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Oggetto: Incontro Anpal 15 maggio

Si è  svolto  il  giorno 15 maggio  l’incontro  con Anpal,  a seguito  delle  Lettere  unitarie  inviate  alla  stessa
amministrazione, una in data 29 aprile relativa alla Nota Anpal che fornisce chiarimenti sull’applicazione ai
Fondi Interprofessionali della Legge 124/2017 ( commi 125-129) riguardanti l’adempimento degli obblighi di
trasparenza e pubblicità, l’altra in data 6 maggio relativa alla  Nota Anpal contenente istruzioni operative sul
rendiconto finanziario  dei Fondi Interprofessionali.
 
Erano presenti il Dott. Pirrone, Direttore Generale di Anpal, il Dottor Ieva e la Struttura tecnica di Anpal.
L’incontro, che ha avuto natura interlocutoria , ci ha consentito di segnalare ad Anpal  quanto già evidenziato
nelle Lettere unitarie citate.

In  generale,  abbiamo  evidenziato  che  l’insieme  delle  indicazioni  contenute  nella  Nota  su  le  istruzioni
operative  sul  rendiconto  finanziario  risulta  poco  corrispondente   alle  caratteristiche  proprie  delle  “Linee
guida” contenute nella circolare 1/2018 dell’Anpal.

In merito a questo tema, Anpal ha dichiarato che sta procedendo ad una rielaborazione della Nota per
meglio esplicitare i contenuti della stessa, in coerenza con i contenuti delle Linee Guida, precisando che le
indicazioni avranno carattere esemplificativo e non esaustivo.
 
In relazione invece agli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge124/2017, abbiamo evidenziato la nostra
non  condivisione  sull’equiparazione  dei  Fondi  interprofessionali  ai  soggetti  operanti  nel  terzo  settore,
esistendo già peculiari  indicazioni   ai Fondi relative all’applicazione di criteri di trasparenza e pubblicità dei
finanziamenti.

In questo senso abbiamo segnalato all’Anpal che Cgil Cisl Uil hanno convenuto emendamenti unitari all’art
35 del D.L. 34/2019 ( Decreto “Crescita”), articolo in cui si modificano i commi 125-129 della legge 124/2017,
emendamenti  che  prevedono  la  richiesta  esplicita  di  non  considerare  i  Fondi  interprofessionali  tra  le
associazioni, Onlus e fondazioni tenute all’applicazione della normativa citata.

In merito a questo tema, Anpal ha dichiarato che al momento, in relazione alla normativa in atto,  l’unico
terreno d’intervento possibile è quello legato alla valutazione degli ambiti di applicazione e relative modalità e
alla definizione del periodo temporale da cui far decorrere l’obbligo normativo.
Vi terremo informati su eventuali e successivi passaggi.

Cordiali saluti.
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N.B. In allegato nota Anpal di convocazione e prime ipotesi di intervento


