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Data  24 Ottobre 2017 
Protocollo: 135/17/PC/cm 
Servizio:   Bilateralità 
Oggetto:     Fondi Interprofessionali: “Conto Aggregato”. 

-    Ai Componenti  degli Organismi 
     di Governance dei Fondi 
     Interprofessionali  UIL 

CIRCOLARE N. 17      -    Ai Responsabili Formazione  
   professionale delle Categorie 
   e delle Unioni Regionali UIL 

- Agli Enti di Formazione collegati 
con la UIL 

-  Ai Componenti UIL nelle AT  
 Fondimpresa 

              LORO INDIRIZZI 
 
 
 Vi alleghiamo copia della lettera che l’Anpal ha inviato ai Fondi Interprofessionali 
relativa alla pratica del cosiddetto “Conto Aggregato” posto in essere da alcuni Fondi. 
 
 Il “Conto Aggregato” ha consentito l’attribuzione delle risorse, facenti capo a più 
aziende, in modo non direttamente rispondente a quanto da ciascuna versato, 
provvedendo quindi ad una ripartizione senza procedure selettive e senza l’applicazione 
della legislazione sugli aiuti di stato. 
 
 Come Sindacato, abbiamo già da diverso tempo eccepito la irregolarità di una tale 
procedura che elude le regole e crea situazioni di dumping tra i Fondi, stante il vigente 
regime di trasferibilità dall’uno all’altro. Su questa strada alcuni Fondi (Fondimpresa, 
Fondartigianato) hanno assunto formali iniziative nei confronti dell’Anpal. 
 
 Nel corso dell’ultimo incontro con Anpal e Ministero del 17 ottobre u.s.  abbiamo 
nuovamente sottolineato l’esigenza che, sulla base del rispetto della vigente legislazione, 
fosse esplicitamente proibito il ricorso a tali pratiche. 
 
 La lettera di Anpal oggi rispetta l’impegno assunto in tale sede e costituisce un atto 
importante nel processo di trasparenza nella gestione dei Fondi. 
 
 Occorrerà ora vigilare che le disposizioni impartite vengano concretamente e 
correttamente applicate. 
 
 Cordiali saluti. 
 
      IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 
        (Paolo Carcassi) 
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