
        
 
 
          Roma, 31 Luglio 2019 
 

 

- Ai Componenti degli Organismi di 

Governance dei Fondi 

Interprofessionali CGIL CISL UIL 

- Ai  Responsabili della Formazione 

Professionale delle Strutture 

Regionali CGIL CISL UIL 

- Ai  Responsabili della Formazione 

Professionale delle Categorie 

CGIL CISL UIL 

 

              LORO INDIRIZZI 

 

 

  
Oggetto: Circolare Anpal n. 010329 del 25 luglio 2019: Fondi paritetici interprofessionali per la 

formazione continua. 
 
 
 L’Anpal ha emanato in data 25 luglio 2019 la nuova Nota n. 010329 relativamente al 
Decreto n. 34/2019, convertito nella Legge 28/6/19 n. 58 (che alleghiamo) che sostituisce 
all’art. 35 i commi da 125 a 129 della Legge 4 agosto 2017 n. 124 sugli obblighi di 
pubblicità e trasparenza. 
 
 Ricordiamo che avevamo avuto, il giorno 15 maggio scorso, un incontro con l’Anpal, 
a seguito della emanazione della prima Nota 0004380 del 10 aprile 2019 che prevedeva 
adempimenti pesanti per i Fondi Interprofessionali, non in linea, secondo noi, con la 
regolamentazione del settore e particolarmente pregiudizievoli per il funzionamento stesso 
dei Fondi. 
 
 Su tale tema presentammo, anche alla Camera dei Deputati, degli emendamenti al 
Decreto volti ad escludere il Sistema dei Fondi dalla norma, che tuttavia non furono 
recepiti nella conversione in legge da parte del Parlamento. 
 
 La nuova Nota, ora emanata, recepisce positivamente parte delle osservazioni che 
abbiamo avanzato e in buona sostanza delinea un percorso più corretto per il recepimento 
da parte dei Fondi degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla riformulata 
Legge 124. 
 
 



 Più nello specifico: 
 

a) i Fondi (con bilancio superiore a €500.000), nella fase di comunicazioni delle ammissioni a 
finanziamento degli interventi formativi presentanti dall’azienda beneficiaria o dall’ente 
attuatore, forniranno una informativa sulla necessità di pubblicare, in bilancio o nella nota 
integrativa, le informazioni relative ai finanziamenti ottenuti (per quelle non tenute alla 
nota integrativa la pubblicazione avverrà sul sito internet o sui portali digitali delle 
Associazioni di appartenenza); 

b) nell’ambito dei consueti controlli ex post a campione, effettuati da parte dei Fondi presso le 
aziende e gli enti formativi si procederà anche ad accertare l’avvenuto adempimento agli 
obblighi di pubblicazione sopra esposti; 

c) in caso di rilevazione del mancato adempimento il Fondo segnalerà la questione all’Anpal 
che adotterà autonomamente le opportune misure di recupero e sanzione delle somme non 
evidenziate (sanzioni previste dalla legge); 

d) l’adempimento dalle procedure connesse al regime degli Aiuti di Stato è esimente rispetto 
alla comunicazione di cui alla Legge 124/17, per cui è sufficiente la esplicitazione di detto 
status nella nota integrativa; 

e) il termine per l’adempimento è fissato al 30 giugno di ogni anno  
f) dal 1 gennaio 2020 l’ inosservanza degli obblighi comporta l’ irrogazione di sanzioni 

 
Pur rimanendo convinti della fondata esclusione del sistema dei Fondi dalla norma, 

consideriamo positivamente le indicazioni fornite in quanto hanno evitato l’ introduzione 
di adempimenti insostenibili per i Fondi che ne avrebbero pregiudicato la stessa attività 
operativa. 

 
Cordiali saluti. 

 
 

CGIL         CISL        UIL 
 (Simonetta Ponzi)           (Annamaria Trovò)         (Paolo Carcassi) 
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