delle istituzioni scolastiche possa avere dei 

riflessi sull’inquadramento e più in generale sulla fiscalità dell’ente, atteso che le 

“istituzioni scolastiche nell’esercizio dei compiti di formazione ed educativi hanno 

o la facoltà di svolgere servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti 

nell’esercizio di attività didattiche o di attività programmate”. 

Ciò significa che questa attività, se svolta dietro corrispettivo, si configura 

fiscalmente come attività commerciale, indipendentemente dalla natura 

(commerciale o non commerciale) dell’ente. 

Ora, rispetto alla situazione di fatto oggi esistente, in capo agli enti di formazione 

professionale gli effetti di questa operazione sono i seguenti: 

� enti di F.P. inquadrati come enti commerciali: 

le vendite andranno a ricavo e i costi di produzione andranno nella sezione “costi” 

del conto economico. Sarebbe utile per chiarezza, e credo anche per esigenze 

rendicontative, tenere, come, peraltro, richiesto dai provvedimenti della Regione 

Veneto, citati in premessa, una contabilità separata rispetto alla rendicontazione dei 

corsi di formazione professionale dipendenti dalla Regione o di altri corsi o altre 

attività; 

� enti di formazione professionale inquadrati fiscalmente come enti non 

commerciali: per rimanere ente non commerciale occorre che l’attività 

commerciale sia marginale, cioè quantomeno ai sensi dell’art. 149 del TUIR 

occorre che l’attività istituzionale sia prevalente rispetto a quella commerciale.  

Nel caso concreto occorre che la nuova attività di produzione e vendita di beni e 

servizi da parte dell’ente formativo, se si vuole conservare la qualifica di ente 

commerciale, non faccia prevalere l’attività commerciale su quella istituzionale (in 

questo caso l’attività produttiva costituirebbe attività commerciale di un ente non 

commerciale); in caso contrario, l’ente perderebbe la qualifica di ente non 

commerciale, con importanti conseguenze sia sotto l’aspetto formale che sotto 

quello sostanziale. 

Ai fini operativi, è importante notare che la disciplina dell’ente commerciale 

presenta importanti aspetti di differenziazione rispetto a quella dell’ente non 

commerciale: 

• non esiste più la distinzione tra attività istituzionale e attività commerciale; 
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• tutta l’attività viene attratta nel reddito di impresa, senza più la distinzione tra 

redditi fondiari, redditi di capitale, redditi da attività commerciale e redditi diversi; 

• le entrate istituzionali come i contributi e le liberalità (oltre ovviamente le 

quote associative e le sovvenzioni) diventano ricavi. Questo aspetto va valutato 

attentamente soprattutto con riferimento a quegli enti che, per la loro natura e le 

loro tradizioni sono destinatari di liberalità e contributi da parte di enti e privati. 

La contabilità è solo ordinaria (non esiste per gli enti commerciali la contabilità 

semplificata), e vi confluiscono tutti i fatti amministrativi relativi alla gestione 

complessiva. 

In particolare, sul piano contabile, nel caso di passaggio da ente non commerciale 

a ente 

commerciale, per l’impostazione della contabilità si tenga presente quanto segue: 

� passaggio da ente in contabilità semplificata ad ente commerciale: per le 

valutazioni dei beni da includere nello Stato Patrimoniale si farà riferimento a 

quanto contenuto nel D.P.R. n. 689/1974, relativo al passaggio in contabilità 

ordinaria degli enti non commerciali; 

� passaggio da ente in contabilità ordinaria separata a ente commerciale: per la 

inclusione dei valori della contabilità istituzionale nell’unica contabilità dell’ente 

commerciale basta fare riferimento ai criteri di valutazione stabiliti dal citato 

D.P.R. n. 689/1974. 

Deve essere letto con attenzione anche il passo della circolare ministeriale n. 124/E 

del 1998 che concerne la decorrenza della perdita della qualifica di ente non 

commerciale: 

“Si rende, pertanto, necessario, per l’ente interessato, operare fin dall’inizio del 

periodo d’imposta una valutazione prospettica della propria attività ai fini della 

corretta  qualificazione tributaria. Da quanto sopra, discende per l’ente 

l’opportunità di porre in essere gli adempimenti contabili previsti dalla normativa 

vigente per gli enti commerciali fin dall’inizio del periodo d’imposta nel quale 

l’ente stesso ritenga di assumere la qualifica di ente commerciale, onde evitare la 

ricostruzione del reddito sulla base di elementi presuntivi nonché l’applicazione 

delle sanzioni per la violazione delle norme relative alla contabilità. 

È appena il caso di precisare che, ai fini dell’istituzione della predetta contabilità, 

occorre attivare un prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di 

cui al D.P.R. n. 689/1974, nonché le scritture contabili di cui agli articoli 14 e 



Dossier: Un percorso verso l’impresa formativa 
 
 

 
 

8° stesura 08/10/2014 
111 

seguenti del D.P.R. n. 600/1973”. 

Non può sfuggire a nessuno la delicatezza di questa norma che impone all’ente un 

monitoraggio costante della propria attività. 

 

Impresa formativa e Onlus  

Come si è visto all’inizio, l’impresa formativa è rivolta, in prima istanza (ma non 

solo), a soggetti svantaggiati. 

Ci chiediamo ora, se possano sussistere i requisiti per assumere la qualifica di 

Onlus in capo agli enti di formazione. 

Con riferimento ai soggetti, il Ministero delle finanze con C.M. n. 82/E del 12 

marzo 1998 ha precisato che gli enti senza scopo di lucro che svolgono attività di 

formazione e istruzione hanno diritto alla attribuzione della qualifica di Onlus a 

patto che arrechino benefici a persone svantaggiate a causa di particolari 

condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, oppure a componenti 

di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. 

Queste attività possono anche essere svolte nei confronti di soggetti non 

svantaggiati: siamo allora di fronte alle attività “connesse”. 

Queste ultime, dunque, sono attività oggettivamente analoghe a quelle istituzionali, 

dalle quali tuttavia si differenziano in quanto possono indirizzarsi a beneficio di 

chiunque, e non solo di soggetti svantaggiati. 

L’esercizio delle attività connesse è consentito a due condizioni: 

� l’attività istituzionale (cioè l’attività svolta nei confronti dei soggetti 

svantaggiati) deve costituire l’attività principale e, quindi, deve essere prevalente 

rispetto alle attività connesse; 

� i proventi di queste ultime attività non devono superare, in ciascun esercizio e 

nell’ambito di ciascuna attività, il 66% delle spese complessive (istituzionali e 

commerciali) dell’organizzazione. 

Ora, non è facile verificare la prima condizione in quanto, in genere, gli alunni dei 

Centri di F.P. sono soggetti normodotati. 

In misura ancora maggiore, il problema si riproporrebbe per i corsi liberi a 

pagamento, rivolti a soggetti non svantaggiati. 

Né si vede come si possa, eccetto il caso di attività specificamente dirette, limitare 

l’accesso ai corsi di formazione solo ai soggetti svantaggiati. 

In questo contesto, però, mentre alcune situazioni appaiono chiare (handicappati, 
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disabili, ecc.) altre espressioni (svantaggio economico, sociale, familiare) sono 

talmente generiche da rendere difficile la loro applicazione al caso concreto. La 

C.M. 168/E del 26 giugno 1998 , esplicativa del D.Lgs. n. 460/1997 relativamente 

alle Onlus, esemplifica il concetto di “persone svantaggiate” con un elenco - non 

esaustivo - di casi: disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti 

menomazioni non temporanee, tossicodipendenti, alcolisti, indigenti, anziani non 

autosufficienti in condizioni di disagio economico, minori abbandonati, orfani o in 

situazione di disadattamento o devianza, profughi, immigrati non abbienti. 

Nonostante tale esemplificazione, resta difficile individuare con certezza i casi di 

svantaggio secondo le definizioni del decreto; ci sembra tuttavia che, ad esempio, 

un ente di F.P. la cui attività formativa sia rivolta unicamente a disabili in presenza 

dei requisiti di cui all’art.10 del D.Lgs. n. 460/1997, sarebbe nelle condizioni di 

acquisire la qualifica di Onlus. 

Non vanno, tuttavia, dimenticati i requisiti oggettivi.  

Sotto questo profilo, rispetto alla possibilità di rivestire la qualifica di Onlus, la 

posizione dell’impresa formativa ci sembra ancora più problematica in quanto 

l’attività di vendita dei beni e servizi prodotti non è una di quelle previste per le 

Onlus dall’art. 10, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 460/1997. Anche qui, non mancano 

casi particolari. 

Ad esempio, è possibile intravedere una importante eccezione nell’impresa 

formativa gestita da una cooperativa sociale perché, essendo una Onlus di diritto, 

non è tenuta alla osservanza delle attività previste nell’art. 10, comma 1, lett. a) di 

cui sopra. 

 

Osservazioni conclusive 

Si è cercato di indagare l’attuale inquadramento fiscale degli enti di formazione 

professionale che dovranno (potranno) trasformarsi in impresa formativa, 

evidenziando i riflessi fiscali di una tale nuova configurazione. In generale, 

seguendo la prassi amministrativa, si può dire che già ora gli enti di formazione 

professionale sono da inquadrarsi fiscalmente come enti commerciali.  

Il loro trattamento fiscale è, quindi, quello delle società (art. 73, comma 1, lett. b) 

del TUIR). 

In astratto, come si è visto, si può pensare anche alla configurazione di un ente di 

F.P. come ente non commerciale, senza contare che gli enti ecclesiastici civilmente 
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riconosciuti sono, comunque, enti non commerciali (art. 149, comma 4 del TUIR). 

L’attività di cessione di beni e servizi che potrebbe verificarsi nel caso in cui l’ente 

gestisse un’impresa formativa, si configura come attività commerciale svolta da un 

ente non commerciale, ma non fa perdere all’ente la qualifica di ente non 

commerciale (art. 149, comma 4 del TUIR). 

In questo caso, occorre fare attenzione a che l’attività commerciale ad opera della 

cessione di beni o produzione di servizi, non diventi prevalente, perché in questo 

caso vi sarebbe la perdita della qualifica di ente non commerciale. 

Venendo ora alla possibilità per una impresa formativa di essere Onlus, va 

ricordato che la formazione è un’attività a solidarietà condizionata, e, quindi, per 

essere ammessa, deve essere svolta prevalentemente nei confronti di soggetti 

svantaggiati (si veda art. 10, comma 5 del D.Lgs. n. 460/1997). Teniamo presente 

che normalmente si accettano nei Centri di F.P. soggetti normodotati. 

A ciò si aggiunge il fatto che se si vuole avere la veste di impresa formativa e si 

vanno a cedere i beni e i servizi prodotti a terzi, questa è un’attività preclusa alle 

Onlus, in quanto non rientrante nell’art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 

460/1997.  

Da ultimo, si ricorda che, sotto il profilo contabile, è in ogni caso necessario 

gestire l’attività produttiva dell’impresa formativa con contabilità separata rispetto 

all’attività di formazione professionale, tradizionalmente intesa, sia quella svolta 

per conto dell’ente pubblico, sia quella svolta nei confronti dei privati. 

 

 

CONCLUSIONI  
 
Configurata anche sotto il profilo fiscale l’impresa formativa, (come abbiamo 

cercato di fare nel contributo precedentemente inviato)12 si tratta ora di vedere se 

sia possibile collegare in rete le singole unità in modo da creare sinergie tra le 

diverse entità, usufruire di economie di scala e promuovere la nuova realtà che si 

va delineando nel mondo della formazione. 

La valenza della rete per gli enti non profit è più “gestionale” che fiscale, dal 

momento che questi enti non perseguono fini di lucro e, in genere, non producono 

utili.  

                                                 
12  Cfr. Impresa formativa. Riflessi fiscali del 12/04/2013 
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Il primo problema che dovremmo porci è quello di vedere se, e a quali condizioni, 

è configurabile una “rete” di imprese non profit, e, nel caso specifico, di imprese 

formative, atteso che il contratto di “rete” è lo strumento individuato dal legislatore 

(vedi DL 10 febbraio 2009, n. 5) per favorire la cooperazione tra le imprese in 

alternativa alle tradizionali forme di integrazione proprietaria e costituzione di un 

nuovo soggetto giuridico. 

Nel caso di un’impresa formativa, oltre agli altri aspetti che vedremo in seguito, 

acquisterà grande importanza la condivisione del know how connesso alla nuova 

esperienza. 

Per raggiungere l’obiettivo di favorire la cooperazione senza integrazione 

proprietaria senza dover necessariamente ricorrere alla costituzione di un nuovo 

soggetto giuridico, lo strumento giuridico individuato dal legislatore per le 

imprese è il contratto di rete attraverso il quale “due o più imprese si obbligano 

ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi 

oggetti sociali per accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività 

sul mercato”. 

E’ necessario, a questo punto, anche ribadire la differenza tra reti e consorzi. I 

consorzi hanno creato sistemi di relazioni stabili e formalizzate. Il legame che 

il consorzio ha con i singoli soci che lo compongono è solo in parte un legame 

di rete, poiché gli statuti consortili prevedono in genere che il consorzio sia al 

servizio dei suoi soci. Non si tratta di una impresa autonoma, che porta avanti il 

suo business dividendosi il lavoro con i partner di rete, essendo libera di 

acquistare quello che serve da chi vuole, e di vendere quello che sa (e sa fare) 

anche a terzi, seguendo le proprie convenienze. 

Anche in seguito alle ultime modifiche normative il contratto di rete13 resta uno 

schema di contratto la cui partecipazione resta comunque riservata ad 

imprenditori  (al pari del consorzio). Ora, come si è già detto all’inizio, si tratta 

di capire se per le attività economiche eventualmente svolte possono assumere 

la qualifica di imprenditori e, quindi, essere soggettivamente abilitati a 

                                                 
13  Il contratto di rete deve specificare: 
 - la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete; 
 - l’indicazione delle attività comuni poste alla base della rete; 
 - l’individuazione di un programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli 
obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo 
comune; 
 - la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso 
 - l’organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri anche di 
rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa all’attività dell’organo 
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stipulare un contratto di rete ai sensi della normativa vigente. Un passaggio 

decisivo, sotto questo profilo, sarà l’atteggiamento che terrà la Camera di 

Commercio nel momento in cui si tratterà di registrare il contratto di rete, che 

deve essere stipulato per atto pubblico, ed ha, quindi, già una veste di una 

pubblicità. In linea di principio, non si può escludere che un ente non lucrativo 

di cui al Libro primo del Codice Civile possa ritenersi un imprenditore ai sensi 

dell’art. 2082 del Codice Civile. In realtà, dall’esperienza avuta presso qualche 

Camera di Commercio risulta il seguente atteggiamento: tutte le parti del 

contratto devono già essere iscritte al registro delle imprese. Ciò può non essere 

un problema per le fondazioni e le associazioni in quanto già ora se perdono la 

qualifica di ente non commerciale devono iscriversi al registro delle imprese; 

mentre resta un problema, ad esempio, per l’ente ecclesiastico in quanto non è 

mai possibile iscriverlo al Registro delle Imprese, neppure quando la sua 

attività è commerciale. Analogo discorso può essere fatto, probabilmente, per le 

Onlus, le quali, non rivestendo caratteristiche di imprenditorialità, non vengono 

iscritte nel Registro delle imprese. In altre parole, nel caso specifico 

dell’impresa formativa, nessun problema per l’iscrizione al Registro delle 

imprese per gli enti commerciali, per le cooperative o per le società che si 

dovessero configurare come impresa formativa; per gli enti non commerciali, 

non iscritti al registro delle imprese, (anche se iscritti al REA), le Camere di 

Commercio non hanno sinora proceduto alla iscrizione al Registro dell’ente 

non commerciale come componente del contratto di rete. 

Tuttavia, come già accennato14, con il decreto “crescita” il testo della norma sul 

“contratto” di rete è stato aggiornato e ampliato in relazione a diversi profili. 

- Responsabilità del fondo comune. E’ stata anzitutto introdotta la previsione 

che, per le obbligazioni assunte per il programma comune la responsabilità sia 

limitata al fondo comune 

- Iscrizione presso il Registro delle imprese. Sono stati modificati i commi 4 ter 

e quater dell’art.3 del D. L. 10 febbraio 2009, n. 5. E’ stato stabilito che le 

modifiche al contratto di rete sono redatte e depositate per l’iscrizione, a cura 

dell’impresa indicata nell’atto modificativo, presso la sezione del Registro delle 

                                                 
14  Vedi art. 3, commi da 4-ter a quinquies del D.L. 5/2009; disciplina modificata e integrata 
dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 che converte il D.L: n. 78/2010. Da ultimo il “decreto crescita”. 
(D.L. 83/2012) ha introdotto importanti modifiche nella disciplina “della rete”, ulteriormente dal 
D.L. 179/2012 
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imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. Trattasi di una semplificazione 

burocratica notevole 

- Soggettività giuridica delle reti di impresa. Con l’iscrizione nel registro delle 

imprese la rete acquista soggettività giuridica. La soggettività giuridica è 

correlata alla capacità giuridica intesa come idoneità ad essere titolare di diritti 

e di doveri. 

 Proprio sulla soggettività giuridica della rete è però, intervenuto l’art. 36 

del D.L. n. 179/2012. Qui, si prevede che la rete acquisisca la soggettività 

giuridica non in via “automatica”, ma solo su base “opzionale”. In altri termini, 

le imprese partecipanti alla rete solo su base volontaria possono chiedere il 

riconoscimento della soggettività giuridica. 

In conclusione, sembrerebbe che il nostro legislatore abbia voluto individuare 

con la rete un nuovo modello organizzativo, complementare ed alternativo tanto 

al modello societario, che ad altri modelli di aggregazione “non personalizzati”, 

già previsti e disciplinati dal nostro ordinamento ma diversi dal contratto in 

parola, in quanto o connotati da una forte valenza territoriale e geografica 

(quali i “Distretti produttivi”) o in quanto legati all'esecuzione di una specifica 

iniziativa economica (quali le Associazioni Temporanee di Impresa, per le quali 

la normativa prevede una durata limitata al compimento dell'operazione in 

comune a cui è tesa).  

Da ultimo, si ricorda la risoluzione n. 70 del 30 giugno 2011. L’Agenzia delle 

Entrate ha reso noto che le reti di imprese pur non avendo soggettività tributaria, 

hanno la possibilità di chiedere l’attribuzione di un codice fiscale da utilizzare ai 

fini operativi (ex art. 2 del DPR n. 605/73). Nel documento di prassi sono illustrate 

le modalità di compilazione del modello AA5 “Domanda di attribuzione del codice 

fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, trasformazione, 

estinzione, soggetti diversi dalle persone fisiche” con il quale è possibile inoltrare 

la richiesta del codice fiscale ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

     

 

       Gian Mario Colombo 
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VERSO L' IMPRESA FORMATIVA IN ITALIA . PEDAGOGIA E IMPRESA 

FORMATIVA  -  ARDUINO SALATIN – Verona, 22 novembre 2013 
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INNOVAZIONE SOCIALE E IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE  NELLA 

PROSPETTIVA EUROPEA -  PAOLO VENTURI - Brescia, 24 maggio 2013 
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LINKS utili : 

 

- http://www.interfede.be/ 

- http://emploi.wallonie.be/Emploi_Formation/Se_Former/En_entreprise.html 

- http://www.wallonie.be/ 

- http://www.aid-hainautcentre.be/formations/formations_eft.html  

− http://cohesionsociale.wallonie.be/spip/IMG/pdf/4.03D_Entreprises_de_forma

tion_par_le_travail_vs.pdf 

- http://www.ces.ulg.ac.be/fr_FR/services/cles/dictionnaire/a-b/eft-aft 

- http://www.lequinquet.be/new/index.php/formationstravail/19-formationtravail 

- http://www.leforem.be/centres-de-competence.html 

- http://econosoc.be/?rub=accueil&page=insertion 

- http://public.guidesocial.be/associations/index.php 

- http://www.evtnetwork.it/ 

- http://www.ceff.it/ 

- http://www.yges.com/ 

- http://www.it2.it/ 

 


