
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Accordo, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 

dell’istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, di adozione del “Rapporto 

italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF”.  

 

Rep. Atti n. 175/CSR del 3 agosto 2022            

 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

 

Nella odierna seduta del 3 agosto 2022: 

 

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale stabilisce che questa 

Conferenza può promuovere e sancire accordi tra il Governo e le Regioni e le Province autonome in 

attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive 

competenze e svolgere attività di interesse comune; 

 

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante “Definizione delle norme generali e dei 

livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali 

e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle 

competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”.  

 

VISTA la nota del 10 giugno 2022, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha 

trasmesso lo schema di “Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo 

EQF”; 

 

VISTA la nota prot. DAR n. 10203 del 24 giugno 2022, con la quale l’Ufficio di Segreteria di 

questa Conferenza, nelle more della trasmissione dello schema di decreto e della bozza di accordo, 

ha provveduto alla diramazione del suddetto Rapporto di referenziazione; 

 

VISTA la nota del 5 luglio 2022, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha 

provveduto a trasmettere lo schema di decreto in oggetto; 

 

VISTA la nota del 15 luglio 2022, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha 

provveduto a trasmettere la bozza di accordo;  

 

VISTA la nota prot. DAR n. 11710 del 20 luglio 2022, con cui l’Ufficio di Segreteria di questa 

Conferenza ha provveduto a diramare tanto lo schema di decreto di cui alla nota del 5 luglio 2022, 

quanto la bozza di accordo di cui alla nota del 15 luglio 2022;  

 

 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

 

TENUTO CONTO che, in data 25 luglio 2022, il Coordinamento delle Regioni ha comunicato, per 

le vie brevi, l’assenso tecnico al provvedimento;  

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso 

avviso favorevole all’accordo; 

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 

Bolzano;   

 

SANCISCE ACCORDO 

 

 

ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione e il Ministro 

dell’università e della ricerca, di adozione del “Rapporto italiano di referenziazione delle 

qualificazioni al quadro europeo EQF”. 

 

 

 

 

        Il Segretario                                  Il Presidente 

 Cons. Ermenegilda Siniscalchi                  On.le Mariastella Gelmini  
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