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RESOCONTO STENOGRAFICO 
Presidenza del vice presidente CALDEROLI 

 
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31). 
Si dia lettura del processo verbale. 
 
Omissis 
 
Discussione dalla sede redigente del disegno di legge: 
(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e 
formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei 
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gelmini e Aprea; Invidia; Bucalo e Frassinetti; 
Toccafondi; Colmellere ed altri; Soverini ed altri) (Relazione orale) (ore 15,59) 
 
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Istituzione del Sistema 
terziario di istruzione tecnologica superiore 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge 
n. 2333, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei 
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gelmini e Aprea; Invidia; Bucalo e Frassinetti; 
Toccafondi; Colmellere ed altri; Soverini ed altri. 
Il relatore, senatore Nencini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non 
facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta. 
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore. 
 
NENCINI, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la riforma degli istituti 
tecnici superiori dimostra varie cose. La prima è che il Parlamento sa lavorare e sa farlo 
decisamente bene. Abbiamo chiuso la riforma... (Brusio). 
 
PRESIDENTE. Senatore Paragone, senatore De Poli, se voleste andare a chiacchierare fuori 
dall'Aula, sarebbe un bene per tutti. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54289
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Prego, senatore Nencini. 
 
NENCINI, relatore. La ringrazio, Presidente. 
Abbiamo chiuso la riforma con molti mesi di anticipo e lo abbiamo fatto in maniera corale. 
Questa è la ragione per la quale ringrazio - e lo faccio con moltissimo piacere - la Commissione 
che mi onoro di presiedere. Lo abbiamo fatto in sinergia con il Governo, in modo particolare 
con il ministro Bianchi, che assiste da par suo alla seduta, e lo abbiamo fatto per tagliare i 
tempi... (Brusio) 
 
PRESIDENTE. Colleghi, o uscite dall'Aula... 
Senatore De Poli, per cortesia, mi aiuti nel suo ruolo di Questore a mantenere l'ordine in Aula. 
Andate a discutere fuori. 
 
NENCINI, relatore. Signor Presidente, questa riforma è ritenuta una delle più importanti di 
questa legislatura. 
 
PRESIDENTE. Ma è tecnica superiore, evidentemente non ci siamo ancora. 
 
NENCINI, relatore. In ogni caso, se c'è chi preferisce parlare di mascherine invece che di ITS, 
sarò felice di ascoltare. 
Come dicevo, al fine di evitare tre passaggi - Camera, Senato e ancora Camera - la riforma 
che provo rapidamente a illustrare è stata costruita, di comune accordo anche con la VII 
Commissione della Camera, in modo tale da consentire all'altro ramo del Parlamento, quando 
vi ritornerà - immagino nell'arco di non molte settimane - di approvarla con la rapidità richiesta. 
Quando abbiamo lavorato la materia che la Camera aveva già disciplinato con una norma 
assolutamente dignitosa, abbiamo provato ad arricchirla con tutta una serie di suggerimenti 
provenienti dal mondo associativo - non soltanto da Confindustria, ma anche dal mondo 
sindacale, dalle Regioni e quant'altro - tenendo conto di alcune indicazioni tra cui, innanzitutto, 
quella legata al capitale umano che si forma attraverso gli ITS. 
In Italia oggi contiamo poco meno di 20.000 iscritti: non cito i numeri di Francia e Germania, 
che sono decisamente spropositati rispetto a quelli che possiamo vantare nel nostro Paese. 
Questa riforma potrebbe tuttavia consentire a una percentuale molto alta di ragazzi e ragazze, 
che, provenendo dagli istituti professionali, scelgono di iscriversi all'università, di avere un 
attracco definitivo su materie che possano valorizzarli. Dico questo perché il 28 per cento di 
ragazzi e ragazze con questa provenienza scolastica abbandona l'università dopo il primo anno 
di studi. C'è un'evidenza. Probabilmente dare un approdo di natura decisamente diversa 
rispetto alla scelta che è stata fatta potrebbe offrire disponibilità di lavoro indispensabili per 
l'impresa italiana. 
In concreto, abbiamo rispettato i punti cardine della riforma così com'è stata varata dalla 
Camera. Abbiamo rafforzato una cabina di regia centrale, ma senza devitalizzare - tutt'altro - 
il ruolo delle Regioni. Abbiamo confermato la relazione, ma in disparità, tra ITS e università, 
mantenendo quindi un asse di collegamento, ma due orientamenti di studio decisamente 
diversi. Abbiamo rafforzato tutti i riferimenti alle singole competenze, prevedendo di 
aggiungere con una riforma biennale al decreto del 2008 - che stabiliva in cinque le materie 
fisse attorno alle quali gli ITS avrebbero costruito la loro presenza in Italia - materie che oggi 
potrebbero apparire conosciute, ma che magari tra due, quattro o sei anni, potrebbero 
diventare una sorta di norma per il mercato del lavoro italiano. Sono stati sfoltiti i decreti 
attuativi che la Camera aveva previsto. 
L'altro criterio, l'ultimo, è stato quello di evitare la proliferazione di ITS, oggi che il PNRR 
prevede circa un miliardo e mezzo di fondi da destinare alla valorizzazione di questo mondo. 
Dentro questa cornice abbiamo costruito una normativa che prevede anche una serie di 
normative di vantaggio. Viviamo in un mondo in cui la pandemia - e non soltanto la pandemia 
- ha reso più deboli le famiglie più fragili; è la ragione per la quale, dentro le norme che la 
Commissione in sede redigente ha approvato, con un voto pressoché unanime, abbiamo 
previsto un welfare per gli studenti meritevoli ma che si trovano nella condizione del bisogno, 
a cominciare dalle borse di studio, dagli studentati, dall'obbligo di tirocini e di stage all'estero, 
naturalmente retribuiti all'interno della normativa esistente. 
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Sono state introdotte norme per la parità di genere, perché l'altro punto riguarda una disparità 
assoluta di presenze negli ITS esistenti: una grande, esagerata maggioranza di ragazzi e una 
presenza scarna di ragazze che fuoriescono dalle scuole medie superiori. 
Abbiamo aumentato fino al 35 per cento la possibilità di tenere tirocini e abbiamo reso ancora 
più stretto il rapporto fra pubblico e privato, evitando, però, che i privati avessero in toto la 
possibilità di eleggere i loro presidenti; abbiamo inserito l'espressione «di norma», che significa 
che possono esserci anche soluzioni alternative. 
Abbiamo poi inserito erogazioni liberali, sotto forma di credito di imposta, del 30 per cento per 
le imprese che investono in ITS; tale percentuale viene raddoppiata e sale al 60 per cento per 
le imprese che operano in parti d'Italia che hanno un livello di disoccupazione particolarmente 
elevato. 
Infine, è stato previsto un fondo premiale che riguarda non solo il numero dei diplomati, ma 
anche la capacità di quei diplomati di trovare lavoro nelle materie per le quali hanno studiato 
nella biennalità o nella triennalità e da lì possono accedere al mercato del lavoro. 
Questi i punti cardine rispetto alle norme che abbiamo mantenuto e che erano già state 
approvate con voto, anche in quel caso largamente maggioritario, dalla Camera dei deputati. 
Auspico anch'io che l'Assemblea voglia seguire l'orientamento della Commissione, in modo tale 
da consentire alla Camera dei deputati di lavorare su questa riforma, probabilmente fin dal 
mese di giugno, emanare quindi i decreti attuativi nel tempo più breve possibile e infine 
permettere, con i bandi relativi agli ITS, di inaugurare una stagione nuova e diversa rispetto a 
quella che abbiamo conosciuto. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo. 
 
BIANCHI, ministro dell'istruzione. Signor Presidente, voglio ringraziare il senatore Nencini, 
tutta la Commissione e, se mi permette, estendere questo ringraziamento anche al presidente 
Casa e a tutti i membri della VII Commissione della Camera. È stato un percorso non soltanto 
costruito insieme, che ha avuto al suo centro l'attenzione per i nostri studenti e le nostre 
studentesse; un percorso che ha dato e sta dando possibilità nuove per ridurre qualsiasi 
fenomeno di dispersione, ma anche per permettere a tutto il nostro sistema di crescere, 
contando su quelle competenze, ma soprattutto su quelle esperienze che si possono oggi 
coniugare per un nuovo sviluppo. Grazie veramente. Il Governo è a disposizione. Siamo in 
condizione di emanare i decreti attuativi nei tempi richiesti e dovuti, per poter partire con il 
nuovo anno scolastico, affinché sia veramente un nuovo inizio per tutti gli ITS. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Avverto che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri 
espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che 
verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna. 
Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6. 
(Segue la votazione). 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=35571
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=422
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Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione finale. 
 
NENCINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
NENCINI (IV-PSI). Signor Presidente, confermo le riflessioni già fatte in precedenza e ringrazio 
l'Assemblea per questo voto ampiamente maggioritario. Ascolto volentieri i colleghi nelle loro 
opinioni. 
 
IANNONE (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
IANNONE (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il provvedimento oggi al 
nostro esame è frutto di un lavoro di unificazione di diverse proposte di legge - anche il Gruppo 
Fratelli d'Italia ne aveva presentata una alla Camera e al Senato - con lo scopo di riorganizzare 
il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, anche alla luce degli obiettivi del PNRR, 
che ha destinato a questo sistema una cifra considerevole. Gli istituti tecnici superiori esistono 
da più di dieci anni, rappresentano la formazione ed alta specializzazione tecnologica, sono 
strettamente integrati con il mondo economico e produttivo e sono nati per valorizzare tanto il 
capitale umano quanto il sistema produttivo dei territori, per sopperire alla mancanza di tecnici 
specializzati su alcuni settori. Purtroppo in Italia, però, questo sistema di istruzione e 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32645
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formazione tecnica superiore è rimasto per lo più sconosciuto, come le sue potenzialità di 
diventare uno strumento per affrontare più facilmente l'ingresso nel mondo del lavoro. 
Se analizziamo i dati europei, è facile cogliere i ritardi del nostro sistema formativo terziario e 
la scarsa attrazione verso di esso, considerando che solo lo 0,01 per cento dei giovani tra i 
diciotto e i venticinque anni sceglie gli istituti tecnici superiori per la prosecuzione della 
formazione. Spesso questa è poco conosciuta dagli studenti, dalle famiglie e dagli stessi docenti 
preposti all'orientamento. Tutto ciò è paradossale, alla luce del fatto che in Italia la 
disoccupazione giovanile è alta e questo tipo di indirizzo è da considerarsi invece una vera e 
propria risorsa fondamentale. È un'occasione importante al fine di far interagire la comunità 
scolastica con il sistema delle imprese, in quanto in grado di fornire, attraverso percorsi ben 
calibrati, una didattica esperienziale incentrata sull'azione diretta e sulla sperimentazione dei 
compiti e dei ruoli funzionali a quelli della realtà lavorativa sia per quanto riguarda le 
conoscenze, che le competenze e le strategie. Questo al fine di affrontare le sfide future in un 
mondo globalizzato e in continuo cambiamento. Inoltre, secondo l'ultimo dato, l'80 per cento 
dei diplomati che hanno scelto questo percorso ha trovato un'occupazione e di questi il 90 per 
cento un'occupazione in un'area coerente con il proprio percorso di studi. 
Pertanto, fondamentale è il ruolo rivestito dall'informazione e dall'orientamento dei giovani e 
dalla comunicazione alle famiglie sulla natura e sulla potenzialità di questo canale formativo, 
che non va considerato una seconda scelta rispetto all'università. 
Un'altra disfunzione che questo sistema ha mostrato è legata alla visione per cui questi istituti 
devono adeguarsi a profili professionali già definiti. Non vi è l'idea, invece, che possano creare 
nuovi ruoli, nuovi mestieri e nuove professioni di elevata qualità, grazie all'ampliamento di 
ulteriori indirizzi, tenendo conto della specificità e delle vocazioni dei nostri territori. In questa 
direzione, volta all'ampliamento degli indirizzi e alla valorizzazione del made in Italy, andava 
la proposta del Gruppo Fratelli d'Italia, per inserire percorsi nell'ITS riferiti anche all'alto 
artigianato artistico, che rappresenta una peculiarità della nostra nazione. 
Siamo soddisfatti del lavoro fatto in Commissione e vorrei naturalmente ringraziare il 
presidente Nencini, che è anche relatore del provvedimento, i colleghi e i funzionari, che hanno 
dato molte volte prova della capacità di lavorare in maniera concreta e stando nel merito dei 
provvedimenti. Abbiamo licenziato molti disegni di legge in Commissione, accomunati da 
questo spirito e riteniamo che anche su questa importante opzione, che viene messa in campo, 
ci possa essere una finalizzazione della risorsa ingente che viene destinata. Siamo infatti ben 
consapevoli che l'Italia ha un patrimonio identitario, nella sua capacità di proporre qualità, di 
cui c'è fame nel mondo e che deve trovare uno strumento capace di non far perdere questa 
identità e le possibilità di realizzazione di tanti giovani. Essi devono infatti sapere che c'è una 
concreta possibilità di realizzazione anche in questi ambiti e non soltanto in quello delle 
prestazioni intellettuali. 
Concludo annunciando il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia ed evidenziando che il 
nostro sforzo, come sempre, è stato di migliorare il testo. La nostra opposizione patriottica e 
mai pregiudiziale è stata sempre contraddistinta dalla proposta e ci siamo battuti affinché 
questo strumento possa avere un'aderenza alle vocazioni del territorio e alle istituzioni dello 
stesso, anche con riferimento alle Regioni, prendendo atto anche del fallimento, che per il 
passato indubbiamente c'è stato, di una formazione professionale troppe volte pensata per i 
formatori e non per i formandi. Signor Ministro, speriamo che questo strumento possa 
rappresentare una concreta possibilità e, con questo spirito, voteremo favorevolmente 
all'approvazione del provvedimento in esame. (Applausi). 
 
DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, il disegno di legge è stato presentato con una 
serie di emendamenti del relatore, che modificano il testo approvato dalla Camera dei deputati. 
Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore costituisce uno dei settori più rilevanti 
della scuola italiana. Non a caso il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha affidato proprio 
agli ITS un ruolo fondamentale, prevedendo uno stanziamento di 1,5 milioni di euro a fondo 
perduto, dal 2022 al 2026, con l'obiettivo di potenziarne le strutture e aumentare il numero 
degli iscritti. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17578
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Il provvedimento che ci apprestiamo a votare costituisce quindi un intervento normativo 
assolutamente indispensabile per ripartire da quello che c'è e che funziona e per farlo crescere, 
evitando però di cadere nell'errore tutto ideologico di creare modelli ideali, che si rivelano nei 
fatti irrealizzabili. Si tratta di un provvedimento che nasce dalla sintesi di distinte proposte 
parlamentari presentate nel corso della legislatura e che pensiamo sia in grado di rispondere 
agli obiettivi indicati nel PNRR, che ha previsto esplicitamente la riforma del sistema degli ITS 
e il loro rafforzamento come leva per lo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese. 
Non a caso, lo stesso Presidente del Consiglio, lo scorso 17 febbraio, ha evidenziato in Senato 
proprio la necessità di rivedere il disegno del percorso scolastico con particolare attenzione agli 
ITS che in Paesi come la Francia e la Germania sono un pilastro importante del sistema 
educativo e dell'economia, con una previsione di incremento del fabbisogno di diplomati degli 
istituti tecnici nell'area digitale ed ambientale. 
Infatti, dal monitoraggio nazionale 2021 dei percorsi ITS emerge chiaramente che nel 92 per 
cento dei casi i giovani con diploma di istruzione tecnica superiore trovano un'occupazione in 
un'area coerente con il percorso di studi. Si tratta di un monitoraggio assolutamente 
interessante, che ha riguardato i diplomati degli ITS nell'anno 2019. 
A dieci anni dalla sua nascita, il sistema degli studi tecnici superiori ha dimostrato la sua piena 
efficacia in termini di occupazione e le modifiche intervenute con il provvedimento che stiamo 
per votare hanno l'obiettivo di potenziare il sistema per uscire definitivamente da una fase 
sperimentale e creare una rete nazionale capace di valorizzare le specificità territoriali. 
Vi sono dei punti di criticità, perché riteniamo che gli emendamenti approvati dalla 
Commissione istruzione pubblica, beni culturali rappresentino un peggioramento del disegno 
di legge e delineino un sistema terziario di istruzione sostanzialmente piegato a una logica 
esclusivamente aziendalista. Evidentemente si è deciso di non tenere in alcun conto il confronto 
con le parti sociali che si è sviluppato nel corso delle audizioni. A nostro avviso è stato indebolito 
il carattere nazionale e unitario del sistema, riducendo ulteriormente la responsabilità statale 
sul governo di questa materia ed escludendo di fatto le scuole dagli organi degli ITS. Pensiamo, 
al contrario, che vada assolutamente garantita e innalzata la qualità della formazione dei 
giovani che scelgono questo genere di percorso, i quali avrebbero la necessità di implementare 
conoscenze e competenze in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese. 
Tutto questo deve però essere strettamente collegato al sistema scuola. 
In conclusione, pensiamo che il rilancio degli ITS possa rappresentare un punto qualificante 
della strategia del Paese per uscire dalla situazione di bassa crescita e innalzare il livello di 
studio, favorendo la costruzione di quel necessario ponte tra la scuola e il mondo del lavoro e 
un'offerta formativa strettamente integrata con il mondo economico e produttivo del Paese, 
per un sistema integrato che non ha particolarmente sofferto gli effetti della pandemia sul 
piano dell'occupabilità grazie a un modello dinamico caratterizzato da flessibilità organizzativa 
e didattica, una rete di governance costruita insieme alle imprese e capacità di intercettare 
innovazione, in particolare sul fronte dell'uso delle tecnologie abilitanti. 
Il futuro degli ITS è quindi quello di diventare il cuore del sistema di formazione professionale 
terziaria, strettamente collegata - da un lato - alla scuola superiore di secondo grado e - 
dall'altro - all'università, così da formare quelle competenze che oggi le aziende non riescono 
a reperire sul mercato del lavoro. È solo attraverso una nuova vocazione della formazione 
professionale che sappia inserirsi nel contesto europeo che anche i meno giovani potranno 
beneficiare di questi percorsi in un futuro in cui non esisterà più un tempo per la formazione 
distinto e separato in modo netto dal tempo del lavoro. 
Di buone prassi e modelli applicativi, frutto della pluriennale esperienza sul campo 
dell'apprendistato e del matching tra formazione e mondo del lavoro, ha bisogno il nostro 
Paese, nel rispetto del dettato costituzionale che pone l'istruzione sotto l'egida esclusiva dello 
Stato, contrastando ogni tentativo di privatizzazione del sistema formativo nazionale. Infatti, 
nessuna riforma può portare un segmento del sistema formativo nazionale fuori dal perimetro 
pubblico, che va invece rafforzato, della dimensione nazionale della governance pubblica, 
interagendo con le politiche di ricerca, sviluppo e innovazione del Paese, per favorire la 
realizzazione dei piani di intervento previsti nel PNRR. 
La ripartenza dell'Italia ha dunque bisogno di vincere la sfida delle competenze e l'investimento 
del PNRR sugli ITS rappresenta una variabile strategica per raggiungere questo obiettivo. Si 
tratta di un sistema che nel corso degli ultimi dieci anni ha dimostrato la sua efficacia ed è 
integrato con le imprese, flessibile e capace di innovazione didattica orientata alla qualità. 
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L'incremento del numero degli allievi richiede, tuttavia, investimenti infrastrutturali per dotare 
quel sistema di sedi, laboratori, studentati. 
Con le risorse messe a disposizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si ambisce, 
appunto, ad aumentare il numero degli iscritti a questi percorsi, a potenziare i laboratori con 
le tecnologie 4.0, a formare i docenti, perché siano in grado di adattare i programmi formativi 
ai fabbisogni delle aziende locali. In ballo non c'è, quindi, solo l'eterno tema 
del mismatch formativo, ma l'intero impianto di un sistema che sceglie di investire sul dialogo, 
sull'osmosi tra due mondi (scuola e impresa) a beneficio dei singoli, della collettività e del 
progresso. 
È questa la sfida che attende il nuovo sistema di istruzione superiore, capace di intercettare 
l'innovazione e favorire l'accesso alle nuove professioni più richieste sul mercato del lavoro. 
In conclusione, annuncio il voto favorevole dei senatori di LeU-Ecosolidali. (Applausi). 
 
MANCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MANCA (PD). Signor Presidente, ministro Bianchi, rappresentanti del Governo, onorevoli 
senatori e senatrici, siamo di fronte a un passaggio importante, perché questa è la prima 
riforma organica degli istituti tecnologici superiori. Oggi, infatti, si approva in quest'Aula, con 
un largo consenso, una riforma particolarmente importante, che parla prima di tutto ai nostri 
giovani, ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, come ha giustamente indicato il presidente 
Nencini. Parla a un sistema formativo che vuole investire le risorse importanti del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (1,5 miliardi di euro), con una particolare attenzione nel 
restituire centralità al segmento terziario della formazione. 
Si tratta di una scelta di grandissimo rilievo perché, se alziamo per un attimo lo sguardo, ci 
accorgiamo che in questo Paese siamo tra le manifatture mondiali più importanti. 
Abbiamo visto durante il 2021 quanto la manifattura ha trainato la crescita, e se mettiamo 
insieme alle produzioni industriali manifatturiere il valore aggiunto delle nostre capacità 
produttive, cioè, quel valore che si determina sui processi di innovazione, di ricerca, così 
preziosi e importanti per attrarre investimenti e per generare lavoro e crescita, stiamo parlando 
di un investimento indispensabile nel segmento formativo, per ricollocare nei sistemi territoriali 
istituti tecnici e tecnologici qualificati che non vivono nella solitudine il percorso formativo, ma 
finalmente determinano relazioni corrette tra i sistemi territoriali, le associazioni economiche, 
le imprese, le organizzazioni sindacali. 
Durante questo percorso il Senato ha modificato il testo approvato alla Camera, migliorandolo; 
c'è stato un confronto importante. 
Ringrazio i colleghi del Gruppo Partito Democratico, i senatori Rampi, Verducci e Marilotti, che 
hanno lavorato in Commissione in maniera appropriata per valorizzare l'importante confronto 
con le organizzazioni sindacali, le associazioni economiche, il sistema della formazione, della 
scuola. Questo ci ha sicuramente consentito di individuare con maggiore precisione una riforma 
organica che affronta anche il tema della coesione sociale e del sostegno ai più deboli per 
ridurre aree di criticità che nei sistemi formativi rischiano di penalizzare la crescita, ma 
soprattutto lasciano tante persone nella solitudine. Dunque, è un investimento di straordinaria 
importanza. Dobbiamo riconoscerlo: questa è una riforma essenziale per accompagnare 
un'idea nuova di sviluppo economico in questo Paese. 
È una riforma fondamentale per restituire anche centralità a un sistema manifatturiero italiano 
che chiede un salto di qualità sul versante della formazione delle risorse umane. 
Colleghi, per accompagnare questa trasformazione digitale, sociale, ambientale, non si può 
eludere il tema dell'investimento nei saperi, nelle competenze e nella formazione. Non ci sono 
scorciatoie se vogliamo che la transizione produca nuova occupazione, attragga nuovi 
investimenti industriali, generi nuova occupazione. 
Io dico che finalmente questo Parlamento approva una riforma che ricolloca il sistema della 
formazione italiana su un versante più nobile. È una riforma che scrive una pagina positiva ed 
entra dalla porta principale dell'ordinamento della Repubblica. Fino ad oggi gli istituti tecnici 
industriali e i suoi elementi normativi erano regolati da un DPCM. Con il disegno di legge in 
discussione introduciamo dalla porta primaria una riforma strutturale, che io credo dia anche 
un messaggio molto importante al nostro Paese, quello cioè di uno Stato che decide di prendere 
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in mano una delle parti fondamentali che è l'investimento nel capitale umano. Non c'è 
scorciatoia: se vogliamo che la transizione generi nuova occupazione e nuova crescita e non 
nuove aree di solitudine e di conflittualità sociale, l'unico vero investimento possibile oggi e 
rapido è proprio l'istituto della formazione. L'investimento nel capitale umano diventa decisivo 
per trasformare la transizione non nella paura, ma nella capacità di generare futuro, speranza 
e crescita. 
Per questo considero molto importante il lavoro fatto in quest'Aula. Consegneremo 
nuovamente alla Camera dei deputati la terza lettura, ma lo facciamo dopo aver ascoltato, 
migliorato ed elaborato ulteriormente una valutazione che io credo insista sul pilastro della 
formazione terziaria come elemento decisivo per radicare maggiormente anche nel territorio 
un'alleanza tra il sistema pubblico e il sistema privato. 
Se penso alla nostra terra, alle Regioni più avanzate, se guardo all'importanza del generare 
occupazione e crescita, proprio i sistemi manifatturieri richiedono maggiori opportunità 
formative qualificate. Non serve la formazione ad ogni costo per un ammortizzatore: serve un 
investimento sul pilastro della qualificazione del capitale umano. Con questa riforma togliamo 
via l'idea che gli istituti tecnici siano ambiti marginali del nuovo sviluppo economico. Se gli 
istituti tecnologici acquistano una relazione con le imprese e con le università - come il 
presidente Nencini ha ricordato - nei percorsi di formazione, cioè se si costruisce finalmente 
l'alleanza dei saperi, possono utilizzare le imprese e gli straordinari laboratori finanziati dalle 
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza che abitano nelle imprese, perché i laboratori 
qualificati per formare i nostri giovani ci sono. Non possiamo permetterci tempi rallentati. Basta 
un'alleanza tra il sistema formativo e il sistema imprenditoriale Dunque l'academy - come 
l'abbiamo chiamata in questo disegno di legge, in questa proposta legislativa - serve per 
stabilire questa alleanza, un sistema formativo radicato, corrispondente alle esigenze dei 
sistemi territoriali, capace di dare ai nostri giovani un'opportunità per il loro futuro. Io credo 
che questo sia indispensabile, perché l'economia globale avrà un sistema manifatturiero 
sempre più qualificato, sempre più digitale, sempre più innovativo e dunque sarà indispensabile 
affiancare percorsi formativi adeguati per sostenere nuova crescita e nuovo sviluppo 
economico. 
Per queste ragioni il Partito Democratico voterà a favore del presente disegno di legge, che 
riteniamo rechi una riforma organica, importante e preziosa per utilizzare al meglio le risorse 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma soprattutto per garantire ai nostri giovani 
un'opportunità nuova, nel togliere l'ombra che il saper fare, il produrre, lo studiare e il formarsi 
siano percorsi disgiunti; sono percorsi che si possono congiungere anche per ridurre i tempi e 
per generare opportunità e speranza per il loro futuro. (Applausi). 
 
MODENA (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MODENA (FIBP-UDC). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, Forza Italia esprime una 
grandissima soddisfazione per l'approvazione del presente disegno di legge, che sappiamo 
necessita di un ulteriore passaggio parlamentare, proprio perché ha voluto promuoverne il 
percorso alla Camera e successivamente, all'avvio della discussione che c'è stata della nostra 
proposta, sono stati presentati da tutti i Gruppi parlamentari ben sette disegni di legge sul 
rilancio degli ITS. 
Abbiamo potuto vedere un confronto serrato, ma sicuramente positivo e proficuo - come 
ricordava il Presidente della Commissione - tra le forze politiche che hanno lavorato per dare 
una nuova investitura a questo sistema, che è collocato - non dimentichiamolo, perché è cosa 
fondamentale - fra gli obiettivi più rilevanti e importanti del nostro PNRR. Si tratta quindi di 
una riforma che ha un peso specifico rilevante. 
Siamo soddisfatti per l'unanimità, che significa soprattutto che il Parlamento su tematiche di 
questo genere è stato capace di trovare degli equilibri significativi per lo sviluppo tecnologico 
del nostro Paese e anche, in un certo senso, di dare un contributo importante all'azione del 
Governo. 
Consentitemi, prima di passare ad alcuni aspetti, di ringraziare, oltre al nostro capogruppo in 
Commissione Andrea Cangini, la nostra responsabile nazionale del settore istruzione Valentina 
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Aprea e naturalmente anche la senatrice Gallone, per il lavoro che hanno svolto su questo 
provvedimento. 
Vorrei sottolineare alcuni punti, che motivano fortemente il nostro voto favorevole. Vogliamo 
ricordare l'esperienza della Lombardia, dove si è registrato un boom degli iscritti pari a più 140 
in quattro anni. Quindi, è più che mai necessario avere una situazione di omogeneità, proprio 
perché ci sono delle situazioni di differenza fra il Centro e il Sud. Noi parliamo oggi di una realtà 
che comprende ben 120 istituti, 766 corsi attivi, quasi 20.000 studenti e più di 3.000 
soggetti partner coinvolti, tra i quali più di 1.000 imprese e più di 100 associazioni di imprese. 
Come dicevo, questo disegno di legge si pone in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, perché prevede il potenziamento di un modello organizzativo e didattico, 
il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'istruzione terziaria 
professionalizzante e, quindi, la loro presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli 
territori, nonché l'integrazione con il sistema universitario. Ci sono risorse importanti per 
rafforzare la proposta formativa, pari a circa un miliardo e mezzo di euro. 
Abbiamo voluto privilegiare in modo particolare quella che è stata giustamente definita la 
genialità delle mani, e cioè la dimensione tecnologica, se volete, applicata alle filiere produttive 
e dei servizi, che è diventata sicuramente uno degli aspetti da considerare con la massima 
attenzione sotto il profilo culturale e formativo. Riteniamo soprattutto che essa colmi 
un gap del sistema formativo italiano di carattere nazionale, che abbiamo sempre sottolineato. 
Accanto all'università e alle istituzioni dell'Afam, era ed è necessaria un'offerta organica di 
percorsi formativi per il diploma terziario, di durata biennale e triennale. Riteniamo 
importantissimo che si chiamino oggi accademie per l'istruzione tecnologica superiore, perché 
è giusto che abbiano, anche da un punto di vista prettamente nominalistico, la dignità 
importantissima che hanno all'interno del XXI secolo; e poi perché sono ovviamente collegate 
alle scuole delle imprese. 
Sono importanti sicuramente il collegamento e l'equilibrio individuati con l'università, tutta la 
parte che attiene alla modifica della governance delle fondazioni, la stabilità dei finanziamenti, 
la valorizzazione della componente docente che proviene dalle imprese e i percorsi di 
orientamento per gli studenti, nonché naturalmente tutti i requisiti previsti per l'accreditamento 
e la creazione di un comitato nazionale con la partecipazione del Ministero, composto in modo 
particolarmente allargato. 
La missione e l'identità che hanno gli istituti tecnici superiori fanno sì che diventino una parte 
integrante che rafforza la partecipazione delle imprese, soprattutto piccole e medie, nei centri 
di ricerca pubblici e privati e delle fondazioni, con riferimento ai piani di innovazione tecnologica 
gestiti dalle amministrazioni centrali. 
È rilevante anche la parte che attiene alle dotazioni logistiche, strumentali e personali, il tutto 
nell'ambito di un quadro di leale collaborazione per il sistema di accreditamento e lo sviluppo 
nei campus tra lo Stato e le Regioni, perché è un sistema che non può prescindere da una 
collaborazione con le stesse Regioni. 
Hanno detto anche autorevoli colleghi prima di me che siamo di fronte a una normativa che 
costituisce una svolta, a cui giustamente il Parlamento ha dedicato tempo, attenzione e 
soprattutto la volontà di lavorarci al meglio. Il rafforzamento dei raccordi tra gli ITS Academy, 
il sistema universitario e l'Afam, le nuove aree tecnologiche, la suddivisione dei percorsi degli 
ITS in due livelli, la ridefinizione dei soggetti fondatori, la ridefinizione della governance, il 
rafforzamento della sinergia con le imprese, il sistema di accreditamento, il monitoraggio, la 
valutazione e l'istituzione di un fondo ad hoc, la logica della programmazione triennale, la 
promozione di elargizioni liberali con l'introduzione di un credito di imposta e il potenziamento 
del diritto allo studio sono sicuramente un pilastro fondamentale per rendere il nostro Paese al 
passo con tempi che corrono molto più di quanto immaginiamo, ma soprattutto al passo con 
un'Europa che non ci deve insegnare veramente niente da questo punto di vista. (Applausi). 
 
SAPONARA (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SAPONARA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro e membri 
del Governo, qualche giorno fa ho avuto l'onore di partecipare nella mia città, Parma, al 
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conferimento dei nuovi titoli di maestri del lavoro a cura della Federazione nazionale maestri 
del lavoro. 
La cosa che più mi ha colpito durante l'evento, oltre alla varietà delle professionalità premiate, 
è stata l'illustrazione dei progetti che la Federazione stessa ha messo a punto e sta portando 
avanti, dalla scuola primaria alla maturità, con l'obiettivo di favorire l'inserimento delle giovani 
leve nel mondo del lavoro, aiutandole nella loro formazione e nelle scelte professionali. Si tratta 
di progetti modulati e differenziati a seconda dell'ordine e grado di scuola, a conclusione dei 
quali viene chiesto agli studenti di esprimersi sull'esperienza e sulle loro aspettative. Proprio in 
uno di questi commenti è stato scritto che bisognerebbe riconoscere i sogni dei bambini e 
trasformarli in interessi e passioni, così che la costanza, la voglia e le abilità abbiano modo di 
nascere nella persona e di alimentarsi nel tempo, fino a diventare professione. 
È una frase che mi ha fatto molto riflettere sulla responsabilità che abbiamo in quanto legislatori 
nello stimolare e accompagnare i giovani verso scelte di formazione culturale e professionale 
che rispecchino realmente le loro capacità e le loro aspirazioni; una responsabilità che va di 
pari passo con un'organizzazione e un funzionamento adeguati degli istituti di istruzione e 
formazione a tutti i livelli e in tutti gli indirizzi, dalla scuola primaria a quella secondaria, 
dall'indirizzo umanistico a quello matematico, scientifico e professionale. Tale responsabilità è 
ancora più accentuata dal fatto che la scuola e tutto il sistema di istruzione è in un momento 
di grande trasformazione dal punto di vista didattico e anche di adeguamento alle necessità 
del settore lavorativo. 
In questo contesto giocano un ruolo importante gli ITS, la cui ridefinizione della missione e 
dell'organizzazione è stata chiesta in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ed è 
stata affidata un disegno di legge di iniziativa parlamentare in seconda lettura qui al Senato e 
oggi in discussione in quest'Aula. 
Per illustrare il motivo per cui gli ITS giocano un ruolo importante nel contesto del sistema di 
istruzione vale la pena ricordare che, quando parliamo di ITS, facciamo riferimento a 
percorsi post diploma superiore, che offrono una formazione tecnica altamente qualificata per 
entrare subito nel mondo del lavoro. I corsi ITS, infatti, sono realizzati in collaborazione con 
imprese, università, centri di ricerca ed enti locali per sviluppare nuove competenze in aree 
tecnologiche considerate strategiche per lo sviluppo economico e per la competitività del Paese. 
Gli ITS, quindi, costituiscono il segmento di formazione terziaria, non universitaria, che 
risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche 
per promuovere i processi di innovazione, e rappresentano un'opportunità di assoluto rilievo 
nel panorama formativo italiano, in quanto espressione di una strategia nuova fondata sulla 
connessione delle politiche di istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali, con 
l'obiettivo di sostenere gli interventi destinati ai settori produttivi, con particolare riferimento 
ai fabbisogni di innovazione e di trasformazione tecnologica delle piccole e medie imprese. 
Sei le aree tecnologiche interessate, ai cui corsi si accede dopo una preselezione successiva al 
diploma di istruzione secondaria superiore; corsi articolati di norma in quattro semestri, che 
possono arrivare anche a sei, che consentono di fare un'esperienza in stage in azienda. 
Durante questo periodo di formazione professionale, gli studenti hanno l'opportunità di 
sperimentare direttamente sul campo le competenze acquisite e di contribuire allo sviluppo dei 
processi di digitalizzazione aziendali, grazie alle conoscenze e alle dinamiche innovative proprie 
dei tecnici superiori. 
È chiaro, quindi, che i corsi degli ITS sono costruiti attraverso una progettazione condivisa e 
partecipata da tutti i soggetti interessati e - particolare non di poco conto - sono cofinanziati 
dal programma operativo regionale del fondo sociale europeo. 
Quello degli ITS è quindi un percorso alternativo a quelli universitari, che risponde alla 
vocazione e al desiderio di tutte quelle ragazze e di tutti quei ragazzi che vogliono specializzarsi 
in aree specifiche e che possono trasformare i sogni di bambino in professionalità di alto livello 
e diventare adulti competitivi e realizzati nel mondo del lavoro, a livello non solo nazionale, ma 
anche europeo e, perché no, anche internazionale. 
Come legislatori, dunque, data l'importanza che gli ITS hanno, abbiamo il compito di garantire 
che il sistema funzioni e sia efficiente. 
Durante i lavori di Commissione, grazie alle audizioni e alle continue e intense interlocuzioni 
con le Regioni e le associazioni di categoria, pensiamo di aver fatto un buon lavoro e oggi, con 
l'approvazione in questa Assemblea, restituiamo alla Camera un disegno di legge arricchito di 
nuovi elementi, grazie al contributo degli emendamenti e delle proposte anche del Gruppo 
Lega. E ricordo che alcune di tali proposte sono state inserite negli emendamenti del relatore, 
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che ringrazio, e altre accolte singolarmente, come, ad esempio, quella che esclude che il 
direttore didattico sia scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo 
grado aderenti alla fondazione e che al comitato tecnico scientifico partecipino di diritto 
rappresentanti dei direttori scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado 
aderenti alla fondazione (emendamento a prima firma della senatrice Alessandrini e condiviso 
dai senatori Pittoni e Saponara). 
Spiace il mancato accoglimento dell'emendamento a mia prima firma, ma sempre condiviso 
dal Gruppo Lega, che non è stato accolto dal Governo, che prevedeva la partecipazione delle 
realtà datoriali al comitato ITS. 
Siamo consapevoli del fatto che il mancato accoglimento di alcune richieste potrà suscitare 
qualche malumore. Ma quello che abbiamo cercato di assicurare è che il sistema possa essere 
diffuso su tutto il territorio nazionale, supportato da adeguate professionalità e soggetto a un 
controllo che ne assicuri l'efficienza e garantisca la reale specializzazione, nonché l'inserimento 
nel mondo del lavoro delle ragazze e dei ragazzi che sceglieranno gli ITS per trasformare i loro 
sogni di bambini. 
Solo per dare qualche numero, sono 120 gli ITS sul territorio nazionale, correlati a sei aree 
tecnologiche. Per dare un'idea, la maggior parte degli ITS è localizzata in Lombardia, che ne 
ha 20; seguono la Sicilia (11); la Toscana, la Calabria e la Campania (9); il Lazio (8); l'Emilia-
Romagna, il Piemonte e il Veneto (7); la Puglia e la Liguria (6); l'Abruzzo e la Sardegna (5); le 
Marche e il Friuli-Venezia Giulia (4); una sola fondazione, invece, è presente in Molise, Umbria 
e Basilicata. L'Emilia-Romagna, il Piemonte e la Lombardia sono le Regioni che, in più, hanno 
tutti gli ITS in tutte le aree tecnologiche. I percorsi attivi attualmente sono 60, sempre in 
Emilia-Romagna, gli iscritti 701 e - giusto per dare un numero - il totale dei diplomati dei 
percorsi conclusi e monitorati è pari a 2.290, con 1.841 occupati. Il che vuol dire che gli ITS 
sono una buona soluzione per professionalizzarsi. 
Convinti, quindi, della funzione importante degli ITS e che il disegno di legge, così variato, 
possa assicurarne un adeguato ed efficiente funzionamento, il Gruppo Lega-Salvini Premier-
Partito Sardo d'Azione voterà a favore. 
Un ringraziamento va al Presidente della Commissione, ai relatori e a tutti i 
commissari. (Applausi). 
 
DE LUCIA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE LUCIA (M5S). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, mi permetto di fare in apertura 
un breve excursus del viaggio di questo provvedimento, che ancora non è concluso e che dovrà 
ripassare alla Camera. 
Dopo essere stato approvato un testo unificato presso la Camera dei deputati il 20 luglio 2021, 
il 19 maggio scorso la 7a Commissione, della quale mi pregio di fare parte, ha approvato a larga 
maggioranza la riforma degli istituti tecnici superiori, che, entro il quadro di riforma e rinascita 
rappresentato dal PNRR, è ora sottoposta al giudizio dell'Assemblea, prima di fare - come 
dicevo - ritorno alla Camera - mi auguro velocemente - per la ratifica finale. 
Il testo ha subito considerevoli modifiche rispetto a quello licenziato in precedenza alla Camera. 
Per evitare un'esorbitante quantità di emendamenti il relatore in Commissione, il presidente 
Nencini, ha provveduto, dopo una serie di incontri con il Governo, una serie di audizioni e di 
interlocuzioni con soggetti competenti ed esperti, sempre in condivisione con noi componenti 
della Commissione, a predisporre un nuovo testo, che è stato a sua volta perfezionato 
attraverso un'attività emendativa abbastanza intensa. Cito un solo esempio per tutti, perché 
era completamente sfuggito: l'Afam viene inserito tra i soggetti fondatori degli ITS. 
Il principale obiettivo di questa proposta è la riorganizzazione del sistema di istruzione tecnica 
superiore, al fine di rafforzare un segmento del nostro sistema formativo per troppo tempo 
svalutato quasi al ruolo di cenerentola, e che prevede invece percorsi post diploma in grado di 
offrire una formazione tecnica altamente qualificata, finalizzata a fornire le competenze 
tecniche più richieste dalle aziende per accedere al mondo del lavoro. Ebbene, la vera e propria 
riforma che si è inteso dare vita attraverso il presente provvedimento per dare giusta dignità 
al sistema, con un inquadramento generale dopo una serie di lunghi anni di sperimentazione, 
afferisce ad ogni modo a due spinte parallele, confluite in un'unica volontà da parte del 
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Governo. Se da un punto di vista generale, infatti, si vuole favorire senza inutili aggravi 
l'immissione nel mondo del lavoro di personale qualitativamente formato, in termini più limitati 
e circoscritti tale velocizzazione si intende che debba avvenire ridefinendo il presupposto 
interno stesso, tipologico del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore nel suo 
complesso, con precisi obiettivi e finalità quale elemento attuativo del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza. 
I principali interventi della proposta che ci accingiamo a votare sono dunque organici al quadro 
delineato dal PNRR e frutto della convinzione comune a tutte le forze politiche che il sistema 
ITS debba essere rinforzato, migliorato e consolidato anche in virtù di un dato estremamente 
confortante in termini di sbocchi lavorativi per gli studenti. Con le modifiche apportate, quindi, 
gli istituti tecnici superiori italiani diventano istituti tecnologici superiori o più brevemente ITS 
Academy. Scusatemi, ma a tale proposito faccio un'osservazione personale, poiché si tratta di 
una scelta semantica che è stata criticata da qualcuno per la sostituzione della parola "tecnici" 
con "tecnologici", e per l'ennesima importazione di un termine inglese con il quale comunque 
viene messa in evidenza l'affinità di questi percorsi con quelli di alta specializzazione 
professionale attivati negli ultimi anni in molte aziende anche italiane ed egualmente 
denominati academy. Quindi, mi sono voluta trovare una giustificazione all'uso del termine 
anglofono. 
Nati una decina di anni fa, gli ITS formano tecnici superiori in sei aree tecnologiche considerate 
strategiche per la nostra economia: l'efficienza energetica, la mobilità sostenibile, le nuove 
tecnologie della vita, le nuove tecnologie per il made in Italy (quindi servizi alle imprese, 
agroalimentare, casa, meccanica e moda), le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e, infine, le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e del turismo. 
Gli ITS sono attualmente circa centodieci in tutta Italia. Si tratta in realtà di fondazioni delle 
quali fanno parte scuole, università, enti di ricerca, aziende del territorio ed enti locali. L'ultimo 
istituito in ordine di tempo è l'ITS aeronautico di Ragusa. 
Purtroppo nell'istruzione tecnica superiore post diploma l'Italia è piuttosto indietro rispetto ad 
altri Paesi europei. Altri colleghi che mi hanno preceduto hanno già riportato alcuni dati. 
Consideriamo, ad esempio, che a fronte dei 750.000 studenti in Germania e 530.000 in Francia, 
nel nostro Paese se ne contano appena 18.000. Peraltro, mi fa piacere sottolineare che l'83 
per cento dei casi trova lavoro entro un anno e sostanzialmente in linea con gli studi, i propri 
interessi e le competenze acquisite proprio negli ITS. 
Tuttavia, lo spostamento del baricentro di questi percorsi dalla scuola al mondo delle imprese 
li rende più vicini a quelli tedeschi, grazie anche alla maggiore solidità finanziaria dei nuovi ITS, 
legati non più ai bandi, ma a una programmazione triennale dell'offerta formativa e 
all'utilizzazione degli 1,5 miliardi in cinque anni previsti appunto dal PNRR per implementarne 
il numero di corsi. 
Decisivo è il maggior peso assunto dalle imprese nella gestione del nuovo modello degli ITS, 
considerando che la presidenza delle fondazioni sarà di norma espressione delle imprese 
fondatrici e partecipanti e non più della scuola. Almeno il 60 per cento del monte ore 
complessivo delle docenze dovrà provenire dal mondo del lavoro e il 35 per cento delle attività 
sarà rappresentato da stage e tirocini aziendali anche all'estero. 
Per le imprese che investono nei nuovi ITS è previsto un credito d'imposta del 30 per cento, 
che può salire fino al 60 se l'erogazione avviene nelle Province con maggiore tasso di 
disoccupazione. Non meno del 30 per cento delle risorse messe a disposizione dal Ministero 
dell'istruzione sarà assegnato agli ITS a titolo di quota premiale, tenendo conto della 
percentuale dei diplomati e della coerenza del tasso di occupazione con il percorso formativo 
svolto. Molti sono i benefici connessi, ma non sono mancate le critiche. Qualcuno ad esempio 
ha voluto vedere nelle modifiche apportate in Senato un oggettivo peggioramento del disegno 
di legge che delineerebbe un sistema terziario di istruzione forse un po' troppo piegato a una 
logica esclusivamente aziendalistica. Vedremo nel prosieguo delle attività degli ITS in realtà 
che cosa accadrà. 
C'è un celebre proverbio di origine africana che suona pressappoco così: chi corre da solo va 
veloce, ma chi corre con gli altri va lontano. (Applausi). Nel caso degli ITS, per dare corso a 
questa riforma, per arrivare veramente lontano, occorreva trovare un punto di equilibrio, 
individuare un preciso punto di caduta tra le esigenze dei territori rappresentati dalle 
competenze regionali e la programmazione strategica nazionale, che non può prescindere da 
un elevato standard formativo degli ITS e dalla necessaria sottrazione alle logiche 
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campanilistiche. Prendiamo per buoni l'impegno, il valore profondo e la volontà innovativa di 
questa riforma. 
Il voto del MoVimento 5 Stelle sarà dunque apertamente favorevole, pur con l'auspicio che al 
netto dei tempi e dell'effetto matrioska dei decreti attuativi che dovranno essere adottati, 
presto si possa giungere, dalla nebulosa che pareva un viaggio senza meta, alla compiuta 
certezza di una meta senza viaggio. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel 
suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Istituzione del Sistema terziario di 
istruzione tecnologica superiore». 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi). 
 
Omissis 
 
La seduta è tolta (ore 17,17). 
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Allegato A 

 

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE 

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (2333) 

ARTICOLI DA 1 A 16 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE 

CAPO I 
PRINCÌPI 

Art. 1. 
Approvato 

(Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore) 

1. Nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali nonché dei princìpi di sussidiarietà, 
adeguatezza e differenziazione, la presente legge istituisce il Sistema terziario di istruzione 
tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che 
assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di 
promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo 
di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire 
dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, 
in coerenza con i parametri europei. 

2. Possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, sulla base della 
programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria 
di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui 
all'articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente a un 
certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e 
formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della 
durata di almeno 800 ore. 

CAPO II 
MISSIONE E CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ITS ACADEMY 

Art. 2. 
Approvato 

(Missione degli ITS Academy) 

1. Nel quadro del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui 
all'articolo 1, gli ITS Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la 
formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e 
tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per 
lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente 
la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle 
imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori 
a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito 
delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica. In aggiunta a 
quanto previsto dal primo periodo, gli ITS Academy hanno il compito di sostenere la diffusione 
della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le 
professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in 
servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e 
della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla 
transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici 
altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, 
e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese. 

2. Costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici 
superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54289
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dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e 
della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla 
transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile. 

Art. 3. 
Approvato 

(Identità degli ITS Academy) 

1. Ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra 
quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, 
comma 6. Il decreto di cui al primo periodo è adottato, entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni 
parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo 
schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere 
comunque adottato. Gli ITS Academy possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle 
individuate con il decreto di cui al primo periodo, a condizione che, nella medesima provincia, 
non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area; eventuali deroghe possono 
essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, sulla base dei 
criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 
6. 

2. In relazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, con il decreto di cui al comma 1 del 
presente articolo sono definiti: 

a) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli 
eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. In sede di programmazione dell'offerta 
formativa delle singole regioni le figure professionali possono essere ulteriormente articolate 
in profili; 

b) gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a 
ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola; 

c) i diplomi che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi. 

3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, ciascun ITS Academy è caratterizzato dal 
riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. 

4. Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche e degli eventuali ambiti in cui esse si 
articolano, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo 
economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica, compresi 
i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il made in 
Italy, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese 
e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il 
turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia. 

5. Gli ITS Academy possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle 
individuate con il decreto di cui al comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra 
quelle di cui al comma 3, a condizione che nelle medesime aree non operino altri 
ITS Academy situati nella medesima regione. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato 
ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di 
accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, è possibile 
autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga alla 
condizione prevista al primo periodo. 

Art. 4. 
Approvato 

(Regime giuridico degli ITS Academy) 

1. Gli ITS Academy si costituiscono come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del 
codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, 
quale standard organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna fondazione 
ITS Academy acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al 
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decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel 
registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo 
della provincia nella quale ha sede. 

2. I soggetti fondatori delle fondazioni ITS Academy, quale standard organizzativo minimo, 
sono i seguenti: 

a) almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella 
provincia presso la quale ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area 
tecnologica di riferimento dell'ITS Academy; 

b) una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in una provincia diversa da 
quella ove ha sede la fondazione; 

c) una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in 
modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree 
tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1; 

d) un'università, o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un 
dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della 
ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di 
ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, 
n. 288, o un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 
2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy. 

3. Ciascuna fondazione ITS Academy stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di 
partecipazione, le modalità di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al 
possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione di cui al comma 4, la 
procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli 
obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Lo statuto è redatto sulla base dello 
schema definito a livello nazionale con le linee guida emanate, entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai 
sensi dell'articolo 14, comma 6. La conformità dello statuto allo schema di cui al presente 
comma costituisce standard minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli 
ITS Academy, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme 
vigenti e agli obiettivi della presente legge. 

4. I soggetti fondatori di cui al comma 2 che partecipano alla costituzione delle fondazioni 
ITS Academy devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, 
acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, 
ricerca e sviluppo. Possono divenire fondatori soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche 
o private, gli enti e le agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione 
della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinati nello statuto. Alla fondazione 
ITS Academy possono partecipare anche soggetti diversi da quelli di cui al comma 2. 

5. Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione 
ITS Academy, anche attraverso risorse strutturali e strumentali. Le fondazioni 
ITS Academy sono amministrate e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto 
nello statuto. Il patrimonio della fondazione ITS Academy è composto: 

a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi 
titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei 
compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti; 

b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione; 

c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone 
fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio; 

d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da 
altri enti pubblici. 

6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy a partire 
dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle 
disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per 



17 
 

cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni 
ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio 
nazionale, il credito d'imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni 
effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito 
tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 
23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari 
importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale 
è effettuata l'elargizione, ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto 
legislativo n. 241 del 1997. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, 
per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in 
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. L'eventuale 
ammontare del credito d'imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d'imposta 
successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui 
redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra 
agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al 
presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le fondazioni 
ITS Academy, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare 
le risorse di cui al presente comma con priorità al sostegno del diritto allo studio, incluse le 
borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le 
locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove 
sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma 
e del comma 12, pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro per l'anno 
2023 e a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente 
riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli 
interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. 

7. Sono organi minimi necessari della fondazione ITS Academy: 

a) il presidente, che ne è il legale rappresentante e che è, di norma, espressione delle imprese 
fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione; 

b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso 
il presidente; 

c) l'assemblea dei partecipanti; 

d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la 
realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa 
e per le altre attività realizzate dall'ITS Academy; 

e) il revisore dei conti. 

8. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale la fondazione ITS Academy esercita il controllo 
sull'amministrazione della fondazione con i poteri previsti dal capo II del titolo II del libro I del 
codice civile e, in particolare, dagli articoli 23, quarto comma, 25, 26, 27 e 28. 

9. Ai percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy, di cui all'articolo 5, si applicano le 
disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni 
di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle 
in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Alle medesime fondazioni 
si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole 
del sistema nazionale di istruzione. 

10. I diplomi di quinto e di sesto livello EQF di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), 
costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Con decreto del 
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti 
la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili. 

11. Le fondazioni ITS Academy possono essere destinatarie delle agevolazioni finanziarie 
previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
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12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di 
fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dal presente 
articolo. 

Art. 5. 
Approvato 

(Standard minimi dei percorsi formativi) 

1. I percorsi formativi degli ITS Academy si articolano in semestri e sono strutturati come 
segue: 

a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 
1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche 
per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, 
del 22 maggio 2017; 

b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 
ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per 
l'apprendimento permanente. I nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere 
attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di 
tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino 
specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa 
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano. 

2. A conclusione dei percorsi formativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente 
articolo, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali 
a norma dell'articolo 6, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie 
applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. I modelli di 
diploma sono adottati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base delle indicazioni 
generali per la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS Academy previste dal 
medesimo articolo 6. I diplomi di cui al primo periodo sono rilasciati, secondo le modalità 
indicate dal medesimo decreto, dal Ministero dell'istruzione, che vi provvede nell'ambito delle 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono validi su tutto il territorio nazionale e 
costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi. 

3. I percorsi formativi di cui al comma 1 hanno le seguenti caratteristiche, che 
costituiscono standard minimi: 

a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento, di cui all'articolo 
3, commi 1 e 2, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di 
utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito 
dell'Unione europea; 

b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni 
formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione 
di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il 
riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della 
determinazione della durata del percorso individuale; 

c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati. 

4. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono strutturati secondo i seguenti criteri, che 
costituiscono standard organizzativi minimi: 

a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. L'attività 
formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti 
provenienti dal mondo del lavoro, di cui al comma 5. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, 
obbligatori almeno per il 35 per cento della durata del monte orario complessivo, possono 
essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio; 
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b) le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno 
accademico; per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente 
distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e 
nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi; 

c) i curricoli dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, 
scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali 
di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura 
di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli 
e alle qualifiche; 

d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, 
autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di 
specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo; 

e) i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del 
conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'articolo 6, del conseguimento delle 
certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale; 

f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-
scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del 
comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso. 

5. Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti 
reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice 
civile, almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli 
enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre 
anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, 
nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, 
ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore. Il coinvolgimento 
dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che esso sia compatibile con 
l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla 
funzione docente, e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 

Art. 6. 
Approvato 

(Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti) 

1. Ai fini del rilascio dei diplomi di cui all'articolo 5, comma 2, i percorsi si concludono con 
verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in 
modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, delle istituzioni 
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della formazione professionale e di esperti 
del mondo del lavoro, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e 
coreutica e della ricerca scientifica e tecnologica. 

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono 
definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni di esame di cui al comma 1 
del presente articolo, i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle stesse, nel 
rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, nonché le indicazioni generali 
per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con 
profitto i percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, e per la relativa certificazione, che è 
conformata in modo da facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, 
dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi medesimi. 

3. Alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di cui al comma 2 si provvede 
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, 
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi spettanti al 
presidente e ai componenti delle commissioni sono definiti in coerenza con quanto previsto 
dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 
secondaria superiore, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 maggio 2007 
e alla relativa tabella. 
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4. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei 
percorsi formativi realizzati dagli ITS Academy è determinata sulla base di criteri di trasparenza 
che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e 
facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli. 

5. Per « credito formativo » acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si 
intende l'insieme di competenze, costituenti esito del percorso formativo, che possono essere 
riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. Al 
riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, 
tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso. 

6. Il riconoscimento dei crediti formativi opera: 

a) al momento dell'accesso ai percorsi; 

b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri 
percorsi realizzati nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui 
all'articolo 1, comma 1; 

c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle 
competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università e delle istituzioni dell'alta 
formazione artistica, musicale e coreutica nella loro autonomia e di altri sistemi formativi. 

7. Gli ITS Academy sono autorizzati a svolgere le attività di intermediazione di manodopera ai 
sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 
276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi 
siti internet istituzionali, i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno 
fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del diploma. 

Art. 7. 
Approvato 

(Standard minimi per l'accreditamento degli ITS Academy) 

1. I requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli 
ITS Academy quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica 
superiore nonché i presupposti e le modalità per la revoca dell'accreditamento sono stabiliti a 
livello nazionale, sulla base della presente legge. Le regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi 
di accreditamento e programmazione, recepiscono i requisiti e gli standard minimi, stabilendo 
eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento. 

2. I requisiti, gli standard minimi nonché i presupposti e le modalità di revoca di cui al comma 
1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si 
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine 
senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. 

4. Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS Academy riceva, nell'ambito del sistema di 
monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 13, un giudizio negativo riferito almeno al 50 per 
cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, è disposta la revoca 
dell'accreditamento rilasciato ai sensi del comma 1. Alla revoca consegue la perdita 
dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento 
di cui al capo III. 

5. Nel caso di revoca dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi 
da parte degli studenti a cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, 
le attività formative, ove possibile, proseguono sino alla loro conclusione. 

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali cui si conformano le 
regioni nell'accreditamento degli ITS Academy. Fino all'adozione, da parte delle regioni, di una 
propria disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, nonché per la 
sua revoca, ai sensi del comma 1, l'accreditamento degli ITS Academy e la sua eventuale 



21 
 

revoca sono effettuati dal Ministero dell'istruzione sulla base dei requisiti e 
degli standard minimi, dei presupposti e delle modalità definiti con il decreto di cui al comma 
2. 

7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica. 

Art. 8. 
Approvato 

(Raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione 
artistica, musicale e coreutica) 

1. Gli ITS Academy e le istituzioni universitarie, nella loro autonomia, rendono organici i loro 
raccordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche 
in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, 
per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei 
giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi 
possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la 
realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei 
lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali 
e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale 
conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento 
in occupazioni qualificate. 

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della 
ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono definiti: 

a) i criteri generali e gli standard di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni 
ITS Academy, le istituzioni universitarie interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, 
umane, strumentali e finanziarie occorrenti; 

b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy di cui 
all'articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il 
relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi; 

c) i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi 
formativi di cui all'articolo 5, comma 1, come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per 
l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito 
industriale, nonché come crediti formativi validi ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame 
finale per il conseguimento delle lauree di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163; 

d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali 
di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli 
ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, di cui all'articolo 5, 
comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea; le tabelle nazionali 
di corrispondenza sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 
di cui al presente comma con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure 
professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy di cui all'articolo 3, comma 2, e i crediti 
formativi sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti dall'articolo 6. 

3. Il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 2 è adottato previo parere delle 
competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di 
trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il 
decreto può essere comunque adottato. 
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4. Ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, possono essere invitati a partecipare 
rappresentanti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché delle 
fondazioni ITS Academy aventi sede nella regione. 

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali 
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica. 

Art. 9. 
Approvato 

(Misure nazionali di sistema per l'orientamento) 

1. Gli ITS Academy sono costituiti sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle 
regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il 
coinvolgimento delle parti sociali. 

2. Il Ministero dell'istruzione promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 
la costituzione di « Reti di coordinamento di settore e territoriali » per lo scambio di buone 
pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni 
ITS Academy di regioni diverse. Le reti di coordinamento si riuniscono almeno due volte l'anno 
e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione. 

3. Per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore 
di cui all'articolo 1, il Comitato nazionale ITS Academy di cui all'articolo 10 individua, nei limiti 
delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, linee di azione 
nazionali al fine di promuovere: 

a) attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo 
l'equilibrio di genere nelle iscrizioni agli ITS Academy; 

b) programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento e altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, 
destinate agli studenti degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, compresi i licei, e 
iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli 
ITS Academy, di cui al presente capo. Tali programmi sono volti a far conoscere anche i percorsi 
professionalizzanti in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida 
transizione nel mondo del lavoro; 

c) programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica anche al fine di sostenere 
le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in 
coerenza con i parametri europei. 

CAPO III 
COMITATO NAZIONALE ITS ACADEMY E SISTEMA DI FINANZIAMENTO 

Art. 10 
Approvato 

(Comitato nazionale ITS Academy) 

1. È istituito, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato nazionale ITS Academy per 
l'istruzione tecnologica superiore, con compiti di consulenza e proposta, nonché di 
consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali 
e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS Academy al fine di raccogliere elementi sui 
nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro. 

2. Il Comitato nazionale ITS Academy propone in particolare: 

a) le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative 
adottati dalle regioni; 

b) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del 
Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto ai fini del riequilibrio 
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dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore 
inclusione di genere; 

c) l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure 
professionali per ciascuna area, nonché le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di 
istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica; 

d) la promozione di percorsi formativi degli ITS Academy in specifici ambiti territoriali o in 
ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire un'omogenea presenza su tutto il 
territorio nazionale; 

e) criteri e modalità per la costituzione delle Reti di coordinamento di settore e territoriali di 
cui all'articolo 9, comma 2, nonché per la promozione di forme di raccordo tra ITS Academy e 
reti di innovazione a livello territoriale; 

f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni interessate, 
di campus multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica di cui all'articolo 3, comma 
1, e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi. 

3. Con appositi decreti del Ministro dell'istruzione adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 6, 
sono definiti i provvedimenti negli ambiti di cui al comma 2 del presente articolo e di cui 
all'articolo 9, comma 3, tenendo conto delle proposte del Comitato nazionale ITS Academy. 

4. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Comitato nazionale ITS Academy è composto 
da dodici membri indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni di presidente, uno dal 
Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal Ministero del turismo, uno dal 
Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della 
ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica e uno 
dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

5. Ai lavori del Comitato nazionale ITS Academy partecipano, secondo criteri e modalità definiti 
con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 8, rappresentanti delle regioni 
designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. 

6. Ai lavori del Comitato nazionale ITS Academy possono partecipare, senza diritto di voto, 
rappresentanti degli ITS Academy. 

7. Il Comitato nazionale ITS Academy si avvale della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale 
di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Agenzia nazionale per le 
politiche attive del lavoro (ANPAL) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche 
(INAPP). 

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono 
stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy. 
Per la partecipazione alle attività del Comitato nazionale ITS Academy non spettano compensi, 
indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 

9. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni pubbliche interessate provvedono 
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

Art. 11. 
Approvato 

(Sistema di finanziamento) 

1. Allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema terziario di istruzione 
tecnologica superiore di cui all'articolo 1 e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello 
territoriale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per 
l'istruzione tecnologica superiore. 

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia prioritariamente: 

a) la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati di cui al capo II al fine di 
incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo 
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svolgimento della missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi 
per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per potenziare i laboratori e le infrastrutture 
tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in 
via non esclusiva, dagli ITS Academy; 

b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi 
dell'articolo 9, comma 3; 

c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione 
di cui agli articoli 12 e 13; 

d) le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a); 

e) le misure adottate sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b). 

3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 48.355.436 euro annui a decorrere 
dall'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per 
l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, una 
quota del Fondo di cui al medesimo comma 1 è destinata a incrementare lo sviluppo dei percorsi 
negli ITS Academy e le iscrizioni dei giovani ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, 
per potenziare l'istruzione terziaria a carattere professionalizzante. 

4. Per le misure di cui al comma 2, lettere b) e c), è riservata una quota del Fondo di cui al 
comma 1 non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo 
medesimo e per quelle di cui al comma 2, lettera d), una quota non inferiore al 3 per cento 
delle risorse stesse. 

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale 
definito con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il 
decreto di cui al primo periodo è adottato previo parere delle competenti Commissioni 
parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo 
schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere 
comunque adottato. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al presente comma è 
adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

6. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti 
con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del numero 
degli iscritti ai percorsi formativi e tenendo conto del numero di diplomati nel triennio 
precedente. Le risorse sono assegnate alle regioni, che le riversano alle fondazioni che abbiano 
ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali. 

7. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, a valere sul Fondo di cui al 
comma 1 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, a titolo 
di quota premiale tenendo conto della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, 
coerente con il percorso formativo svolto, al termine dell'anno solare successivo a quello di 
conseguimento del diploma in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno 
precedente a quello del finanziamento, nonché dell'attivazione di percorsi di apprendimento 
duale. Una quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 5 per cento 
del loro ammontare complessivo, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle 
diplomate. Un'ulteriore quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 
10 per cento del loro ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno 
dei campus multiregionali e multisettoriali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), e di forme 
di coordinamento e collaborazione tra fondazioni. 

8. Resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli 
ITS Academy per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate. A tal 
fine le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione l'importo del cofinanziamento entro il 30 
giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono. 

9. Per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, gli ITS Academy possono avvalersi 
anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati. 
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10. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS Academy esercita il controllo 
sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse ricevute dalla 
fondazione, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8. 

CAPO IV 
ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI, BANCA DATI NAZIONALE, MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE 

Art. 12. 
Approvato 

(Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale) 

1. L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy di cui al capo II è costituita 
presso il Ministero dell'istruzione secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro 
dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. 

2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 
dell'11 aprile 2008, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del 
Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. 

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di spesa a valere sulla 
dotazione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3. Alla copertura dei predetti oneri possono 
concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi 
di cui al capo II. 

Art. 13. 
Approvato 

(Monitoraggio e valutazione) 

1. Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 
dell'11 aprile 2008, è realizzato dal Ministero dell'istruzione, anche avvalendosi di enti pubblici 
di ricerca su cui ha la vigilanza, ed è attuato, in conformità a quanto previsto dalla presente 
legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il 
sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS Accademy di cui 
all'articolo 5, comma 1, lettera b), è realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e 
dal Ministero dell'università e della ricerca, con la possibilità di avvalersi di enti pubblici vigilati 
o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione 
superiore. 

2. Gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui al capo II nonché 
le modalità per il loro periodico aggiornamento sono definiti con decreto del Ministro 
dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, ovvero, nei casi di cui al comma 1, 
secondo periodo, con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro 
dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. 

3. All'attuazione del presente articolo si provvede, per quanto di competenza del Ministero 
dell'istruzione, a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, e, per quanto 
di competenza del Ministero dell'università e della ricerca in relazione all'avvalimento di enti 
pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione 
della formazione superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
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CAPO V 
DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 14. 
Approvato 

(Fase transitoria e attuazione) 

1. Per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono 
temporaneamente accreditate: 

a) le fondazioni ITS Academy già accreditate entro il 31 dicembre 2019; 

b) le fondazioni ITS Academy accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed 
entro la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo 
con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai 
medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva; 

c) le fondazioni ITS Academy già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge 
per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche. 

2. Le fondazioni ITS Academy di cui al comma 1, lettere a) e b), che alla data di entrata in 
vigore della presente legge fanno già riferimento a più di un'area tecnologica tra quelle 
individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale 
decreto, tra quelle di cui al medesimo articolo 3, comma 3, sono temporaneamente autorizzate 
a continuare a far riferimento a tali aree per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. 

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi del comma 6 è disciplinata la fase 
transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche 
tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. 

4. Il decreto di cui al comma 3 individua deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui 
all'articolo 11, commi 5 e 6, e stabilisce criteri che garantiscano la gradualità nell'incremento 
dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli stage aziendali e 
ai tirocini formativi. 

5. Per l'anno 2022, la ripartizione dei finanziamenti agli ITS Academy avviene secondo quanto 
previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato 
dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015, e dall'articolo 1, commi 
465, 466 e 467, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riservando un quota non superiore al 5 
per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione 
tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla 
realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione 
come previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. 

6. Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della presente legge si provvede con uno 
o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro 
dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello 
sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge. 

7. Resta ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) 
istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 

Art. 15. 
Approvato 

(Province autonome) 

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge 
nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di 
attuazione. 
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Art. 16. 
Approvato 

(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale. 
  
  
  
Allegato B 
 
Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 

2333 
La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, 
ordinamento dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto 
all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, con 
riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo. 
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, 
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. 
 
 
 
 


