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Conferenza Unificata 
14 ottobre 2004 

punti 4) e 5) o.d.g. 
 
 

Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali 
relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, 

n. 53  
 
 
 

Schema di decreto legislativo recante “Definizione delle norme generali sul diritto-
dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, della lettera 

c) della legge 28 marzo 2003, n. 53” 
 
 

Richiamate le proposte di emendamento e le osservazioni formulate dall’ANCI e 

dall’UPI sugli schemi di decreto ai punti 4) e 5) o.d.g. nelle riunioni tecniche e nelle 

sedi politiche tenutesi dalla approvazione degli schemi nella seduta del Consiglio dei 

Ministri del 21 maggio 2004; 

 

Rilevato che dai riscontri resi dal MIUR, non si evince il favorevole 

accoglimento degli emendamenti proposti né delle osservazioni metodologiche 

emerse negli incontri 

 

Evidenziato che gli schemi di decreto sono stati inseriti ai punti 7) e 8) 

dell’o.d.g. della Conferenza Unificata del 29.7.2004 che non ha avuto luogo 
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Rilevato ancora che  

- in seno alla Conferenza Unificata del 23.9.2004, l’ANCI e l’UPI, 

considerando prioritario l’esame del Piano programmatico degli interventi 

finanziari previsto dall’art. 1 comma 3 della legge 53/2003, hanno ritenuto 

non potersi esprimere al riguardo ed hanno concordato con il Governo la 

decorrenza del termine dei trenta giorni 

- in data 5 ottobre si è tenuta la riunione tecnica per l’esame del piano 

programmatico degli interventi finanziari, considerato prioritario rispetto 

all’esame dell’intesa sui decreti di che trattasi 

- nel corso della riunione l’ANCI e l’UPI non hanno acquisito elementi di 

novità rispetto alle proprie posizioni sul piano in questione risalenti alla 

disamina del dicembre 2003 ove si evidenziavano soprattutto le 

problematiche metodologiche riscontrate sul piano programmatico 

proposto dal MIUR 

- dalle osservazioni prodotte nel predetto incontro tecnico il MIUR, tra 

l’altro, rileva che il piano non condiziona l’emanazione dei decreti in 

quanto destinato a supportare il quadro complessivo della riforma 

delineato dal legislatore 

- a contrario, presupposto delle richieste dell’ANCI e dell’UPI sia in sede 

tecnica che politica vi è la giusta previsione delle risorse economico-

finanziarie per far fronte alle nuove esigenze della riforma con specifico 

riferimento alle singole voci di intervento oggetto delle previsioni del 

piano e successivamente dell’approvazione dei decreti di cui si discorre  

 

Preso atto che non vi sono, ad oggi, i presupposti tecnici ed economico-

finanziari per esprimere una posizione favorevole da parte dell’ANCI e dell’UPI  

L’ANCI e l’UPI ESPRIMONO PARERE NEGATIVO SUI PUNTI 4) e 5) 
DELL’O.D.G.  

 
 

 
 


