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Data      17 Maggio  2019 
Protocollo: 82/19/PC/cm 
Servizio:   Bilateralità 
Oggetto:      

 
- Ai Componenti  degli Organismi 
     di Governance dei Fondi 
     Interprofessionali  UIL 

CIRCOLARE N. 11               -   Ai Responsabili Formazione  
   professionale delle Categorie 
   e delle Unioni Regionali UIL 

- Agli Enti di formazione collegati 
con la UIL 

 
             LORO INDIRIZZI 
 
  
Oggetto: Fondi Interprofessionali per la Formazione continua. 
 
 
 Inviamo la Nota unitaria rispetto all’incontro tenuto con Anpal il giorno 15 maggio. 
 

Entrando maggiormente nel dettaglio della discussione si sono approfonditi anche 
alcuni temi contenuti nel DL 34 che, in quanto decreto legge, è immediatamente operativo. 
 

Se non verrà approvato il nostro emendamento che esclude i Fondi  dai commi 125-129 
della legge 124/2017, il DL 34 stabilisce che la titolarità alle sanzioni e al recupero delle 
somme a seguito di inadempienze è chiaramente in capo ad Anpal in quanto Autorità 
vigilante. 
 

Abbiamo sostenuto che, come sancito dal parere del Consiglio di Stato n. 1449/2018, le 
attività di verifica e controllo sulla disciplina relativa alla trasparenza delle erogazioni 
pubbliche debbano spettare alle medesime pubbliche amministrazioni o amministrazioni 
vigilanti  deputate all’irrogazione delle sanzioni e quindi, nel nostro caso, ad Anpal.  
 

Su tale tema non abbiamo riscontrato condivisione, bensì la limitazione della sola 
titolarità di Anpal alla erogazione delle sanzioni ed al recupero delle somme sulla base della 
comunicazione dei Fondi, a seguito delle ordinarie visite a campione. 
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Si è altresì approfondito che in caso di erogazioni sottoposte al regime degli Aiuti di 
Stato sia sufficiente, da parte delle aziende, la comunicazione di tale status evitando la 
necessità di ulteriori specificazioni di dettaglio che ripercorrerebbero gli adempimenti previsti 
dal comma 125. 

 
Sulla base delle prime ipotesi di intervento avanzate nella convocazione dell’incontro e 

della discussione avuta, Anpal dovrebbe provvedere a rielaborare in tempi solleciti la nota 
originaria. 
 

Un cordiale saluto. 
 

 

      IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 
        (f.to Paolo Carcassi) 
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