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1. Introduzione 
  

 Roberto Sanseverino è esperto di formazione professionale, apprendimento continuo, 

consulenza alle imprese e alle pubbliche amministrazioni. Ha maturato oltre 20 anni di esperienza 

nell’ambito della promozione, realizzazione e verifica di progetti finanziati da risorse pubbliche 

(comunitarie, nazionali e regionali). In particolare, nel campo delle attività formative e di politiche 

attive del lavoro, ha consolidato esperienze specifiche nel coordinamento didattico e nella gestione di 

progetti complessi, anche transnazionali, di assistenza all’attuazione, alla gestione procedurale e 

finanziaria degli interventi, al monitoraggio, al controllo e alla rendicontazione, nello sviluppo 

tecnico ed organizzativo dei sistemi di gestione e controllo di Programmi Operativi gestiti da 

Amministrazioni centrali e locali cofinanziati dai Fondi Strutturali.  

 È esperto nella programmazione, nella stesura di bandi ed avvisi pubblici cofinanziati dai 

fondi strutturali, nonché nelle gestione delle diverse fasi di implementazione degli stessi (supporto 

alle procedure di istruttoria e valutazione degli adempimenti formali).  

 Particolare attenzione ha dedicato, nell’ultimo decennio, ai Fondi interprofessionali, con la 

consapevolezza di come questi ultimi stiano assumendo sempre più il ruolo di principale attore di 

sostegno sia alle imprese, sia ai lavoratori del settore privato. L’esperienza maturata nell’ambito della 

formazione continua finalizzata al mantenimento delle condizioni di occupabilità lungo l’arco della 

vita e allo sviluppo della capacità di adattamento dei lavoratori al mondo del lavoro, gli ha permesso 

di focalizzare, nel tempo, l’attenzione sul Fondo Interprofessionale Fondimpresa: il Fondo Paritetico 

Interprofessionale per la formazione costituito da Confindustria, CGIL, CISL e UIL per il 

finanziamento di Piani formativi mirati agli specifici fabbisogni di aggiornamento e qualificazione 

del personale delle imprese aderenti. Nel 2004 ha partecipato alla stesura e alla realizzazione del 

progetto sperimentale relativo al primo Avviso di Fondimpresa avente l’obiettivo di finanziare la 

realizzazione di una serie di programmi di preminente interesse settoriale e territoriale (PISTE), 

attraverso le risorse assegnate a Fondimpresa da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali.  

 Ha svolto, poi, nell’ambito dei Piani formativi presentati da FOSVI s.c.a r.l. e finanziati dagli 

Avvisi di Fondimpresa, attività di coordinamento didattico per 37 Piani formativi, risultando sempre 

al centro di tutta l’organizzazione a supporto delle attività didattiche e amministrative e ricoprendo 

così il ruolo di figura strategica e determinante per il buon esito delle attività.  
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2. La formazione continua 
  

 Obiettivo della presente ricerca è quello di individuare spunti di riflessione sullo sviluppo 

della formazione continua, sulla sua possibile evoluzione nei prossimi anni e sul ruolo che assumono 

i fondi interprofessionali, quali protagonisti di un processo di consolidamento del loro valore nello 

sforzo di ridisegnare il futuro del nostro Paese.  

 L’azione di ricerca e analisi relativa alla natura, alle principali caratteristiche, alla valutazione 

delle eventuali e possibili direzioni delle attività finanziate dai Fondi interprofessionali, nonché alla 

loro evoluzione (alla luce dei cambiamenti normativi e di contesto intervenuti a livello nazionale e 

globale), è stata condotta mediante il ricorso a metodologie improntate all’analisi desk, che si è 

rivelata come la modalità più appropriata e più conforme alla tematica trattata, già ampiamente 

indagata ed esaminata da quegli Enti di ricerca di natura pubblica e privata o Associazioni di 

categoria la cui attività è incentrata sulla disamina delle dinamiche nazionali in materia di 

formazione, politiche del lavoro e innovazione aziendale a livello nazionale.  

 L’analisi desk, pertanto, consiste essenzialmente nella ricerca, valutazione e rielaborazione di 

dati statistici ufficiali ed informazioni, di tipo quantitativo e qualitativo in riferimento agli aspetti più 

rilevanti e più rispondenti alle finalità dell’indagine che si sta conducendo. Per la stesura della 

relazione in oggetto, sono stati consultati in via preliminare, rapporti annuali e documenti dai quali si 

rileva:  

 il quadro generale e le evoluzioni della formazione continua in Italia negli ultimi anni, le 

evoluzioni e i relativi trend;  

 le principali disposizioni normative che regolano il settore; 

 gli sviluppi relativi al rapporto intercorrente tra imprese e formazione continua, in termini di 

tematiche trattate nell’ambito dei percorsi di formazione, principali settori produttivi delle 

aziende in formazione, tipologie di lavoratori interessati da iter formativi, e così via; 

 un’analisi più dettagliata dei singoli contesti regionali con riferimento ai suddetti aspetti, al 

fine di delineare un quadro completo tenendo conto altresì delle diverse dinamiche e 

prospettive di sviluppo che caratterizzano le differenti aree del Paese.  

 

Il panorama della formazione finanziata è sempre più caratterizzata dalle risorse dei Fondi 

Interprofessionali: una grande opportunità per continuare a sviluppare conoscenze e competenze e 

per contribuire a dare competitività alle imprese italiane. Il sistema produttivo italiano non potrà, 
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infatti, competere nell’economia globalizzata se non puntando sulla qualità dei beni e dei servizi che 

vengono offerti: qualità che ovviamente dipende dalla preparazione professionale dei lavoratori. Da 

quando sono stati istituiti i Fondi, le imprese hanno potuto sviluppare progetti ad alto contenuto 

innovativo, aiutando le persone e le imprese ad innalzare il proprio livello di competenze. Si può, 

quindi, affermare che la formazione continua ha assunto un ruolo strategico per il nostro paese per 

contribuire alla sua stabilità, efficienza e competitività.  

 Nella prospettiva di una integrazione virtuosa tra mercato del lavoro e formazione continua 

delle persone, i Fondi possono, quindi, certamente rappresentare la soluzione per progettare percorsi 

formativi dinamici e basati sulla vera ed effettiva domanda di formazione delle imprese e finalizzati 

alla preparazione delle persone al cambiamento.  

Sarebbe interessante adottare un approccio alla formazione basato sulle competenze, valorizzando gli 

esiti dei processi di apprendimento, assumendo così dimensioni più concrete e vicine ai lavoratori per 

permettere lo sviluppo di abilità e competenze spendibili da subito in azienda.  

 Negli ultimi anni si è innovato l’approccio alla formazione continua, dove si nota la centralità 

della domanda di formazione dell’impresa nell’ottica di uno sviluppo della competitività e 

dell’occupabilità dei lavoratori.  

Una necessità che si sta facendo avanti è, infatti, quella di fare formazione in ottica di apprendimento 

di competenze specifiche, riqualificazione professionale, aggiornamento delle competenze, meno 

rivolta ad adempiere quindi all’obbligo della formazione relativa alla salute e sicurezza dei 

lavoratori, ma più incentrata su tematiche relative all’innovazione tecnologica, alla digitalizzazione 

dei processi, all’internazionalizzazione. L’innovazione rappresenta, infatti, la risposta alla crisi, 

grazie alla creazione di nuovi prodotti e servizi e l’introduzione di nuove tecnologie funzionali al 

miglioramento dei processi di lavoro. Nuovi saperi che possono, quindi, potenziare le funzioni 

strategiche delle aziende, apportando significativi cambiamenti ai quali si accompagnano poi veri e 

propri processi di ristrutturazione aziendale. È necessario, quindi, innovarsi, crescere in produttività e 

migliorare l’organizzazione interna delle aziende adeguando il proprio portafoglio di competenze alle 

esigenze nuove del mercato e del cambiamento, con l’obiettivo primario di accrescere produttività e 

competitività delle aziende.   

3. Gli strumenti di finanziamento 
 

Le attività formative possono essere finanziate direttamente dalle imprese per i propri dipendenti, ma 

possono essere altresì sostenute da fonti finanziarie diverse (finanziamenti di natura pubblica o 



5 
 

privata) e destinate ai singoli lavoratori che, a prescindere dai fabbisogni della propria impresa di 

appartenenza, vogliano autonomamente intraprendere iter formativi a supporto del proprio sviluppo 

professionale. Si tratta, in sostanza, di attività formative rivolte ai soggetti adulti, in regime di 

occupazione o disoccupazione, finalizzate all’adeguamento e sviluppo di conoscenze e competenze 

professionali, in conformità alle esigenze di innovazione tecnologica ed organizzativa del processo 

produttivo e in relazione ai mutamenti del mondo del lavoro. 

 Per quanto concerne le fonti pubbliche di finanziamento di azioni e percorsi di formazione 

continua, emerge il seguente quadro generale:  

 Risorse a livello comunitario:  

-finanziamenti di azioni per la formazione continua da risorse del Fondo Sociale Europeo, 

gestite principalmente dalle Regioni, e, in parte, dal Ministero del Lavoro;  

 Risorse a livello nazionale:  

-finanziamenti per interventi di formazione continua, così come indicato dall’articolo 9 

(Interventi di formazione professionale) della Legge 236/93, coordinati dal Ministero del 

Lavoro e della Previdenza Sociale e gestiti dalle singole Regioni italiane;  

-finanziamenti per interventi previsti dall’articolo 6 (Congedi per la formazione continua) 

della Legge 53/00, programmati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e gestiti 

dallo stesso. Secondo la suddetta disposizione, “l’offerta formativa deve consentire percorsi 

personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed 

europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere 

predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le 

parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 

1997, e successive modificazioni”. 

Tra i principali strumenti di finanziamento per la formazione continua vi sono poi i Fondi 

Interprofessionali che, come già accennato, negli ultimi anni hanno assunto un ruolo sempre 

crescente nella formazione per le imprese, contestualmente all’oggettiva diminuzione delle risorse 

messe a disposizione per la formazione stessa da parte di altre fonti di natura pubblica.  

 Si può affermare, quindi, che i Fondi Interprofessionali hanno rappresentato, 

nell’ordinamento nazionale, una vera e propria innovazione, nella misura in cui, come sarà esposto 

dettagliatamente in seguito, la quota dello 0,30% del monte salari delle imprese ad essi aderenti è 

destinata al finanziamento di percorsi di formazione continua.  
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 I Fondi Paritetici Interprofessionali sono strumenti creati dalla legge n°388/2000 che consente 

la formazione professionale continua dei dipendenti delle aziende. Un’azienda può, quindi, scegliere 

di destinare una quota pari allo 0,30% dei contributi previdenziali che versa all’INPS per finanziare 

iniziative di formazione e aggiornamento dei lavoratori a cui far accedere i propri dipendenti. Essi 

sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti 

Sociali attraverso appositi Accordi Interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori 

di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di promuovere 

progetti formativi realizzati dalle imprese per i propri dipendenti, in ottica di competitività delle 

stesse.              

 Nel momento in cui un’azienda aderisce ad un Fondo, essa ha accesso ad attività formative 

per i propri dipendenti, sostenendo e finanziando la loro qualificazione e riqualificazione. I Fondi si 

posso articolare regionalmente o territorialmente e possono finanziare piani formativi aziendali, 

settoriali e territoriali, che le imprese in forma singola o associata decideranno di realizzare per i 

propri dipendenti. Essi possono finanziare anche piani formativi individuali, attività propedeutiche 

connesse alle iniziative formative e dal 2011 (legge n.148 del 14/09/2011) possono coinvolgere 

anche i lavoratori con contratti di apprendistato e a progetto. Possono essere istituiti Fondi Paritetici 

Interprofessionali per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e 

dell’artigianato. Gli Accordi Interconfederali possono, inoltre, prevedere l’istituzione di Fondi anche 

per settori diversi, oltre alla costituzione di un’apposita sezione per la formazione dei dirigenti.  

 L’andamento delle adesioni delle imprese e dei relativi lavoratori ai Fondi interprofessionali 

dipende da numerosi fattori. Innanzitutto vi sono le dinamiche del mercato e, quindi, le cessazioni e 

le riattivazioni d’impresa, i cambiamenti della normativa che inevitabilmente impattano sulla platea 

dei potenziali versanti il contributo dello 0,30%.  

 Lo stato delle adesioni complessivamente maturate a ottobre 2013 al lordo di tutte le imprese 

definite come “cessate” e di quelle considerate “sospese” ammonta a poco oltre 1 milione, con un 

incremento rispetto al 2012 di circa il 9%
1
.  

 Attualmente risultano molti Fondi Paritetici Interprofessionali attivi a cui  le imprese possono 

aderire per la formazione professionale e l’aggiornamento e riqualificazione delle competenze dei 

propri dipendenti. Di seguito vengono elencati i Fondi ad oggi costituiti ed autorizzati e che 

rappresentano una larga parte del mondo delle imprese e dei lavoratori: 

                                                           
1
 Fonte: Isfol, XIV Rapporto sulla formazione continua, 2012-2013 

 



7 
 

 Fon.Coop – Fondo per la formazione continua nelle imprese cooperative; 

 Fondo Artigianato Formazione – Fondo per la formazione continua nelle imprese artigiane;  

 Fondimpresa – Fondo per la formazione continua (Confindustria, CGIL, CISL e UIL); 

 Fondo Formazione PMI – Fondo per la formazione continua per le piccole e medie imprese; 

 Fondo Dirigenti PMI – Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle 

piccole e medie imprese industriali; 

 FOR.TE – Fondo per la formazione continua del terziario; 

 FONDIR. – Fondo per la formazione continua dei dirigenti del terziario; 

 Fondirigenti – Fondirigenti Giuseppe Taliercio (Fondazione per la formazione alla dirigenza 

nelle imprese industriali); 

 FON.TER. – Fondo per la formazione continua  dei lavoratori dipendenti nelle imprese del 

settore terziario: comparti turismo e distribuzione servizi; 

 Fond.E.R. – Fondo per la formazione continua degli Enti Religiosi; 

 Fondoprofessioni – Fondo per la formazione continua negli Studi Professionali;  

 Fon.Ar.Com. - Fondo per la formazione continua nei comparti del terziario, dell'artigianato e 

delle piccole e medie imprese; 

 For.Agri. - Fondo di settore per la formazione professionale continua in agricoltura; 

 Fondazienda -Fondo per la formazione continua dei quadri e dipendenti dei comparti 

commercio-turismo-servizi, artigianato e piccola e media impresa; 

 Fondo Banche Assicurazioni- Fondo per la formazione continua nei settori del credito e delle 

assicurazioni; 

 Formazienda- Fondo per la formazione continua nel comparto del commercio, del turismo, dei 

servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese; 

 Fonditalia – Fondo per la formazione continua nei settori economici dell'industria e piccole e 

medie imprese; 

 Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali- Fondo per la formazione continua nei servizi 

pubblici industriali; 

 Fo.In.Coop - Fondo per la formazione continua nei settori economici della cooperazione; 

 Fond.Agri – Fondo per la formazione continua nel settore agricolo, agroalimentare e 

agroindustriale. 

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rilascia l’autorizzazione all’attivazione dei 

fondi, verificando la conformità dei criteri di gestione e della struttura di funzionamento ed 

esercitando la vigilanza e il monitoraggio sugli stessi. Le parti costituenti possono eventualmente 

scegliere di creare articolazioni territoriali o regionali del Fondo e, a tal proposito, gli unici Fondi che 
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hanno delle sedi territoriali a copertura nazionale e strutturate sono Fondimpresa, Fondartigianato e 

Fondo Formazione PMI.  

 Per ottenere l’autorizzazione, i Fondi devono predisporre un Piano operativo di attività – 

POA – che, ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro n.36 del 18 novembre 2003, deve 

indicare gli obiettivi che persegue il Fondo, le attività finalizzate al perseguimento degli stessi, un 

Piano finanziario biennale, i criteri per l’individuazione dei soggetti chiamati a realizzare i Piani 

formativi e le modalità organizzative del Fondo, le procedure di gestione interne e le modalità di 

controllo dei Piani formativi finanziati. Ciascun Fondo è dotato di uno statuto e di un regolamento 

che ne disciplina il funzionamento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.  

 Le parti costituenti possono eventualmente scegliere di creare articolazioni territoriali o 

regionali del Fondo, e a tal proposito gli unici fondi che hanno delle sedi territoriali a copertura 

nazionale e strutturate sono Fondimpresa, Fondartigianato e Fondo Formazione PMI. L’adesione ai 

Fondi è volontaria, così come stabilito dalla Circolare Inps 2 aprile 2003 n.71, modificata dalla 

Circolare Inps del 1 ottobre 2009 n.107. Ogni datore di lavoro decide se aderire o meno al sistema 

dei Fondi Interprofessionali e di scegliere a quale Fondo iscriversi. Nel caso in cui l’impresa decida 

di aderire a un Fondo Interprofessionale, il datore di lavoro dovrà utilizzare il modello di denuncia 

contributiva DM10/2 e, come disposto dalla circolare 107/09, a decorrere dal periodo contributivo 

“gennaio 2010” la denuncia DM10 è stata sostituita dal flusso UNIEMENS”. L’adesione è 

revocabile, ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata salvo disdetta. Ogni azienda può 

aderire solo ad un Fondo ma, con adeguata tempistica, nel corso della stessa annualità, può decidere 

di passare anche da un Fondo ad un altro.  

 L’azienda, destinando lo 0,30% ad un Fondo, avrà comunque la garanzia che le “ritornerà” 

sottoforma di azioni formative volte a qualificare i lavoratori, in accordo con le strategie aziendali.  

Per l’azienda che decide di aderire si crea, infatti, un conto corrente ad essa intestato e sul quale verrà 

versato lo 0,30%. Le imprese potranno, quindi, utilizzare ciò che accantonano per riqualificare i 

lavoratori secondo le necessità.  

 I Fondi prevedono quattro tipi di Piani formativi: 

 individuale, in favore di uno o più lavoratori; 

 aziendale, relativo ad una singola impresa; 

 territoriale, su base sub-regionale, regionale, multi regionale, con l’obiettivo di soddisfare 

esigenze formative aziendali, interaziendali, anche di reti e di filiere; 
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 settoriale, a carattere sub-regionale, regionale e multi regionale, per soddisfare fabbisogni 

formativi comuni alle aziende appartenenti alla stessa categoria merceologica o a reti e filiere. 

 Dopo più di 10 anni dall’attivazione dei Fondi, ci sono circa 9 milioni di lavoratori dipendenti 

da oltre 1 milione di imprese che possono usufruire della quota di legge dello 0,30% per attività di 

aggiornamento professionale, migliorando la loro occupabilità e sviluppando nuove competenze. La 

formazione finanziata dai Fondi interprofessionali è sempre in crescita: tra il gennaio 2012 e il 

giugno 2013 sono stati approvati circa 38 mila piani formativi articolati in circa 229 mila iniziative 

progettuali (mediamente circa 6 per ogni piano), che prevedono oltre 2 milioni e 500 mila 

partecipanti appartenenti a più di 68.000 imprese
2
, a dimostrazione di come essi stiano assumendo, 

sempre più, il ruolo di principale attore di sostegno per le imprese.  

 I dati ufficiali consultati per l’anno 2013 confermano, quindi, la tendenza di crescita, 

osservata negli anni precedenti, della formazione finanziata dai Fondi interprofessionali. Il numero 

dei piani finanziati cresce in misura più che proporzionale (27%), rispetto al numero di lavoratori 

(7%) e di imprese coinvolte (12%): in particolare sul primo dato influisce l’incremento del numero di 

piani individuali e aziendali che coinvolgono in forma aggregata le piccole imprese, mentre 

sull’incremento di queste ultime il crescente ricorso al “conto formazione” da parte delle medie e 

grandi imprese. Come accennato rispetto ai piani individuali, aumentano considerevolmente sia le 

partecipazioni (106%), che il numero di piani approvati (46%), e, anche se in misura di gran lunga 

inferiore, quelli di tipologia settoriale, in risposta, evidentemente, all’esigenza delle imprese di 

puntare su iniziative incentrate sulle specificità del contesto settoriale, in periodo di crisi. 

 La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro risulta, per l’anno 2013, la tematica più ricorrente 

nei progetti costituenti i Piani, in aumento di circa 12 punti percentuali rispetto all’anno precedente, 

essendo presente in quasi la metà dei progetti (il 42,3%) e coinvolgendo il 45,9% dei lavoratori. 

Questo è il risultato di un’azione di promozione dei Fondi interprofessionali su tale tematica, alla 

quale hanno dedicato specifici e numerosi avvisi. E’, inoltre, naturale che questo dato sia influenzato 

molto da quei Fondi che hanno al loro interno una forte componente di imprese del settore 

manifatturiero o delle costruzioni, dove la sicurezza rappresenta non solo una forma di tutela nei 

confronti dei lavoratori ma anche fattore di competitività e qualità dell’impresa stessa. In calo, ma 

con un peso comunque rilevante, si confermano le tematiche di tipo trasversale come lo sviluppo 

delle abilità personali, e la gestione aziendale (complessivamente hanno riguardato oltre il 23,5% 

delle partecipazioni). Diminuiscono, inoltre, le tematiche di base come l’informatica e le lingue 

                                                           
2
 Fonte: Isfol, XIV Rapporto sulla formazione continua, 2012-2013 
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straniere che complessivamente passano dal 17,7% del 2012 al 14,2% del 2013 per il dato relativo ai 

progetti.  

 Da un’analisi effettuata sui bandi pubblicati nel corso del 2013 non si evincono particolari 

differenze rispetto alle focalizzazioni del 2012, infatti le tematiche più ricorrenti rimangono salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, innovazione ed interventi formativi a contrasto della crisi. Per quanto 

riguarda invece le modalità di utilizzo dei finanziamenti, da parte delle imprese, si nota come i Fondi 

interprofessionali che hanno al proprio interno un numero alto di micro e piccole imprese, utilizzino 

principalmente lo strumento del voucher e della formazione a catalogo. Accanto al voucher, inoltre, 

viene privilegiata una formazione di breve durata, come per esempio i percorsi seminariali compresi 

tra le 4 e le 8 ore, che si coniuga in modo più efficiente con i tempi di lavoro della micro impresa. 

4. La normativa di riferimento 
 È utile, ai fini della presente trattazione, inquadrare i Fondi Interprofessionali in un’ottica 

prettamente normativa. Invero, nell’ordinamento legislativo nazionale vigono numerose disposizioni 

che ne regolano l’istituzione, nonché le modalità di funzionamento. In più si può affermare che la 

disciplina vigente ha progressivamente introdotto importanti variazioni o integrazioni, che è utile e 

necessario tenere in considerazione al fine di avere un quadro completo e dettagliato del loro 

funzionamento e della loro rilevanza.   

 Un primo riferimento ai Fondi può essere già rilevato nel Patto per il Lavoro sottoscritto dal 

Governo e dalle Parti Sociali il 24 Settembre 1996, il quale sanciva l’impegno a “sviluppare la 

formazione continua con l’attribuzione graduale ed integrale del contributo dello 0,30% con la 

partecipazione delle Parti Sociali”. Lo 0,30% è un contributo mensile che ogni impresa versa 

obbligatoriamente all’Inps per ogni lavoratore dipendente. Per quanto riguarda i Fondi per la 

formazione interprofessionale la legge l’ha istituito, con riferimento alle aziende che versano 

contributi all'Inps, prevedendo che il finanziamento avvenisse attraverso la destinazione di 

un’aliquota pari allo 0,30% della contribuzione (per ciascun lavoratore). Tale partecipazione si è 

concretizzata in forza dell’applicazione dell’articolo 17 della Legge n.196/97 (il cosiddetto Pacchetto 

Treu), che prevedeva la devoluzione delle risorse derivanti dal predetto contributo a Fondi nazionali 

di tipo privatistico. 

 Nondimeno, una disciplina legislativa organica dei Fondi Interprofessionali si ha soltanto nel 

2000, con l’art. 118 della Legge n. 388/2000 (Finanziaria per il 2001), integrato e modificato poi, in 

particolare, dall’art. 48 della Legge n. 289/2002 (Finanziaria per il 2003). Tale normativa prevede 
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espressamente l’istituzione dei Fondi interprofessionali tramite Accordi interconfederali stipulati 

dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul 

piano nazionale. 

4.1 La legge 388/2000 
 I Fondi Interprofessionali sono stati istituiti, a livello nazionale, dall’articolo 118 della Legge 

388/2000 (Finanziaria per il 2001), integrato e modificato poi, in particolare, dall’art. 48 della Legge 

n. 289/2002 (Finanziaria per il 2003) sulla base di quanto già prescritto dal punto d) dell’art. 17 

L.196/97, il quale, nell’ambito di un preciso intervento normativo finalizzato al riordino della 

formazione professionale, aveva previsto l’attivazione di “interventi di formazione dei lavoratori 

nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico 

riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in 

mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione”;  per 

quanto riguarda le risorse previste per tali interventi, la stessa disposizione prevedeva la loro 

confluenza in “uno o più fondi nazionali, articolati regionalmente e territorialmente aventi 

configurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali”.  

 Pertanto, la L. 388/2000 aveva previsto la costituzione di Fondi paritetici interprofessionali 

nazionali sulla base di Accordi interconfederali conclusi dalle organizzazioni sindacali dei datori di 

lavoro e dei lavoratori, maggiormente rappresentative per i settori  industria, agricoltura, terziario e 

artigianato; occorre tuttavia evidenziare che sebbene la legge avesse indicato specifici settori, non era 

preclusa la possibilità di istituire Fondi per altri settori produttivi, sulla base di un accordo fra le 

organizzazioni rappresentanti dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori. Per quanto concerne le 

modalità organizzative dei Fondi, le citate disposizioni prevedono che, anche se in linea di massima 

un Fondo ha carattere nazionale, lo stesso può avere articolazioni a livello regionale o territoriale.  

 

Dal punto di vista più strettamente giuridico, esso deve essere configurato come:  

 un soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell’art.36 del Codice Civile (il quale prevede 

che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone 

giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati stessi); 

 un soggetto dotato di personalità giuridica, concessa con Decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Per il personale dirigente (di qualsiasi settore) è previsto 

che i Fondi possono essere istituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni datoriali e dei 
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dirigenti comparativamente più rappresentative, ovvero con apposita sezione all’interno dei 

Fondi nazionali. 

4.2 Altre disposizioni legislative rilevanti 
 Anche l’attività dei Fondi è subordinata al rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di Legge 

dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei Fondi medesimi e della 

professionalità dei gestori. Per ottenere l’autorizzazione da parte del Ministero del lavoro i Fondi 

sono chiamati a predisporre un Piano Operativo di Attività – POA – che, ai sensi della Circolare del 

Ministero del lavoro n. 36 del 18 novembre 2003, deve espressamente indicare gli obiettivi 

perseguiti dal Fondo, le attività programmate per il conseguimento degli stessi, un Piano finanziario 

biennale, i criteri per l’individuazione dei soggetti chiamati a realizzare i Piani formativi da 

finanziare nonché le stesse modalità organizzative del Fondo, le procedure interne di gestione e le 

modalità di controllo dei Piani formativi. 

Il Ministero, oltre a fornire l’iniziale autorizzazione per l’istituzione dell’ente, ricopre la primaria 

funzione di vigilanza sulla gestione dei Fondi e, in caso di irregolarità o di inadempimenti, può 

disporne la sospensione dell’operatività o il commissariamento.  

 Al fine di consentire ai Fondi un periodo iniziale per l'avvio e la costruzione del proprio 

impianto organizzativo, l'articolo 118 della Legge 388/2000 ha messo appositamente a disposizione 

parte delle risorse finanziarie provenienti dallo 0,30% . La prima regolazione di questa fase di avvio 

dei Fondi inizia con il Decreto Interministeriale del 23 aprile 2003, col quale si definiscono i criteri 

di riparto delle risorse di start-up; nel Gennaio 2004 il Ministero del Lavoro emana la circolare 36 

con la quale definisce criteri e modalità per la gestione delle risorse finanziarie di start-up. 

Dopo la fase iniziale (c.d. fase di start-up), il sistema dei Fondi è divenuto attivo, e gli stessi operano 

con le risorse loro attribuite dall’INPS a seconda dei versamenti delle aziende a loro iscritte. Ogni 

Fondo ha uno specifico statuto e un apposito regolamento che ne disciplina il funzionamento, in 

coerenza e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in vigore. 

 La Circolare del Ministero del Lavoro del 18/11/2003 definisce, invece, le attività previste 

dai Fondi e le spese ammissibili. Inoltre definisce le procedure per la liquidazione delle risorse e 

rendicontazione e ne determina il sistema dei controlli e del monitoraggio. La Circolare contiene al 

proprio interno gli allegati relativi alle linee guida sui costi ammissibili e sul sistema dei controlli. 
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4.3 Definizione e modalità di funzionamento dei Fondi 
 I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua sono configurabili 

come organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti 

Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali. Nel corso dell’anno 2003, con l´istituzione dei 

primi dieci Fondi Paritetici Interprofessionali, si è realizzato quanto previsto dalla citata legge n. 388 

del 2000, la quale consente alle imprese di destinare la quota dello 0,30% dei contributi versati 

all’INPS alla formazione dei propri dipendenti. I datori di lavoro possono quindi, in virtù di tali 

disposizioni, chiedere all’INPS di trasferire il contributo a uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali, 

preposto al finanziamento delle attività formative per i lavoratori delle imprese aderenti allo stesso. 

 Per quanto concerne le modalità di funzionamento dei Fondi, essi si sono strutturati in modo 

tale da individuare tre diverse aree, in ognuna delle quali agiscono soggetti diversi che esercitano 

differenti tipi di controllo mediante gli strumenti propri di ciascuna area.  

Le suddette aree sono così classificabili: 

 a. controllo societario, espletato dagli organi statutari  quali  l'Assemblea o il Comitato 

Promotore (ove previsto), il Consiglio di Amministrazione (CdA), Il Presidente del CdA ed il 

Collegio dei Sindaci; 

- L'Assemblea è un organo paritetico i cui membri sono nominati dai soci. Le funzioni che esercita 

sono quelle di definire le linee strategiche, vigilare sul loro andamento, approvare le modifiche allo 

statuto, approvare i bilanci preventivi e consuntivi, stabilire la misura dei compensi. 

- Il Consiglio di amministrazione è anch'esso un organo paritetico i cui membri sono nominati dai 

soci; esso ha il compito di amministrare il Fondo per il perseguimento degli scopi statutari, di attuare 

le linee strategiche delle attività, di definire il modello organizzativo e le regole di funzionamento, di 

definire il regolamento interno, di predisporre la redazione (o approvazione) dei bilanci preventivi e 

consuntivi; di decidere sulla gestione delle risorse, di proporre le modifiche da apportare allo Statuto. 

- Il presidente nominato dal CdA ha, tra gli altri, specifici compiti di controllo quali quello di 

sovrintendere all'applicazione dello statuto, così come di controllare l'applicazione da parte del 

Direttore delle deliberazioni degli organi collegiali. 

- Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della 

legge e dell'atto costitutivo e accertare la regolare tenuta contabile sociale, la corrispondenza del 

bilancio alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme per la valutazione del 

patrimonio sociale. Il collegio è composto da tre membri, due nominati pariteticamente dai soci, il 

terzo con funzioni di Presidente è invece nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
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pertanto questo organo ha al suo interno elementi di controllo societario ed elementi di controllo 

esterno. 

 b. Il controllo interno, esercitato da tutti i soggetti della struttura coinvolti nella gestione 

operativa del Fondo, con diversi livelli di competenza e responsabilità: in particolare ci si riferisce al 

Direttore, al management ed al personale tutto che mira alla efficacia ed efficienza delle attività 

operative, all'attendibilità delle informazioni di bilancio, alla conformità alle leggi e ai regolamenti in 

vigore. 

 c. Il Controllo esterno, effettuato dagli organi di controllo quali i revisori contabili (non 

obbligatori), Il presidente del Collegio dei Sindaci, che effettua sia il controllo contabile sia il 

controllo amministrativo e di gestione e il Ministero del Lavoro, in qualità di organo competente di 

vigilanza, tramite l'approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche, del POA e di tutte le 

rendicontazioni relative a dati economici-finanziari e fisici di monitoraggio.  I Fondi devono pertanto 

operare in modo tale da assicurare una trasparenza gestionale garantita da: 

 una struttura in grado di fornire i necessari supporti all'amministrazione ed al controllo 

interno, nonché i servizi di qualità, efficienza ed efficacia nei confronti delle imprese aderenti 

e dei loro lavoratori; 

 procedure chiare, per garantire sia il controllo di tutti i processi interni (amministrazione, 

personale, protocollo, etc.) sia esterni nei confronti di fornitori e clienti con i quali si 

intrattengono rapporti (modalità di selezione, bandi, avvisi di gara, ecc.) 

Le norme sulla concorrenza, da parte loro, devono far sì che ciascun Fondo intervenga: 

 finanziando ogni azienda aderente, senza creare danni a favore di altre aziende aderenti, 

secondo quanto stabilito dalle norme comunitarie in materia e dai relativi regolamenti 

attuativi, in termini di “regime di aiuti alla formazione” 

 distribuendo le risorse raccolte solamente per le aziende aderenti al proprio Fondo e non per 

altre; 

 favorendo la nascita di strumenti che incentivino direttamente le persone oltre alle aziende. 

  

 Il comma 1 dell’articolo 118 precisa che “al fine di promuovere, in coerenza con la 

programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di 

competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori possono essere istituiti, per 

ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle 
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forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua... Ai 

fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse 

derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 

21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a 

ciascun fondo”.  

 Come già accennato in precedenza, è fondamentale specificare che per l'azienda che decide di 

aderire si crea un conto corrente ad essa intestato e su cui sarà versato lo 0,30%. Le imprese 

potranno, quindi, utilizzare ciò che accantonano per riqualificare il proprio personale secondo le 

proprie necessità.  

 L’adesione ai Fondi è volontaria e l’unico limite è rappresentato dalla necessità di aderire ad 

un unico Fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima disciplina contrattuale. Il legislatore – 

art. 118, comma 3 – ha delegato l’INPS a definire espressamente le modalità di adesione ai Fondi. 

L’INPS è intervenuto dapprima con la Circolare n. 71 del 2 aprile 2003 e poi, in tempi più recenti, 

con la Circolare n. 107 del 1º ottobre 2009 che dispone in tema di adesione, revoca e mobilità tra 

Fondi, prendendo atto delle modifiche normative intervenute. Nell´ambito della loro 

programmazione annuale, i Fondi Paritetici Interprofessionali definiscono criteri e modalità per la 

raccolta, la valutazione e il finanziamento di proposte formative provenienti dalle imprese che 

aderiscono ai Fondi. 

 L’accezione di Piano formativo ha progressivamente sostituito quella precedente di “Progetto 

Formativo”, in quanto presuppone una programmazione, definita di concerto tra le parti sociali, di 

lungo periodo. Pertanto, i Piani formativi si presentano come programmi organici che includono uno 

o più progetti formativi, e che hanno la primaria finalità di sviluppare, adeguare o riqualificare le 

competenze dei lavoratori e delle lavoratrici delle imprese. Essi si articolano dunque in percorsi 

formativi e in altre azioni preliminari o di supporto agli stessi, e devono altresì includere lo specifico 

accordo sottoscritto dalle parti sociali che hanno costituito il Fondo o dalle organizzazioni aderenti 

alle stesse.  

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare 65 del 05/08/1999, recante 

disposizioni relative alla "Sperimentazione di Piani formativi aziendali, settoriali e territoriali ai 

sensi dell´art.9 della Legge 236/93" ha definito il piano formativo come "un programma organico di 

azioni formative concordato dalle Parti Sociali e rispondente a esigenze aziendali, settoriali, 

territoriali".  
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Generalmente, un piano formativo si articola in: 

 un accordo sottoscritto dalle Parti Sociali, in cui sono motivate le finalità del Piano; 

 un elaborato tecnico-progettuale, nel quale sono descritte e sviluppate le azioni formative 

(progetto esecutivo); 

 un piano finanziario, relativo alla realizzazione del progetto esecutivo;  

 documenti (studi, analisi dei fabbisogni, ecc.) che accompagnano ed integrano il Piano 

formativo, che sono alla base di altre attività non specificamente formative ma funzionali al 

buon esito del percorso di apprendimento o riqualificazione delle competenze.   

 

Come è stato già accennato, i Piani formativi possono essere di differenti tipologie:  

 Piano formativo territoriale: programma organico di azioni formazione coinvolgenti 

imprese di settori produttivi diversi, che però operano in uno stesso territorio o ambito 

geografico (ad esempio, il territorio regionale); 

 Piano formativo settoriale: programma organico di azioni di formazione rivolte ad imprese 

appartenenti a uno stesso settore produttivo; 

 Piano aziendale: contiene le motivazioni, gli obiettivi e l'articolazione delle azioni formative 

che l'impresa intende svolgere per soddisfare i fabbisogni di adeguamento o sviluppo delle 

competenze e delle professionalità dei propri lavoratori; 

 Piano individuale: percorso formativo diretto alla riqualificazione delle competenze di uno o 

più lavoratori, in coerenza con il relativo profilo professionale. 

5. Le imprese e l’adesione ai Fondi Interprofessionali in Italia 
 I dati riportati di seguito concernono in sostanza l’andamento relativo alle adesioni delle 

imprese ai Fondi Interprofessionali. Prima di procedere all’analisi dei dati rilevati, occorre far 

riferimento, in via preliminare, a taluni aspetti connessi a dinamiche e variazioni che potrebbero 

essere definite “oggettive”, quali il dimensionamento aziendale, strettamente correlato alle dinamiche 

del mercato, il cui riflesso si riscontra sia nelle cosiddette cessazioni sia nelle riattivazioni d’impresa, 

e le trasformazioni imposte dalla legislazione, la quale ha prodotto sostanziali effetti sulla platea dei 

potenziali versanti il contributo dello 0,30%. Tali mutamenti devono essere attentamente presi in 

considerazione nella valutazione dei dati e degli sviluppi in merito all’oggetto d’analisi della presente 

sezione.  

 Il dato disponibile più recente, rispetto alle adesioni delle imprese ai Fondi, è dell’ottobre 2013. 
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Il numero totale delle adesioni ammonta a poco più di un milione, senza considerare tuttavia le 

imprese definite come “cessate” e quelle considerate “sospese”. Si rileva dunque un incremento 

rispetto al 2012 di circa il 9%. Inoltre, per una più attenta valutazione dell’entità delle adesioni 

occorre considerare anche l’aggregazione delle imprese definite cessate e sospese che hanno 

raggiunto a livello cumulato nel loro insieme circa 400 mila unità: tra di queste, oltre ad imprese 

effettivamente cessate, ve ne sono anche alcune che sono risultate sospese per un periodo di tempo e 

che hanno ripreso a versare il contributo dello 0,30%.  

 Il bacino delle nuove adesioni attinge sempre più dalle micro-imprese. Si tratta, nel complesso, 

di uno degli incrementi più significativi riscontrati nell’ultimo quinquennio. Ciò non si giustifica 

unicamente dall’attivismo naturale dei Fondi di più recente costituzione (in particolare Fonditalia, 

FonArCom e Formazienda), ma dipende anche dal fatto che, per via dell’impiego crescente di risorse 

regionali per scopi diversi rispetto alla formazione e alla diminuzione di investimenti privati, i Fondi 

rimangano sempre più il riferimento principale per la formazione finanziata. 

 La conferma che l’espansione nelle adesioni avviene ormai quasi esclusivamente tra le micro 

imprese, si ha se si osservano le dimensioni medie delle aderenti per Fondo e il loro andamento negli 

anni. Complessivamente il valore medio di 10,6 dipendenti per aderente è il più basso rilevato nella 

serie storica. La flessione è particolarmente rilevante proprio tra quei Fondi che hanno da sempre una 

particolare incidenza nelle realtà medio-grandi: è il caso di Fondimpresa che in un solo anno vede 

diminuire la media da 28,2 a 25,6. In misura minore Fondo Banche Assicurazioni (-1,3) e FOR.TE. 

da 10,1 a 9,4. Altri mantengono la dimensione media, mentre pochi sono quelli in controtendenza 

rispetto alla media generale. 

 Le micro-imprese rappresentano ormai l’84,3% di tutte le aderenti, in aumento rispetto 

all’82,5% dell’anno precedente. Di conseguenza si registra una flessione in tutte le altre categorie 

dimensionali: la struttura delle adesioni è ormai del tutto sovrapponibile rispetto all’universo delle 

imprese italiane con dipendenti. Diversi sono i Fondi che riscontrano un’incidenza di micro imprese 

oltre il 90% come, ad esempio, Fonditalia, Fondo Artigianato Formazione e Fondoprofessioni. 

 Rimangono con una quota significativa di medie e grandi imprese (sopra i 50 dipendenti) tutti 

quei Fondi che si riferiscono a settori e ambiti produttivi caratterizzati da realtà che competono più di 

altre in mercati internazionali o che palesano una strutturazione nell’erogazione di servizi a imprese e 

persone che necessita di tecnostrutture complesse: la quota del 10% di imprese con oltre 50 

dipendenti viene quasi raggiunta o superata da Fondimpresa (ove incidono soprattutto le grandi realtà 

industriali), Fon.Coop (con presenza di centrali cooperative molto strutturate in vari settori), Fondo 

Servizi Pubblici Industriali (in cui le utilities ex-municipalizzate mantengono dimensioni 

ragguardevoli) e naturalmente Fondo Banche e Assicurazioni. 
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 Per quanto riguarda, invece, la composizione settoriale dei Fondi, sembra ormai consolidata nel 

tempo una sostanziale specificità:  i bacini di riferimento continuano ad essere gli stessi e si 

conferma pertanto la natura intersettoriale della maggior parte dei Fondi, specie quelli che si 

rivolgono a piccole e micro imprese. Proprio tali Fondi spesso finanziano interventi, anche in 

concomitanza con prassi di finanziamento attraverso conti aziendali di natura aggregata, finalizzati 

alla costruzione o al consolidamento di cluster di micro-imprese vocati all’internazionalizzazione, 

alla creazione di marchi e all’innovazione. Si conferma, inoltre, la presenza di Fondi che hanno un 

profilo settoriale più accentuato, come il caso di For.Agri e Fondo Banche Assicurazioni, ma anche 

altri ove è possibile individuare un core specifico, quale il caso di For.Te e Fon.Ter con una 

vocazione verso il terziario di tipo “tradizionale” (nello specifico commercio e ristorazione e 

alberghi), Fondimpresa, Fondo Artigianato Formazione e Fondo Formazione PMI, in cui consistente 

è la presenza di imprese del manifatturiero. Anche Fond.E.R. e Fondoprofessioni assumono in parte 

una specifica identità: per il primo il settore istruzione è quello più identificativo (circa il 50% di 

adesioni vi si concentra), per il secondo l’ambito del terziario avanzato o rivolto ai servizi alle 

imprese (oltre il 46% delle adesioni). 

 Dal punto di vista più prettamente territoriale, l’assetto delle adesioni sul territorio continua a 

mutare, seppure in modo graduale. Rispetto ai primi anni di operatività dei Fondi, in cui le due aree 

settentrionali (Nord-Ovest e Nord-Est) raccoglievano oltre 7 adesioni su 10, la mappa si avvicina 

sempre più all’universo effettivo di riferimento. Rispetto all’anno precedente, nel 2013 aumenta, 

seppure lievemente, il peso del Sud e delle Isole (27,1% rispetto al 26,7% del 2012) e del Centro (da 

17,3 a 17,7%) con conseguente diminuzione delle due aree del nord, specie il Nord-Est che da tempo 

ha raggiunto quote di adesione difficilmente superabili: in un anno il peso delle adesioni in questa 

area diminuisce dal 28,5% al 27,6% perdendo, seppur di poco, il “primato” a favore del Nord-Ovest. 

 Anche la distribuzione territoriale delle adesioni per singolo Fondo tende a subire lievi 

assestamenti, ma nei fatti rimangono le caratterizzazioni già evidenziate negli ultimi anni, con la 

presenza di Fondi con specificità territoriale spiccata, riconducibile sia a connessioni tra vocazioni 

settoriali e territoriali (ad esempio, il caso dei Fondi per dirigenti e di alcuni come Fondo Banche 

Assicurazioni che si rivolgono a grandi imprese tradizionalmente collocate nell’area piemontese e 

lombarda o di Fondo Artigianato Formazione molto presente nel Nord-Est in corrispondenza di una 

significativa presenza anche di imprese artigiane), sia a legami che le associazioni, specie datoriali, 

di rappresentanza costituenti i Fondi maturano soprattutto a livello locale, come può essere il caso di 

Formazienda, Fonditalia, Fondolavoro e FonArCom. Per questi ultimi si nota il naturale tentativo, 

nelle strategie di azione comunicativa e non solo, di estendere le adesioni al di fuori delle proprie 

aree geografiche di riferimento.  
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6. Gli sviluppi relativi alla formazione in azienda 
 Per meglio comprendere le evoluzioni e gli sviluppi dei Fondi Interprofessionali e il relativo 

impatto sulle realtà imprenditoriali nazionali e sulle competenze e conoscenze dei lavoratori 

interessati da percorsi formativi di varia natura, si ritiene necessario un riferimento ai dati relativi alla 

partecipazione del personale alle attività formative, in termini di tipologie e settori produttivi delle 

aziende partecipanti alla formazione, al fine di inquadrare in maniera compiuta il livello di adesione 

ai Fondi Interprofessionali.  

 Tuttavia, ai fini di un’analisi dettagliata sul rapporto tra Fondi, imprese e percorsi formativi, è 

fondamentale una preliminare sintesi in relazione all’impatto della recessione sulle imprese italiane e 

sulle relative strategie messe in campo per fronteggiare la recessione economica degli ultimi anni, 

soprattutto in riferimento alla contrattualizzazione dei lavoratori, per definire gli effetti che tali 

congiunture economiche e connesse alle strategie aziendali hanno prodotto sull’implementazione di 

percorsi formativi.  

 Il primo dato da sottolineare è relativo alle assunzioni di lavoratori nelle aziende. Si 

evidenzia, in merito a ciò, che anche l’anno 2013, così come le annualità precedenti, è stato 

caratterizzato dalla significativa riduzione dei nuovi ingressi e delle nuove assunzioni in azienda, 

dato dimostrativo della ormai stabile criticità del quadro occupazionale e della condizione di 

difficoltà delle imprese dovuto alla crisi economica, con particolare riferimento alle aziende del 

settore dei servizi e a quello edile, più colpite rispetto ad altri comparti, quali ad esempio quello 

industriale.  

 Nella disamina delle strategie delle imprese italiane in materia di formazione, la quale 

coincide quasi del tutto con l’implementazione di Piani formativi finanziati dai Fondi, non si può 

prescindere dalla valutazione del quadro generale delineato in precedenza.  

 I dati riguardanti la formazione, con riferimento all’anno 2012, mostrano una forte coerenza 

con le dinamiche occupazionali e aziendali sopra rilevate: invero, il primo aspetto che deve essere 

sottolineato a tal proposito è una netta riduzione del numero delle imprese attive sul fronte 

dell’aggiornamento delle competenze: la percentuale complessiva delle imprese che nell’anno 2011 

hanno svolto attività di formazione è stata del 34,5%, e lo stesso dato nell’anno successivo scende a 

28,1%. Non si può comprendere l’importanza dei dati rilevati se non si opera una comparazione con 

l’andamento degli anni precedenti.  
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 Nel 2010, con la recessione in atto, il dato delle imprese che investivano in formazione era 

del 33,5%, un dato che negli anni successivi ha continuato a crescere. Per scendere sotto il 30% 

occorre ritornare al 2009, quando il 25,1% di imprese avevano investito in formazione. In sostanza, 

la perdita del 2012 rappresenta un indicatore importante che conferma la fase di forte debolezza delle 

imprese, che appare persistente anche in ragione dei dati ufficiali relativi al 2013. Le aziende che 

mostrano le maggiori difficoltà in questo scenario sono le micro e piccole imprese, mentre le realtà 

aziendali che nel corso del 2012 hanno maggiormente fruito della formazione sono quelle di 

maggiori dimensioni (250-499 dipendenti e oltre i 500) confermando la continuità per queste due 

categorie a ricorrere alla formazione allo scopo di mantenere un certo livello di competitività sul 

mercato. 

7. La partecipazione del personale alle attività formative finanziate dai 

Fondi Interprofessionali 
 L'industria italiana è costituita per il 94,9% da micro imprese e da PMI. Un'indagine di 

Unioncamere sulle medie imprese in Europa registra che tra il 2011 – 2013 le imprese che hanno 

investito in marchi e brevetti sono diminuite, passando dal 27% del 2011 al 19% del 2013. 

Un considerevole numero di imprese non è attiva sul piano formativo (44%) e l'incidenza delle 

imprese formatrici fra le piccole raggiunge solo il 49%
3
. 

Permane, dai dati, una discrasia rispetto al rapporto tra dimensione d'impresa e formazione, così 

come  persistono differenze rispetto ai settori.  

 

 L'innovazione in impresa rilancia con forza un ruolo incisivo della formazione e della ricerca 

                                                           
3
 Fonte: indagine Eurostat CVTS4 
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per lo sviluppo dell'innovazione di processo e di prodotto delle imprese. I dati ufficiali confermano la 

concentrazione di formazione nelle imprese molto impegnate sul piano dell'innovazione  che però 

sono tra quelle a minor rischio di disoccupazione anche in tempi di crisi. Quasi la metà delle imprese 

con più di 10 addetti (46,7%) ha introdotto una innovazione e fra le imprese innovatrici quelle che 

hanno formato il proprio personale sono quasi il doppio.  

 La parte del tessuto produttivo che ha avviato processi di riorganizzazione e innovazione ha, 

al tempo stesso, promosso processi di valorizzazione delle competenze dei lavoratori. Le imprese che 

hanno saputo far fronte alla crisi hanno introdotto almeno una di queste innovazioni: creazione di 

nuovi prodotti e servizi, introduzione di nuove tecnologie, miglioramento dei processi di lavoro, 

miglioramento dei canali di vendita e di comunicazione, ingresso in nuovi mercati territoriali, 

miglioramento della funzione finanziaria. I processi di riorganizzazione del lavoro conseguenti alle 

innovazioni introdotte hanno spinto dunque le imprese a innovare il proprio portafoglio di 

competenze: una parte ha cercato sul mercato competenze nuove, in precedenza non esistenti (nel 

20,8% dei casi) o che negli anni erano diventate obsolete (17,4%) oppure sono stati messi in atto 

processi di formazione e riqualificazione del personale. Un quarto delle aziende (26,9%) è ricorso a 

interventi di riconversione del personale, due terzi (66,4%) ha promosso attività interne di 

aggiornamento e formazione. 

 Per quanto concerne i dati riferiti ai dipendenti che nel 2012 hanno partecipato ai corsi di 

formazione organizzati dalle imprese di appartenenza, si rileva anche un recupero della 

partecipazione del personale ad attività formative da parte delle imprese includibili nelle categorie 

più grandi, con una ripresa trasversale in quasi tutti i settori dell’industria e del terziario. Nella 

categoria delle imprese con un numero di 250 - 499 dipendenti, si rileva un sostanziale incremento 

complessivo della partecipazione, soprattutto nel settore della produzione industriale. La crescita 

della partecipazione dei dipendenti dell’industria si conferma in quasi tutte le tipologie di impresa, ad 

eccezione di alcuni comparti. Emerge, dunque, che, se da un lato le imprese hanno ridotto 

l’investimento in formazione, dall’altro  hanno aumentato il numero dei dipendenti che hanno 

beneficiato di iter formativi. Quindi in breve, le imprese ricorrono in misura sempre minore alla 

formazione ma lo fanno in modo più consistente, presumibilmente allo scopo di riqualificare il 

personale per nuovi assetti organizzativi e produttivi. 

 In particolare è l'industria in senso stretto a mostrarsi più attenta alla promozione della 

riqualificazione del personale, soprattutto nel campo chimico, farmaceutico e petrolifero (8%), 

seguito da quello della gomma e delle materie plastiche (6,9%), della lavorazione dei minerali non 

metalliferi (6,3%), dell'abbigliamento e delle calzature (6,2%). Le industrie alimentari, delle bevande 
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e del tabacco, che meno sembrano aver risentito dell'effetto della crisi, dimostrano invece di fare 

poco uso della riqualificazione per far fronte alla recessione, attestandosi con il 2,3% al di sotto del 

dato medio totale (3,7%). 

 Per quanto riguarda il terziario, inteso come commercio ed altri servizi congiuntamente 

considerati, i valori più alti si riscontrano per i servizi finanziari ed assicurativi (6,9%), i servizi dei 

media e della comunicazione (6,1%), la sanità, l'assistenza sociale ed i servizi sanitari privati (6,1%). 

È importante notare come la percentuale di imprese che si occupano di riqualificazione sia 

fortemente correlata alla dimensione di impresa: la probabilità di essere riqualificati in un'impresa 

con più di 500 dipendenti (29,7%) è 11 volte superiore all'analoga probabilità in una impresa con 

meno di 10 dipendenti (2,7%). Bisogna considerare dunque il dato medio fortemente condizionato 

dalle classi dimensionali più basse, che costituiscono la netta maggioranza del tessuto produttivo 

nazionale e che in percentuale hanno il peso specifico maggiore nel quadro di riferimento. 

 Per quanto riguarda le tendenze regionali, non si rilevano grosse differenze in termini di 

partecipazione delle aziende a percorsi formativi: si conferma, anche per l’anno 2013, il primato 

dell'area Nord-Est (4%), dove è presente una discreta concentrazione delle imprese di maggiori 

dimensioni, seguita però a breve distanza dal Centro (3,8%), dal Sud e dalle Isole (3,7%) e dal Nord-

Ovest (3,5%) 
4
. 

  

8. Criteri di valutazione dei risultati attesi 
 La presente trattazione, basata principalmente sull’analisi di dati e informazioni rilevate da 

fonti ufficiali, vuole rappresentare un input per un’ulteriore riflessione circa il ruolo della formazione 

continua e professionale per lo sviluppo delle imprese nell’attuale contesto di recessione economica.   

Il presente documento vuole, pertanto, essere un punto di partenza per una ricognizione in merito allo 

stato dell’arte della formazione dei lavoratori delle imprese italiane, e contestualmente vuole offrire 

alcuni spunti importanti per una riflessione comune da parte di tutti gli attori operanti nel settore 

della formazione professionale per la programmazione e l’eventuale definizione di strategie 

innovative di promozione e valorizzazione degli aspetti connessi all’apprendimento e alla 

riqualificazione delle competenze dei lavoratori.  

                                                           
4
 Fonte: Isfol, XIV Rapporto sulla formazione continua, 2013 
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 In termini di risultati attesi e di relativi criteri di valutazione, il presente approfondimento si 

propone di: 

 procedere ad una attualizzazione e condivisione dell’analisi riferita alle tematiche oggetto del 

presente lavoro, da realizzarsi mediante la programmazione e la realizzazione di azioni e 

interventi di coordinamento tra i vari attori preposti in modo particolare a funzioni di 

monitoraggio in relazione al settore della formazione professionale finanziata; 

 stimolare ulteriormente la conoscenza approfondita e diffusa delle problematiche esistenti e 

delle risorse da valorizzare, allo scopo di sensibilizzare maggiormente le imprese e i 

lavoratori in materia di formazione e adesione a Fondi Interprofessionali; 

 sviluppare proficue forme di relazione e modalità comunicative tra gli attori – anche 

istituzionali - della formazione e gli organi dei Fondi stessi, finalizzate allo sviluppo e al 

rafforzamento della condivisione di dati e informazioni, a livello regionale e nazionale. Un 

importante criterio di valutazione, in questo senso, potrebbe essere rappresentato dalla 

promozione di eventi o incontri volti alla disamina delle dinamiche e delle evoluzioni del 

settore.  

9. La formazione professionale e i fondi paritetici: prospettive o proposte 

avanzate 
 La pesante recessione innescatasi a partire dalla fine del 2008, ha indotto le imprese 

all’adozione di misure e strumenti alternativi per far fronte alla crisi stessa, e all’attivazione di 

procedure straordinarie come l'inserimento in cassa integrazione dei lavoratori, la mobilità del 

personale e l'adozione di contratti di solidarietà, ma anche una riqualificazione del personale mirata 

alla gestione della situazione di crisi aziendale.  

 Come abbiamo visto dettagliatamente, le aziende possono infatti usufruire di differenti canali 

di finanziamento per riqualificare le competenze dei lavoratori rispetto alle nuove esigenze 

competitive, in particolare per i dipendenti in via di estromissione dall'azienda o a rischio di 

esclusione dal mercato del lavoro, tra i quali troviamo i Fondi Paritetici Interprofessionali.  

 Tuttavia, se da una parte il ricorso a percorsi di formazione finalizzati alla riqualificazione 

delle competenze può essere considerato un valido strumento per la ripresa, dall’altra parte si rileva, 

a livello nazionale, e in assoluta controtendenza con quanto appena affermato, che il settore dei 

Fondi Interprofessionali e della Formazione Continua è da qualche tempo soggetto, proprio in 

ragione della crisi economica degli ultimi anni, a sollecitazioni a un ridimensionamento, o 



24 
 

quantomeno ad una riorganizzazione volta in sostanza alla riduzione delle risorse ad esso dedicate. 

Questo aspetto, peraltro, si inserisce in un quadro nazionale caratterizzato da un insufficiente 

investimento di risorse pubbliche nel settore della formazione continua, che emerge in primo luogo 

da una comparazione con la programmazione e le modalità di intervento negli altri Paesi Europei.   

 In un tale contesto, i Fondi Interprofessionali rappresentano un punto di forza: invero, nel 

2013 si è assistito a un incremento, seppur leggero, delle risorse messe a bando rispetto all’anno 

precedente. Pertanto si può asserire che i Fondi Interprofessionali rappresentano un importante punto 

di riferimento per la formazione continua e professionale nel nostro Paese. Nondimeno, è stato 

accertato che vi è stata una sostanziale diminuzione, nell'ultimo anno, delle imprese che erogano 

formazione interna ed esterna, pertanto si può affermare che, nonostante il trend positivo dei Fondi 

Interprofessionali, nel nostro Paese la  formazione continua ancora non gioca quel ruolo 

fondamentale che dovrebbe ricoprire per riuscire a sopperire all'impossibilità di procedere a nuovi 

ingressi in azienda, a causa della riduzione delle assunzioni, attraverso la valorizzazione delle 

competenze e delle potenzialità dei lavoratori già dipendenti. 

 Un altro aspetto da evidenziare, sempre in rapporto al settore che è oggetto della presente 

trattazione, è la necessità di una ridefinizione di ruoli e di competenze, che possano tradursi in un 

rilevante miglioramento dell’efficacia del sistema nel suo complesso e a una sempre più diffusa 

promozione della Formazione professionale e dei suoi vantaggi. Per arrivare a ciò, una soluzione 

auspicabile risiederebbe nella  costruzione di un sistema nazionale di formazione continua coerente e 

integrato, da realizzarsi tramite un maggiore coordinamento e una più stretta collaborazione tra 

istituzioni pubbliche, parti sociali e attori della formazione, al fine di programmare in maniera 

coerente, rendere più omogeneo il sistema di accreditamento, rafforzare il sistema delle certificazioni 

delle competenze dei lavoratori in formazione. 

 

 Non bisogna, quindi, perdere l'opportunità di costruire un sistema integrato 

dell'apprendimento permanente, così come previsto dalla legge 92/2012 e dalla normativa 

applicativa. Il sistema pubblico nazionale della certificazione delle competenze, il repertorio 

nazionale delle qualificazioni e le reti territoriali dell'apprendimento permanente - il cui compito è 

realizzare una programmazione integrata delle risorse, dell'offerta e dei servizi dell'apprendimento 

permanente - sono infatti gli strumenti indispensabili per realizzare concretamente una strategia di 

innalzamento delle competenze coerente con lo sviluppo dell'innovazione e dell'occupazione. 


