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Executive Summary
Scenario giuridico-istituzionale e obiettivi della ricerca
Il presente Rapporto costituisce il prodotto finale della ricerca condotta
nell’ambito del progetto “Il Futuro dei Fondi Interprofessionali per la
formazione continua”, promosso da Adapt e Fondirigenti. Il progetto nasce
dalla volontà comune dei soggetti promotori di stimolare il confronto ed il
dibattito su alcuni nodi ancora da sciogliere per garantire una piena
efficacia dell’azione dei Fondi, delineando i contorni di alcune questioni
utili alla definizione di un agenda di lavoro condivisa.
L’avvio del progetto è stato segnato dall’acquisizione di una forte
consapevolezza, da parte dei soggetti promotori e dei rappresentanti dei
Fondi che hanno aderito, della persistenza di una serie di incertezze,
relative alla natura ed al funzionamento dei Fondi Interprofessionali, in
grado di condizionare una prospettiva di sviluppo e di consolidamento
degli stessi: in particolare, l’incertezza sulla natura delle risorse
amministrate dai Fondi Interprofessionali e le difficoltà di confronto con gli
attori istituzionali erano, e sono ancora percepiti come nodi difficili da
sciogliere, ma rispetto ai quali resta cruciale un confronto aperto tra tutti i
protagonisti del sistema.
Accanto a questi temi, altri elementi riguardanti più in generale l’attività
dei Fondi e la possibilità di un’estensione del loro ambito di operatività a
funzioni innovative e ad una platea più ampia di beneficiari, sono stati al
centro del dibattito, registrando posizioni talvolta contrastanti tra gli addetti
ai lavori, per via dell’estrema differenziazione esistente all’interno del
sistema dei Fondi, tanto sul piano organizzativo che su quello delle
strategie di azione e di sviluppo.
Il panorama della formazione continua, d’altra parte, è stato
incisivamente modificato, negli ultimi anni, da interventi che hanno
valorizzato il ruolo dei Fondi Interprofessionali e delle Parti Sociali rispetto
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all’obiettivo di rinnovare il sistema italiano di formazione per i lavoratori,
promuovendo la diffusione di strumenti innovativi (dalla rilevazione dei
fabbisogni

professionali,

alla

certificazione

delle

competenze)

e

collegando politiche attive e passive in vista della creazione di una rete
integrata di tutele per i lavoratori, più ampia ed inclusiva.
Da un lato, le Linee Guida della formazione nel 2010 hanno indicato un
nuovo modello di formazione continua, progettata “per competenze” a
partire dalla domanda di imprese e lavoratori, realizzata prevalentemente
in impresa, accompagnata da rigorosi processi di riconoscimento,
valutazione e validazione delle competenze, chiamando in causa con
forza le Parti sociali.
Dall’altro, la Legge finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009 ha
introdotto, considerata la particolare situazione di crisi in cui versava il
Paese, la possibilità che i Fondi Interprofessionali per la formazione
continua concorressero al trattamento spettante ai lavoratori in cassa
integrazione ed in mobilità dipendenti dai datori di lavoro iscritti ai Fondi
stessi, ribadendo inoltre la possibilità di destinare interventi - in deroga alle
disposizioni vigenti come già previsto dalla Legge n.2 del 2009 - anche ai
lavoratori con contratti di apprendistato e a progetto.
Il Decreto legge n. 138 del 2011 apre definitivamente nuovi spazi per i
Fondi Interprofessionali nel campo dell’inserimento occupazionale dei
giovani e della valorizzazione delle imprese come learning organizations,
prevedendo la possibilità di inserire tra i beneficiari degli interventi anche
gli apprendisti ed i collaboratori senza vincolo di subordinazione.
Sullo sfondo, rimane aperta la questione del coordinamento tra l’attività
dei Fondi Interprofessionali e le Regioni, sebbene ai documenti
programmatici che indicavano una strada per la cooperazione e
l’integrazione di risorse ed interventi abbiano fatto seguito interessanti
esperienze di collaborazione, seppure isolate, soprattutto nel campo del
finanziamento di piani formativi per lavoratori coinvolti in crisi aziendali e di
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interventi congiunti per diverse categorie di lavoratori, non tutti rientranti
nel target di riferimento dei Fondi.
Il processo di ridefinizione del ruolo dei Fondi interprofessionali voluto
dal Legislatore, in alcune fasi caratterizzato da tentativi di estensione della
loro azione in chiave solidaristica, in risposta a situazioni congiunturali di
particolare emergenza, sembra essere finora andato in direzione di un loro
potenziamento e di una differenziazione degli ambiti di intervento.
In questo quadro vanno contestualizzate le previsioni della recente
riforma del lavoro, che sollevano un’ombra sulla possibilità di portare
avanti questo percorso, prevedendo che le Parti sociali istitutive dei Fondi
possano deciderne la conversione in Fondi di solidarietà per il sostegno al
reddito. Uno scenario di questo tipo, oltre a sollevare dubbi sul piano
operativo, sembrerebbe interrompere un processo evolutivo che mirava a
creare

una

rete

di

protezione

per

i

lavoratori

caratterizzata

dall’integrazione delle politiche, ma al tempo stesso da un riequilibrio della
distribuzione di risorse tra politiche passive (sostegno al reddito) e attive
(formazione), a favore delle seconde.
Impianto, metodologia e contenuti della ricerca
Allo scopo di creare una piattaforma di dialogo e di condivisione di linee
di azione e di sviluppo tra tutti i Fondi interprofessionali, ADAPT e
Fondirigenti hanno organizzato due incontri propedeutici all’avvio di
un’indagine conoscitiva sullo stato dell’arte e le prospettive future dei
Fondi. Nel corso degli incontri i rappresentanti dei Fondi sono stati
chiamati a confrontarsi su temi legati, da un lato, all’evoluzione della
normativa

ed

regolamentazione

alle
e

esigenze
indirizzo

di

liberalizzazione,

strategico

dei

Fondi;

collaborazione,
dall’altro,

al

potenziamento delle attività dei Fondi ed all’ampliamento della platea dei
destinatari,
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all’ampliamento dei servizi offerti in forma diretta o di network con le
strutture dei soci e le istituzioni.
Dagli stimoli emersi nel corso degli incontri è uscita rafforzata la volontà
di proseguire sul terreno del confronto ed a questo scopo è stata condivisa
una roadmap del progetto, che ha previsto le seguenti fasi:
-indagine conoscitiva mediante somministrazione di un questionario
online a Presidenti, Vice Presidenti e Direttori dei Fondi, sui temi emersi
nei due incontri organizzati da ADAPT e Fondirigenti;
-raccolta dei dati resi disponibili dai Fondi (rapporti di attività,
monitoraggio, valutazione e documentazione relativa a progetti realizzati),
con lo scopo di censire le fonti disponibili per la ricostruzione dello stato
dell’arte;
- realizzazione di interviste semi-strutturate, ad un rappresentante per
Fondo, con il fine di esplorare approfonditamente temi cruciali per il
funzionamento ed il futuro dei Fondi (rapporti con le imprese; procedure
di accreditamento e sostegno alla progettazione della formazione;
rilevazione dei fabbisogni professionali; certificazione delle competenze;
novità della riforma del lavoro, allora in corso di approvazione, di interesse
per i Fondi; natura delle risorse dei Fondi; rapporto con le Regioni;
apprendistato e integrazione tra politiche attive e passive);
-lancio di una piattaforma cooperativa online aperta a tutti i partecipanti
per informarsi sulle iniziative del progetto (stato di avanzamento della
roadmap, incontri programmati), per avere accesso ai risultati dell'indagine
conoscitiva, confrontarsi sui temi emersi, esprimere opinioni e lanciare
argomenti

di

discussione,

consultare

documenti,

notizie

ed

approfondimenti;
-redazione e presentazione di un rapporto conclusivo sull'attività di
ricerca e condivisione di obiettivi di sviluppo, priorità di azione, proposte di
cambiamento.
Nel corso del progetto, importanti novità sono incorse a modificare o a
rendere suscettibile di modifica il quadro giuridico all’interno del quale
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operano i Fondi: si fa riferimento, da un lato, alla Comunicazione del
Ministero del Lavoro alla Commissione Europea del maggio 2012,
sull’applicabilità del regime sugli aiuti di Stato alla formazione ai Fondi
stessi; dall’altro, all’entrata in vigore della Legge n. 92 del 28 giungo 2012
di riforma del mercato del lavoro.
Il Rapporto, da un lato, ricostruisce il quadro normativo dei Fondi
Interprofessionali alla luce delle recenti novità legislative; dall’altro
presenta il sistema dei Fondi in un’ottica non solo di ricostruzione
statistica, ma di approfondimento della loro azione in una prospettiva di
analisi organizzativa; infine, analizza il punto di vista degli stessi
protagonisti del sistema, Direttori, Presidenti e Vice Presidenti dei Fondi
Interprofessionali, chiamati a dare la loro testimonianza e ad esprimere la
loro opinione sui temi cruciali emersi nel corso della ricerca.
La prima parte della ricerca è dedicata alla ricostruzione del quadro
giuridico, del modello organizzativo e delle regole di funzionamento dei
Fondi interprofessionali: a questo scopo sono state utilizzate fonti
normative e documentali, fonti regolative interne (Statuti, Regolamenti e
Guide pubblicate dai Fondi) e informazioni contenute nelle sezioni
dedicate alla documentazione, presenti in quasi tutti i siti istituzionali dei
Fondi. In alcuni casi, grazie alla collaborazione dei rappresentanti dei
Fondi contattati, è stato possibile raccogliere materiale documentale su
buone pratiche realizzate, ma talvolta non sufficientemente pubblicizzate.
Da questa ricostruzione è emersa un’immagine frammentata del
sistema dei Fondi interprofessionali: poche realtà organizzative di grandi
dimensioni, per numero di imprese aderenti o per ammontare di risorse
gestite, presentano una struttura organizzativa complessa e svolgono o
sono potenzialmente in grado di svolgere funzioni che vanno oltre il mero
finanziamento degli interventi formativi. In linea generale, i Fondi
interprofessionali non hanno ancora sviluppato una expertise specifica in
funzioni innovative, quali la rilevazione dei fabbisogni professionali, il
sostegno alla progettazione degli interventi in vista di una qualificazione
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dell’offerta formativa, il monitoraggio e la valutazione degli interventi
finanziati, il sostegno all’individuazione di procedure di riconoscimento e
certificazione delle competenze acquisite dai lavoratori. Anche alle nuove
possibilità offerte dal Legislatore in merito all’allargamento della platea dei
beneficiari si guarda ancora con perplessità, mentre i processi di
innovazione organizzativa vertono soprattutto sulla semplificazione delle
procedure e sulla riduzione dei vincoli burocratici, oltre che sulla
individuazione di modalità di finanziamento il più possibile flessibili, per
andare incontro alle esigenze delle imprese.
Ciò non impedisce, tuttavia, che emergano buone prassi in tema di
attività trasversali alla formazione (analisi dei fabbisogni formativi, bilanci
di competenze, assistenza tecnica alla progettazione), di collaborazione
con gli attori istituzionali, di selezione degli enti di formazione assegnatari
delle risorse, che il Rapporto ha tentato di fare emergere, sebbene
abbiano il carattere della sperimentalità e raramente si configurino come
attività consolidate.
Le difficoltà di costruire percorsi di sviluppo innovativi sono amplificate
dalla pluralità dei Fondi, che incide profondamente sulle loro strategie di
azione orientandoli verso strategie competitive basate su flessibilità e
velocità dei trasferimenti alle aziende, più che sulla professionalizzazione
delle attività. Il pluralismo sembra porre un freno anche alla cooperazione,
ostacolata dalla diversità di orientamenti in relazione a tematiche cruciali,
prima fra tutte la possibilità di un riordino del sistema volta a ridurre
dinamiche competitive poco virtuose, frammentazione e dispersione delle
risorse.
La seconda parte della ricerca ha un’impostazione sociologica ed è
volta proprio a ricostruire opinioni e aspettative degli intervistati rispetto ad
alcuni temi ritenuti particolarmente importanti, oltre che a far emergere
prassi o meccanismi di funzionamento dei Fondi difficilmente ricostruibili
attraverso le fonti documentali. L’impianto metodologico di questa
seconda parte della ricerca è di tipo qualitativo ed ha previsto due diverse
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fasi. Durante la prima fase è stato reso accessibile ai vertici di tutti i Fondi,
attraverso la piattaforma Moodle di ADAPT, un questionario online per la
rilevazione delle opinioni su spunti di riflessione emersi nel corso degli
incontri precedentemente organizzati. La partecipazione dei Fondi non è
stata significativa, nonostante la semplicità e la velocità della procedura di
compilazione. L’analisi riguarda dunque le sole 9 risposte pervenute su
circa 50 destinatari tra Presidenti, Vice Presidenti e Direttori dei Fondi. Il
numero delle risposte pervenute non rende i risultati rappresentativi,
tuttavia si è proceduto alla raccolta e sistematizzazione delle risposte al
fine di trarne indicazioni e spunti di riflessione, anche in funzione
dell’interpretazione dei risultati delle interviste. E’ seguita la realizzazione,
in presenza, di interviste semi-strutturate, che ha riguardato un
rappresentante designato per ogni Fondo, ed ha coinvolto 16 Fondi*, che
hanno risposto all’invito a partecipare attivamente alla ricerca.
Dalle interviste emergono posizioni differenziate, come sopra anticipato,
soprattutto su temi relativi alle prospettive di sviluppo dei Fondi ed alla
possibilità di articolare strategie comuni per un rafforzamento del sistema:
la volontà di scommettere su un processo condiviso di sviluppo in alcuni
casi è frenata dal timore di un rovesciamento dello status quo - al
momento caratterizzato da un sostanziale isolamento tra i Fondi - che
mortificherebbe l’autonomia e la libera iniziativa delle Parti di cui i Fondi
sono espressione.
Emerge, al contrario, un accordo quasi unanime rispetto al rischio che
le previsioni della riforma del lavoro possano indebolire il sistema dei
Fondi interprofessionali per la formazione continua, dirottando risorse
dalla formazione al sostegno al reddito, ma anche una necessità comune
di chiarimenti rispetto al ruolo che il Legislatore intende assegnare ai
Fondi nel sistema di formazione continua, su cui pure la riforma interviene,
ma lasciando apparentemente ai margini i Fondi stessi.
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Si	
   ringraziano	
   a	
   questo	
   proposito:	
   Bruno	
   Scazzocchio	
   (Responsabile	
   piani	
   formativi	
   e	
   relazioni	
  
esterne	
   Fondirigenti),	
   Domenico	
   Barone	
   (Responsabile	
   organizzazione	
   Fondirigenti),	
   Francesco	
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Condivisa è, dunque, una ferma opposizione ad interventi che
sminuiscano o snaturino il ruolo dei Fondi, ma non altrettanto convinta è
l’adesione ad una prospettiva di cambiamento che implicherebbe un
maggiore investimento in attività complesse, o una maggiore apertura
verso l’esterno: è il caso della certificazione delle competenze, che è
ritenuta una questione cruciale ma rispetto alla quale i Fondi ritengono di
avere un ruolo marginale; della possibilità di finanziare la formazione per
gli apprendisti, che più che come un’opportunità è vista in alcuni casi
come un impiego inopportuno delle risorse, che andrebbero investite sui
lavoratori dipendenti per cui le imprese versano il contributo dello 0,30 per
cento; del sostegno alle imprese ed agli enti formativi nella progettazione
degli interventi, che nella maggior parte dei casi è considerata un’attività
che esula dalle competenze dei Fondi.
A fronte delle sfide e delle opportunità sopra riassunte e del persistere
di alcuni ostacoli ad una azione più incisiva per il rafforzamento del
sistema italiano di formazione continua, i Fondi interprofessionali sono
chiamati ad una profonda riflessione sulla direzione da intraprendere per
riaffermare la propria centralità in quest’ambito, mantenendo fermo il
timone sulle finalità ad essi assegnate, ma aprendosi al tempo stesso alle
evoluzioni che potrebbero derivare dal mutato contesto istituzionale.
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Parte Prima
Capitolo I
Quadro normativo ed istituzionale
I.1 Istituzione, finalità e regole di funzionamento dei Fondi
Interprofessionali
I Fondi interprofessionali sono stati istituiti con l’obiettivo di potenziare
la capacità del sistema italiano di formazione continua di interpretare i
fabbisogni formativi dei lavoratori e delle imprese, attuandone le finalità
attraverso la concertazione tra le parti sociali, al fine di ottenere una
sintesi culturale e politica tra esigenze non sempre conciliabili. A
differenza dei sistemi di formazione tedesco e francese, orientati
all’anticipazione della domanda formativa, l’approccio italiano alla
formazione continua è stato, infatti, tradizionalmente caratterizzato dalla
reattività rispetto alle esigenze del mercato, fornendo soprattutto
competenze di base e generali in risposta alle esigenze espresse dal
mercato, senza essere in grado di anticiparle1.
La disciplina normativa dei Fondi deriva in parte da quella prevista per il
sostegno finanziario alla formazione continua contenuta nella Legge
quadro sulla formazione professionale n.845/1978 e nella Legge n.
236/1993: la prima prevede l’istituzione di un Fondo di rotazione
finalizzato all’accesso ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo,
alimentato con i due terzi del contributo dello 0,30 per cento per
l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria previsto
dalla stessa legge. La seconda definisce una diversa ripartizione delle
risorse e per la prima volta concede a soggetti privati di gestire la
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  Regini	
   M.	
   (2000),	
   Modelli	
   di	
   capitalismo:	
   le	
   risposte	
   europee	
   alla	
   sfida	
   della	
   globalizzazione,	
   Laterza,	
  

Bari-‐Roma.	
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formazione professionale: la prima innovazione riguarda la devoluzione
dell’intero ammontare dello 0,30 per cento al Fondo di rotazione e non più
solo dei due terzi; la seconda novità consente a Regioni e Province di
stipulare convenzioni con enti di formazione senza scopo di lucro o con
sindacati.
In seguito, l’art. 17 della Legge n. 196/1997, in una logica di
promozione e sostegno all’occupazione, prevede che le risorse ex Legge
n. 236/1993 confluiscano in uno o più fondi nazionali, articolati
regionalmente e territorialmente, di natura giuridica privatistica e gestiti
con partecipazione delle Parti sociali. Tuttavia, il regolamento che
successivamente emanò il governo per adempiere alle previsioni
legislative venne rigettato dalla Corte dei Conti. Pertanto è con l’art. 118
della Legge n. 388/2000 (legge finanziaria del 2001), in seguito modificato
dall’art. 48 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria del 2003), che il
Legislatore istituisce formalmente i Fondi paritetici interprofessionali
nazionali per la formazione continua, prevedendo che possano essere
istituiti

per

ogni

settore

economico

dell’industria,

dell’artigianato,

dell’agricoltura e del terziario. I commi 1 e 6 prevedono la loro costituzione
sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni
sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
con l’eventualità di stabilirli anche in diversi settori, ma non in quelli in cui
non viene versato il contributo, come nella Pubblica Amministrazione.
Il Legislatore conferisce ai Fondi la possibilità di finanziare in tutto o in
parte, sentite le Regioni e le Province autonome interessate, piani
formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati con le parti
sociali, nonché ulteriori attività propedeutiche e comunque connesse ad
essi. I Fondi, previo accordo tra le Parti sociali, si possono articolare
regionalmente e territorialmente.

In funzione della natura bilaterale, il

Legislatore prevede, inoltre, che i Fondi assumano una precisa forma
giuridica scelta soltanto e alternativamente tra:
- l’associazione non riconosciuta ex art. 36 del Codice civile;
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- l’associazione o altra istituzione di carattere privato dotata di personalità
giuridica ex DpR 361/2000 concessa con decreto dal Ministro del
lavoro.
Modificato dalla Legge n. 289/2002 (legge finanziaria del 2003), il
nuovo testo dell’art. 118 dispone che i Fondi siano alimentati dalle risorse
derivanti dal contributo integrativo dello 0,30 per cento previsto dalla legge
quadro n. 845/1978, e che i datori di lavoro che aderiscono ai Fondi lo
versino all’INPS, che provvede a trasferirlo al Fondo scelto liberamente
dal datore.
L’adesione ad un Fondo è unica, rinnovabile tacitamente e non
comporta costi aggiuntivi per l’impresa: la circolare INPS 107/2009,
recependo la Legge n. 2/2009, dispone che gli effetti delle scelte di
adesione e/o revoca decorranno dal momento di espressa volontà scritta
nella "Denuncia Aziendale" del flusso UNIEMENS che, dal periodo
contributivo gennaio 2010 sostituisce il modello DM10/2 e deve contenere
il codice del Fondo e il numero dei dipendenti interessati all'obbligo
contributivo. Le imprese che non aderiscono ai Fondi sono comunque
tenute al versamento del contributo dello 0,30 per cento all’INPS.
Per quanto riguarda i finanziamenti della cosiddetta fase di start-up dei
Fondi interprofessionali, la normativa si articola in numerosi decreti
ministeriali e circolari INPS: il decreto interministeriale 23/04/2003
definisce i termini e i criteri di ripartizione delle risorse per l’avvio, cioè la
rappresentatività percentuale delle associazioni e degli organismi
proponenti i Fondi; nel contempo accantona la quota del 10% delle
predette risorse, per garantire adeguate disponibilità finanziarie ai Fondi
costituiti ed autorizzati entro il 31/12/2003. Nello stesso anno il successivo
decreto direttoriale 148 suddivide la somma di Euro 95.983.514,69 tra i
Fondi costituiti alla data del 31/12/2003, cioè Fondo Artigianato
Formazione, Foncoop, For.te, Fondimpresa, Fondo Formazione PMI,
Fon.ter, Fondirigenti e Fon.dir., sulla base dei criteri suddetti e del numero
dei dipendenti delle imprese associate alle organizzazioni datoriali
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proponenti i Fondi. Tale decreto suddivide l’erogazione delle risorse in tre
fasi: nella prima viene liquidato il 20% al Fondo interessato, nella seconda
viene anticipato il 40% a fronte della presentazione di un Piano Operativo
di Attività contenente determinati requisiti, il restante 40% viene liquidato
in seguito ad una rendicontazione che contenga la descrizione della spesa
del 70% delle anticipazioni già percepite e di un Rapporto di esecuzione
sulle attività realizzate. Qualora le risorse assegnate non risultino spese
entro il termine di 24 mesi dalla data di erogazione della prima
anticipazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede alla
revoca delle stesse per la successiva ridistribuzione tra i Fondi che hanno
utilizzato correttamente e per intero le risorse assegnate.
Il decreto direttoriale n. 351/2003, eroga l’ulteriore somma di Euro
77.278.500,00 tra Fondo Artigianato Formazione, Foncoop, For.te,
Fondimpresa, Fondo Formazione PMI, Fon.ter, Fondirigenti e Fondir. Il
decreto direttoriale n. 133/2004 ripartisce le risorse della riserva del 10%,
accantonate con il D.I. 23/04/2003 tra i Fondi interprofessionali. Infine, il
decreto interministeriale 20/05/2005, proroga l’utilizzo delle risorse per la
fase di start up dei Fondi ad un periodo di 36 mesi dalla data di
erogazione.
I.2 Sistemi di controllo e monitoraggio
L’art. 48 della Legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), sostituendo
l’art. 118 comma 1 della Legge n.388/2000, prevede l’istituzione di un
organo ausiliario del Ministero del Lavoro, denominato “Osservatorio sulla
formazione continua” con compiti di indirizzo del sistema dei Fondi tramite
l’utilizzo di linee-guida e di elaborazione di pareri e valutazioni delle loro
attività. Al comma 2 dispone che al Ministero del Lavoro vengano conferite
funzioni di vigilanza sulla gestione dei Fondi sulla base dei dati loro
richiesti e, in caso di irregolarità, di sospensione e di commissariamento
del Fondi. Il decreto ministeriale 383/05/2003 costituisce formalmente
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l’Osservatorio, definendone le funzioni e designandone i componenti e la
durata.
La circolare INPS n. 36/2003, oltre a definire le attività previste dai
Fondi, le spese ammissibili, le procedure di finanziamento e rendicontuali,
articola il sistema dei controlli su un duplice livello:
a) il controllo sui soggetti responsabili dei progetti formativi posto a
carico dei Fondi;
b) il controllo sull’utilizzo delle risorse erogate a favore dei Fondi posto
a carico del Ministero del Lavoro effettuato sulla base delle
rendicontazione e delle valutazioni delle verifiche amministrativocontabili svolte direttamente o tramite le Direzioni Provinciali del lavoro,
anche attraverso specifici audit.
La circolare precisa inoltre che l’attività dell’Osservatorio Nazionale
sulla formazione continua riguarda le analisi dei dati di monitoraggio
raccolti semestralmente dal Ministero del Lavoro, dei dati raccolti
mediante

un

sistema

di

monitoraggio

telematico

e

qualitativo,

implementato con l’assistenza tecnica dei Fondi, e dei risultati di eventuali
approfondimenti tematici e valutativi predisposti. Per garantire maggiore
omogeneità ed efficienza dei sistemi di monitoraggio, il Ministero del
Lavoro si è impegnato a costituire, entro 60 giorni l’emanazione della
circolare, un Comitato di coordinamento delle suddette attività.
Tale sistema di monitoraggio, che riguardava esclusivamente la fase di
start up poiché la fase a regime non è stata oggetto di normativa
ministeriale, aveva dunque l’obiettivo specifico di assicurare maggiore
trasparenza tramite un flusso minimo di informazioni sullo stato di
attuazione, e di creare un sistema di indicatori fisici, finanziari e
procedurali, che potessero fungere da riferimento e favorire la diffusione di
un modello minimo comune tra tutti i Fondi, con cui si potranno verificare
lo svolgimento delle proprie attività e i risultati raggiunti, coinvolgendo i
seguenti soggetti:
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-l’INPS, per la raccolta delle adesioni ai Fondi mediante le denunce
contributive aziendali in grado di fornire, oltre alle risorse disponibili, le
informazioni relative alla platea potenziale dei beneficiari (in termini di
imprese e lavoratori);
- i Fondi nazionali e le loro articolazioni a livello regionale e
territoriale, per le informazioni circa la quantificazione degli obiettivi
attraverso la presentazione dei Piani Operativi Aziendali, le risorse,
spese e rendicontate, destinate sia al finanziamento dei piani formativi,
che ad attività propedeutiche e gestionali;
- gli enti che presentano ai Fondi i piani formativi per le informazioni
di natura fisica e finanziaria relative ai progetti finanziati.
Nell’Accordo dell’aprile 2006 le pubbliche istituzioni, le Parti sociali e i
Fondi paritetici interprofessionali stabiliscono che, per favorire la
costruzione di un sistema nazionale di formazione continua coerente e
integrato, si impegnano a rafforzare l'azione dell'Osservatorio Nazionale,
ad omogeneizzare il sistema di accreditamento e a rafforzare il sistema
delle certificazioni delle competenze.
I.3 Natura delle risorse e applicabilità ai Fondi Interprofessionali della
disciplina degli Aiuti di Stato.
Il tema della natura (pubblicistica o privatistica) delle risorse gestite dai
Fondi Interprofessionali è stato ed è tuttora al centro di un annoso
dibattito, anche a causa degli orientamenti incerti del Ministero del lavoro,
che come vedremo più avanti, ha solo di recente assunto una posizione
chiara su questo tema. Appurato, infatti, che i Fondi sono soggetti di
natura privatistica, in quanto costituiti dalle Parti sociali nella forma di
associazioni non riconosciute ex. articolo 36 della Costituzione oppure
come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi del DpR. n. 361 del
2000, più difficile appare la determinazione della natura delle risorse che
amministrano. A supporto della natura pubblicistica depone proprio la
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circostanza che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita un
potere di controllo, tanto sull’attività dei Fondi, quanto sul corretto utilizzo
dei finanziamenti stanziati dagli stessi, oltre che il carattere obbligatorio
del contributo dello 0,30 per cento. Come già argomentato nel paragrafo
precedente, il versamento del contributo dello 0,30 per cento all’INPS è
obbligatorio, infatti il datore di lavoro inadempiente è tenuto alla
corresponsione non solo della contribuzione non versata, ma anche delle
relative sanzioni previste dell’art. 118, comma 8, della Legge n. 388 del
2000. Il Legislatore ha dunque rigidamente normato questo aspetto della
disciplina dei Fondi, senza lasciare alcun margine alla contrattazione
collettiva in termini di rimodulazione del quantum della contribuzione.
Se è certo che le risorse derivano da una forma di contribuzione
obbligatoria per legge, è vero anche che ai datori di lavoro è riconosciuta
facoltà di scegliere se continuare a versarli all’INPS o disporne il
conferimento a uno specifico Fondo per destinarli, così, al finanziamento
di interventi di formazione continua. Questo collegamento diretto tra
contributi e azienda non si perde una volta che questi sono confluiti nei
Fondi interprofessionali, poiché le imprese possono effettuare investimenti
in formazione, richiedendo al Fondo un finanziamento nel limite massimo
dell’ammontare contributivo effettivamente versato (sebbene essi possano
operare in senso redistributivo, a fini solidaristici). Inoltre, solo i dipendenti
delle imprese che versano il contributo dello 0,30 per cento e, nello
specifico, solo quelli per cui le imprese versano il contributo in questione,
possono accedere ad interventi di formazione finanziata attraverso i Fondi.
Questa regola, attenuata, soprattutto fase di crisi, da deroghe
emergenziali che hanno permesso di estendere l’intervento dei Fondi
anche ad altre categorie (lavoratori in cassa integrazione, iscritti alle liste
di mobilità, apprendisti, lavoratori a progetto) 2, resta a dimostrare come gli
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2	
  La	
  l.	
  n.	
  2/2009	
  prevede	
  che	
  i	
  fondi	
  interprofessionali	
  per	
  la	
  formazione	
  continua	
  possono	
  destinare	
  

interventi,	
   anche	
   in	
   deroga	
   alle	
   disposizioni	
   vigenti,	
   per	
   misure	
   temporanee	
   ed	
   eccezionali,	
   anche	
   di	
  
sostegno	
  al	
  reddito,	
  volte	
  alla	
  tutela	
  dei	
  lavoratori,	
  anche	
  con	
  contratti	
  di	
  apprendistato	
  o	
  a	
  progetto,	
  a	
  
rischio	
   di	
   perdita	
   del	
   posto	
   di	
   lavoro.	
   Nel	
   caso	
   di	
   proroga	
   dei	
   trattamenti	
   di	
   cassa	
   integrazione	
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interventi di formazione finanziati attraverso i Fondi si configurino in
termini di investimenti aziendali e dunque rafforza la tesi della natura
privatistica delle relative risorse.
In questa direzione sembra andare un recente parere del Consiglio di
Stato3. Quest’ultimo, chiamato a pronunciarsi sulla applicabilità ai Fondi
Interprofessionali dell’articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, che ha
introdotto una serie di disposizioni volte alla riduzione dei costi degli
apparati amministrativi, si è pronunciato in senso negativo. La motivazione
è di particolare interesse: il Consiglio di Stato specifica innanzitutto che il
contributo versato dalle aziende ai Fondi non è assimilabile ai contributi a
carico delle finanze pubbliche; ponendosi poi il problema se sia opportuno
dare

prevalenza

all’aspetto

pubblicistico

dell’imposizione

(obbligo

contributivo) o a quello, sicuramente privatistico, della disponibilità delle
risorse e della gestione del Fondo, il supremo giudice amministrativo ha
ritenuto il primo aspetto non sufficiente a qualificare le risorse in questione
come pubbliche. Rispetto al ragionamento qui svolto, rileva anche
l’affermazione, contenuta nel parere, secondo cui i Fondi concorrerebbero
solo indirettamente a una finalità di interesse pubblico, essendo le risorse
finalizzate in primo luogo a interventi in favore dei beneficiari indicati dalle
norme (i lavoratori dipendenti delle imprese aderenti).
La determinazione della natura delle risorse dei Fondi interprofessionali
assume un particolare rilievo, poiché una definizione delle stesse come
pubbliche comporterebbe un’assimilazione dell’azione dei Fondi alle
regole e prassi previste per le pubbliche amministrazioni, in primo luogo in
riferimento alla compatibilità dei finanziamenti erogati alle imprese con la
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alla formazione
(Regolamento CE n. 1998/2006; Regolamento CE n.800/2008).
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
guadagni	
   in	
   deroga,	
   i	
   fondi	
   interprofessionali	
   possono	
   concorrere,	
   nei	
   limiti	
   delle	
   risorse	
   disponibili,	
   al	
  
trattamento	
  spettante	
  ai	
  lavoratori	
  dipendenti	
  da	
  datori	
  di	
  lavoro	
  iscritti	
  ai	
  fondi	
  medesimi.	
  In	
  caso	
  di	
  
indennità	
   di	
   mobilità	
   in	
   deroga	
   concessa	
   ai	
   dipendenti	
   licenziati	
   da	
   datori	
   di	
   lavoro	
   iscritti	
   ai	
   fondi	
  
interprofessionali	
   per	
   la	
   formazione	
   continua,	
   il	
   concorso	
   finanziario	
   dei	
   fondi	
   medesimi	
   può	
   essere	
  
previsto,	
  nell'ambito	
  delle	
  risorse	
  disponibili,	
  nei	
  casi	
  di	
  prima	
  concessione	
  in	
  deroga	
  (art.	
  19,	
  co.	
  7,	
  l.	
  n.	
  
2/2009	
  come	
  modificato	
  da	
  art.	
  2,	
  co.	
  141,	
  l.	
  n.	
  191/2009).	
  
3	
  Consiglio	
  di	
  Stato,	
  parere	
  n.	
  00386/2012	
  del	
  26	
  gennaio	
  12.	
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Rispetto a tale questione, il 4 giugno 2012, a ben sette anni dalla
conclusione della fase di start-up dei Fondi Interprofessionali, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ha effettuato la comunicazione alla
Commissione Europea del “Regime di aiuti di Stato alla formazione
applicato dai Fondi interprofessionali per la formazione continua” e
promulgato il relativo Regolamento per la concessione di contributi alle
imprese per attività di formazione continua. Il Regolamento conferma
l’applicabilità del Regolamento CE 800/2008 ai Fondi interprofessionali e
definisce le modalità attraverso cui questi ultimi possono concedere aiuti
di Stato alle imprese aderenti. Il parere del Ministero del lavoro del giugno
2009 sull’applicabilità del regime degli aiuti di Stato alla formazione ai
Fondi Interprofessionali aveva già chiarito che essa è certamente da
escludere in riferimento alla modalità di erogazione del “Conto formazione”
o “Conto aziendale”, attraverso la quale i Fondi si limitano a restituire
all’impresa le risorse da essa precedentemente versate. La disciplina
sarebbe invece applicabile nel caso di bandi pubblici (i cosiddetti “Avvisi”),
poiché forieri di una redistribuzione discrezionale delle risorse che
privilegerebbe solo alcune imprese, creando di fatto un meccanismo
distorsivo.
In questi casi, il Regolamento CE 800/2008 (art. 39) prevede che il
finanziamento non possa superare una certa percentuale del costo totale
dell’intervento formativo, differenziata a seconda delle dimensioni
aziendali e della tipologia di intervento, secondo lo schema seguente:

	
  

FORMAZIONE

FORMAZIONE

SPECIFICA

GENERALE

PICCOLA IMPRESA

45 %

80 %

MEDIA IMPRESA

35 %

70 %

GRANDE IMPRESA

25 %

60 %
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Con “formazione specifica” si fa riferimento alla formazione che
comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla
posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa
beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre
imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente; con
“formazione generale” si intende invece la formazione che comporti
insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla
posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa
beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre
imprese o settori di occupazione. La formazione è generale se, ad
esempio:
a) è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti
ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese, oppure
b) è riconosciuta, certificata e convalidata da autorità o enti pubblici o
da altri enti o istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano
attribuito competenza in materia.
L'intensità dell’aiuto può essere aumentata, a concorrenza di
un'intensità massima dell'80 per cento dei costi ammissibili, di 10 punti
percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili.
Sebbene le imprese aderenti ai Fondi possono richiedere direttamente,
attraverso il Conto aziendale (Cfr. Cap. 2, §4) fino al 70 per cento delle
risorse da esse versate, l’ applicazione del Regolamento può condizionare
i comportamenti formativi delle imprese per via dell’aggravio burocratico
che comporta. Ciò soprattutto in riferimento alle piccole imprese che,
paradossalmente, appaiono così doppiamente penalizzate: da un lato,
hanno difficoltà ad accedere agli avvisi pubblici per l’eccesso di procedure
che non sono attrezzate a gestire, da cui il moltiplicarsi di enti formativi
“specializzati” che pubblicizzano in modo improprio la possibilità di
interventi

formativi

“gratuiti”,

alimentando

una

offerta

spesso

autoreferenziale e comunque non tarata sugli effettivi bisogni delle
imprese. Dall’altro, spesso le aziende più piccole non riescono ad
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utilizzare proficuamente le risorse accessibili attraverso la modalità del
Conto aziendale, poiché hanno a disposizione un ammontare di risorse
troppo basso (considerando che per ogni dipendente l’azienda versa circa
50 euro all’anno).
Allo stato attuale, dunque, l’applicazione del Regolamento è interpretata
dagli operatori soprattutto come un aggravio burocratico e come un
ostacolo ad un più esteso utilizzo delle risorse da parte delle imprese di
piccole dimensioni, mentre le ricadute positive che dovrebbero derivarne
appaiono contrastare con gli orientamenti delle imprese rispetto alla
formazione: il Regolamento tende infatti, indirettamente, a scoraggiare
interventi di formazione continua specifici ed eccessivamente legati ad un
determinato contesto aziendale, attraverso cui i lavoratori acquisiscono
competenze difficilmente trasferibili; al contrario, incoraggia quegli
interventi in grado di trasmettere competenze trasferibili perché progettati
congiuntamente da più imprese o in quanto conducono ad una
certificazione formale delle competenze acquisite. Questi orientamenti,
perfettamente in linea con l’importanza attribuita anche di recente dal
Legislatore italiano al tema della trasferibilità e della certificazione delle
competenze acquisite in tutti i contesti di apprendimento (formali, non
formali e informali)4, si scontrano però con una realtà caratterizzata da:
una scarsa attitudine delle imprese a cooperare per la presentazione di
progetti congiunti; la difficoltà delle stesse a progettare interventi di
formazione generale non legati allo specifico contesto lavorativo e pensate
in una prospettiva di carriera “esterna”; la mancanza, fino all’istituzione del
sistema previsto dalla recente riforma del lavoro, di un sistema nazionale
di certificazione delle competenze acquisite dai lavoratori nelle esperienze
di formazione continua.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4	
  Testimoniata	
   della	
   recente	
   approvazione	
   in	
   Consiglio	
   dei	
   Ministri	
   dello	
   schema	
   di	
   decreto	
   attuativo	
  

della	
   Legge	
   n.	
   92	
   del	
   2012,	
   articolo	
   4,	
  commi	
   da	
   58	
   a	
   61	
   e	
   commi	
   67	
   e	
   68,	
   sulla	
   validazione	
   degli	
  
apprendimenti	
   non	
   formali	
   ed	
   informali	
   e	
   certificazione	
   delle	
   competenze.	
   Vedi	
   per	
   un	
  
approfondimento	
   il	
   Bollettino	
   Speciale	
   ADAPT	
   del	
   24	
   gennaio	
   2013,	
   n.	
   5,	
   Validazione	
   degli	
  
apprendimenti	
   e	
   certificazione	
   delle	
   competenze,	
   tra	
   opportunità	
   e	
   impedimenti,	
   a	
   cura	
   di	
   Casano	
   L.	
   e	
  
Petruzzo	
  L.	
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Questa tensione tra il piano delle regole formali e quello dei
comportamenti reali e delle esigenze concrete degli operatori dovrebbe
rappresentare uno stimolo, da un lato, a semplificare le procedure;
dall’altro, a promuovere pratiche che vadano nella direzione di
un’elevazione della qualità dell’offerta di formazione continua nel nostro
Paese.
I.4 Le novità introdotte dalla Legge 92 del 28 giugno 2012.
Il comma 13 dell’articolo 3 della Legge 92 del 28 giugno 2012, di
riforma del mercato del lavoro, prevede che gli accordi e i contratti istitutivi
dei Fondi di Solidarietà, previsti dalla stessa legge, possano stabilire che
in essi confluisca anche l’eventuale Fondo interprofessionale istituito dalle
medesime parti firmatarie. In simili ipotesi, la Legge precisa che al Fondo
di Solidarietà affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito
dall’articolo 25, comma 4, della legge n. 845 del 19785. Chiaramente tale
trasferimento di risorse riguarda i soli datori di lavoro cui si applica il
Fondo di Solidarietà, ossia quelli che operano in settori non coperti dalla
normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria e
comunque in relazione alle imprese che occupano mediamente più di 15
dipendenti.
La previsione solleva numerosi dubbi, riguardanti sia, in generale,
l’opportunità di un trasferimento di risorse dalla formazione continua a
misure di integrazione salariale, sia, nello specifico, una serie di questioni
pratico/operative.
In primo luogo, la Legge prevede che nel Fondo di Solidarietà
confluisca l’eventuale Fondo Interprofessionale istituito dalle medesime
parti firmatarie, lasciando intendere che le parti sociali maggiormente
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5	
  Per	
  

un’analisi	
   approfondita	
   dell’impatto	
   della	
   Riforma	
   sul	
   sistema	
   dei	
   Fondi	
   Interprofessionali	
   si	
  
rimanda	
   alla	
   versione	
   integrale	
   della	
   riflessione	
   qui	
   riassunta,	
   riportata	
   in	
   Carminati	
   E.,	
   Casano	
   L.,	
  
Tiraboschi	
   M.,	
   L’intervento	
   sui	
   Fondi	
   Interprofessionali	
   per	
   la	
   formazione	
   continua.	
   I	
   Nuovi	
   Fondi	
   di	
  
solidarietà,	
  in	
  Magnani	
  M.,	
  Tiraboschi	
  M.	
  (2012)	
  La	
  nuova	
  riforma	
  del	
  lavoro,	
  Giuffrè.	
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rappresentative a livello nazionale, che abbiano già costituito un Fondo
Interprofessionale e optino adesso per la costituzione di un Fondo di
Solidarietà, possano scegliere se far confluire o meno il primo nel
secondo. Un primo aspetto controverso attiene quindi l’individuazione dei
Fondi interprofessionali interessati da una trasformazione di questo tipo,
considerato, innanzitutto, che alcuni di essi sono nati da accordi non
sottoscritti dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
La disomogenea applicabilità della misura non dipenderebbe, inoltre,
solo dalle procedure istitutive e dai soggetti coinvolti, ma anche dal fatto
che i Fondi di Solidarietà sono costituiti in una logica di settore, essendone
prevista l’attivazione esclusivamente nei settori non coperti dalla
normativa di integrazione salariale. Al contrario, nonostante le previsioni
originarie, i Fondi interprofessionali operano in una logica intersettoriale,
poiché le imprese possono decidere di aderire a qualsiasi Fondo a
prescindere dall’effettivo settore di appartenenza.
Nel caso in cui le Parti sociali maggiormente rappresentative optino per
una soluzione di questo tipo, dunque, la stessa disposizione prevede che i
soli datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo di
Solidarietà siano coinvolti nel trasferimento delle risorse (dunque quelli di
imprese appartenenti al settore per cui viene istituito il Fondo di
Solidarietà), mentre le altre ne resterebbero escluse.
La disposizione è per di più foriera di profili ancora maggiori di criticità,
laddove prevede che l’ambito di applicazione dei Fondi di Solidarietà si
estenda esclusivamente alle imprese con più di 15 dipendenti: al di là
della iniquità in sé della previsione, ci si chiede cosa succederà ai
contributi

versati

dalle

piccole

e

piccolissime

imprese

ai

Fondi

interprofessionali per attività di formazione. Anche in questo caso, l’ipotesi
di una sua confluenza tout court del Fondo interprofessionale nel Fondo di
Solidarietà appare impraticabile. Uno scenario che potrebbe prospettarsi,
in assenza di ulteriori interventi, è quindi quello (almeno per i settori non
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coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e
straordinarie) di una platea di aderenti ai fondi per la formazione
“svuotata” delle imprese di dimensioni maggiori e popolata solo da piccole
e piccolissime, con le conseguenti difficoltà di accesso e di utilizzo di
risorse troppo esigue che già adesso sono ampiamente diffuse, ma in
alcuni casi arginate da interventi redistributivi ad opera degli stessi Fondi.
Guardando poi all’entità delle risorse che verrebbero trasferite dai Fondi
interprofessionali ai Fondi di Solidarietà, emerge un altro profilo di criticità
– ossia di differenziazione priva tuttavia di adeguata giustificazione –
determinato dai diversi regimi previsti dall’articolo 3, commi da 4 a 13, e
dall’articolo 3, comma 14, della riforma. Mentre nel primo caso, infatti, è
prevista la confluenza tout court dei primi nei secondi, la procedura c.d.
alternativa ex articolo 3, comma 14, riservata ai soli settori in cui esista già
un sistema consolidato di bilateralità 6, prevede che al Fondo di Solidarietà
confluisca quota parte del contributo dello 0,30 per cento versato ai Fondi
interprofessionali (art. 3, co. 15 lett. d).
Risulta difficile comprendere il perché di questa differenziazione, ma si
potrebbe ipotizzare sia legata alla volontà di garantire una maggiore
autonomia di scelta alle Parti sociali dei settori particolarmente virtuosi in
tema di bilateralità, suggerendo al tempo stesso l’auspicabilità, in questi
casi, della sopravvivenza dei fondi per la formazione, in quanto parte di un
sistema integrato di tutele contrattuali che ha dato prova di successo.
Una spiegazione di questo tipo, pur se plausibile, appare tuttavia poco
convincente, perché, nello stesso impianto della riforma, si rintraccia una
previsione animata da una logica del tutto opposta: l’articolo 2, comma 39,
che procede “dall’alto” a un forte ridimensionamento (dal 4 al 2,6 per
cento) delle risorse per la formazione dei lavoratori somministrati a tempo
determinato gestite dal fondo bilaterale Forma.Temp, per finanziare la
cosiddetta MiniAspi. Settore, quello della somministrazione, ove è
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6	
  Si	
  tratta,	
  come	
  per	
  la	
  procedura	
  ordinaria,	
  di	
  settori	
  non	
  coperti	
  dalla	
  normativa	
  in	
  materia	
  di	
  cassa	
  

integrazione	
  ordinaria	
  e	
  straordinaria	
  e	
  comunque	
  in	
  relazione	
  alle	
  imprese	
  che	
  occupano	
  mediamente	
  
più	
  di	
  15	
  dipendenti.	
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indubbio che le Parti sociali abbiano costruito negli ultimi dieci anni un
sistema organico di tutele contrattuali per i lavoratori del comparto,
attraverso l’azione integrata degli enti bilaterali Ebitemp (welfare)
Forma.Temp (formazione) e la recente istituzione di Fontemp (previdenza
integrativa).
Si creerebbero dunque, in questo modo, almeno tre regimi differenti: nei
settori in cui esiste una tradizione consolidata di bilateralità, le Parti sociali
potrebbero scegliere di far confluire una quota parte dello 0,30 per cento
al Fondo di Solidarietà e mantenere attivo il Fondo interprofessionale,
sebbene con minori risorse; nei settori in cui questa tradizione non esiste
e che sono esclusi dalla disciplina sull’integrazione salariale, le Parti
sociali dovrebbero scegliere se prevedere nuove forme di contribuzione
per le imprese o dirottare – integralmente – le risorse dai Fondi
interprofessionali ai Fondi di Solidarietà, senza che sia chiarito se ciò ne
determini la scomparsa o meno; nel caso del fondo per la formazione dei
somministrati (settore inspiegabilmente non ricompreso nella prima
categoria) si assiste a una riduzione cospicua delle risorse, ma la maggior
parte di esse resterebbe assegnata al fondo stesso e destinata a
finanziare attività di formazione. Senza considerare, poi, l’ipotesi ulteriore
dei settori non interessati dalla disciplina dei Fondi di Solidarietà.
La disposizione in commento, in definitiva, sembra interrompere e
rovesciare un processo evolutivo durato più di trent’anni, caratterizzato
dalla finalità di riequilibrare, anche in linea con gli orientamenti delle
istituzioni europee, la distribuzione di risorse tra politiche passive
(sostegno al reddito) e attive (formazione), a favore delle seconde.
Bisogna a questo proposito segnalare la posizione di alcuni
commentatori7 che ritengono, al contrario, che la riforma possa rafforzare
il sistema dei Fondi interprofessionali, portando ad un ampliamento del
loro ruolo e delle loro funzioni, cui si accompagnerebbe un innalzamento
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  Lai	
   M.,	
   I	
  Fondi	
  bilaterali	
  di	
  solidarietà,	
   in	
   Bollettino	
  Adapt	
  del	
   12	
   luglio	
   2012,	
   n.	
   27.	
   Vedilo	
   anche,	
   in	
  

versione	
  ampliata,	
  in	
  Diritto	
  &	
  Pratica	
  del	
  Lavoro,	
  n.32/2012,	
  Wolters	
  Kluwer	
  editore.	
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del prelievo dello 0,30 previsto per legge. In questa prospettiva, nel caso
in cui le Parti sociali decidessero di far confluire il Fondo interprofessionale
nel Fondo di Solidarietà, esso non perderebbe le sue funzioni e risorse
attuali, ma anzi beneficerebbe di un incremento di risorse, mediante una
contribuzione aggiuntiva.
Anche ammettendo che le aziende o i lavoratori possano o vogliano
prevedere un incremento del costo del lavoro, tuttavia, nell’ipotesi in
questione il testo di Legge specifica che il Fondo interprofessionale e le
sue risorse “confluiscono” nel Fondo di Solidarietà, senza alcun
riferimento esplicito ad un eventuale aumento della contribuzione. I Fondi
di Solidarietà, poi, finanzieranno ammortizzatori sociali e solo come
funzione accessoria e residuale la formazione: anche ammesso che il
contributo dello 0,30 per cento fosse aumentato con una contribuzione
aggiuntiva, quale parte di queste risorse, ed in quali casi, sarebbe
utilizzata per la formazione continua, che non sarà più una funzione
obbligatoria per i Fondi di Solidarietà? Considerato, inoltre, che i Fondi di
Solidarietà sono istituiti presso l’INPS, quale sarebbe a questo punto la
natura delle risorse da essi amministrate?
Anche quest’ipotesi, dunque, sembra aprire uno scenario tutt’altro che
chiaro sul futuro dei Fondi interprofessionali: a fronte di tali e tante
incertezze, un intervento chiarificatore del Legislatore appare quanto mai
auspicabile.
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Capitolo II
Quadro statistico
II. 1 Il sistema dei Fondi Paritetici Interprofessionali: livello di copertura,
imprese aderenti e risorse
Nel 2010 le imprese attive nell’industria e nei servizi erano circa 4,5
milioni e occupavano complessivamente circa 17 milioni di addetti. Di
queste, secondo i dati Istat più recenti, circa 3 milioni, corrispondenti al
65,4 per cento del totale delle imprese attive8, non hanno alcun lavoratore
alle proprie dipendenze. Il dato porta inevitabilmente a considerare come il
possibile bacino di imprese che alimenta le casse dell’INPS - e di riflesso
anche quelle dei Fondi - sia più ridotto, considerato che le imprese con un
solo dipendente autonomo non sono tenute a versare il contributo
obbligatorio contro la disoccupazione involontaria (0,30 per cento sul
monte salari). D’altro canto, comparando il numero potenziale di imprese
aderenti (circa 1 milione e mezzo), con il numero di adesioni effettive ai
Fondi Interprofessionali sul territorio nazionale (circa 800 mila), emerge
come esse rappresentino solo il 53,6 per cento delle prime, pari al 67 per
cento dei dipendenti complessivamente considerati.
Tabella n.1. Numero totale di imprese e addetti in Italia, anno 2010.
Totale
Imprese

Totale
Addetti

Imprese con addetti
Totale
Addetti
Imprese
indipendenti

Addetti
dipendenti

Totale
addetti

4.460.891

17.075.751

1.544.882

11.725.392

13.751.748

2.026.356

Fonte: Istat, Anno 2010, struttura e dimensione delle imprese. Archivio Statistico delle
Imprese Attive (Asia), 2012
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Passando alla consistenza sul mercato dei Fondi esistenti, come si nota
dal Grafico n.1, il 28,7 per cento delle imprese aderisce a Fondo
Artigianato Formazione, seguono il Fondo For.te con 150 mila adesioni e
Fondimpresa

con

112

mila

imprese

aderenti,

che

raccolgono

rispettivamente il 18 e il 13,5 per cento delle adesioni.
Grafico n. 1. Imprese aderenti ai Fondi Interprofessionali, novembre
2011

Fonte: Elaborazione dei dati forniti da Isfol, XII Rapporto sulla formazione continua in
Italia. Annualità 2010-2011, gennaio 2011.

Agli ultimi posti Fonservizi e Fond.Agri, costituitisi da meno di due anni,
con una percentuale di rappresentanza dello 0,1 per cento. Tra i Fondi per
dirigenti, Fondirigenti PMI ha il minor numero di imprese aderenti (0,1 per
cento), a fronte del 2,1 per cento (17 mila aziende) di Fondirigenti e dello
0,6 per cento (più di 5mila aziende) di Fondir9.
Il quadro cambia sensibilmente se si guarda al volume delle risorse
messe a disposizione dai Fondi: Fondo Artigianato Formazione è al quarto
posto (si veda la Tabella n. 3) preceduto da Fondimpresa (che raccoglie il
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
9	
  Occorre	
  

precisare	
   che	
   il	
   monitoraggio	
   effettuato	
   dall’Isfol	
   considera	
   anche	
   le	
   matricole	
   “cessate”,	
  
alterando	
   in	
   questo	
   modo	
   il	
   risultato	
   effettivo.	
   A	
   titolo	
   meramente	
   esemplificativo	
   citiamo	
   il	
   caso	
   di	
  
Fondirigenti,	
   per	
   cui	
   il	
   numero	
   reale	
   di	
   aderenti,	
   come	
   testimoniato	
   dai	
   rappresentati	
   del	
   Fondo,	
   è	
  
inferiore	
  a	
  15000	
  imprese.	
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48 per cento delle risorse complessive), For.te. (12.5 per cento), e Fondo
Banche Assicurazioni (7,9 per cento).
Grafico n. 2. Percentuale delle risorse messe a disposizione dai Fondi
durante l’anno 2011

Fonte: Elaborazione dei dati forniti da Isfol, XII Rapporto sulla formazione continua in
Italia. Annualità 2010-2011, gennaio 2011.

Ciò si spiega guardando al dato relativo alla dimensione delle aziende
iscritte ai Fondi. Il 31,9 per cento delle imprese aderenti a Fondimpresa ha
tra 10 e 49 dipendenti mentre 91,4 per cento delle imprese aderenti a
Fondo Artigianato Formazione ha tra 1 e 9 dipendenti. Fondo Banche
Assicurazioni, poi, pur essendo agli ultimi posti per numero di aziende
aderenti è tra i primi Fondi per numero di risorse messe a disposizione: il
19,5 per cento delle

imprese aderenti a tale Fondo, infatti, ha 250

dipendenti e oltre.
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Tabella n. 2. Ripartizione percentuale degli aderenti ai Fondi per classi
dimensionali, esclusi i Fondi per dirigenti, al netto delle cessazioni
(novembre 2011)

Fonte: Isfol, XII Rapporto sulla formazione continua in Italia. Annualità 2010-2011,
gennaio 2011.
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Tabella n. 3 Fondi Paritetici Interprofessionali, numero di imprese
aderenti, anno 2011.
Fondo

Settore

Imprese

%

aderenti
1

Fondo Artigianato

Formazione continua nelle imprese artigiane

238.436

28,7

Formazione (2001)
2

For.te (2002)

Formazione continua del terziario

150.709

18,2

3

Fondimpresa (2002)

Formazione continua delle industrie

112.164

13,5

4

Fon.ter (2003)

Formazione continua dei lavoratori

65.924

7,9

55.125

6,5

53.940

6,5

50.109

6

22.259

2,7

18.204

2,2

17.464

2,1

15.151

1,8

dipendenti nelle imprese e del settore
terziario: comparti turismo e distribuzione
servizi
5

Fapi (2003)

Formazione continua per le piccole e medie
imprese

6

Fon.Ar.Com (2006)

Formazione continua nei comparti del
terziario, dell’artigianato e delle piccole e
medie imprese

7

Fondoprofessioni (2003)

Formazione continua negli studi
professionali

8

Fonditalia (2009)

Formazione continua nel settore economico
dell’industria e piccole e medie imprese

9

Fon.Coop (2002)

Formazione continua nelle imprese
cooperative

10

Fondirigenti (2003)

Formazione continua per la formazione alla
dirigenza nelle imprese industriali

11

Formazienda (2008)

Formazione continua nel comparto del
commercio, del turismo, dei servizi, delle
professioni e delle piccole e medie imprese

12

Fond.Er (2005)

Formazione continua degli enti religiosi

10.657

1,3

13

Fondir (2003)

Formazione continua dei dirigenti del

5.213

0,6

3.997

0,5

3.178

0,4

terziario
14

Fondazienda (2007)

Formazione continua dei quadri e dipendenti
dei comparti commercio, turismo, servizi,
artigianato e piccola e media impresa

15

For.Agri (2007)

	
  

Formazione continua in agricoltura
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16
17
18

Fondo Banche

Formazione continua nei settori del credito e

Assicurazioni (2008)

delle assicurazioni

Fondo Dirigenti PMI

Formazione continua dei dirigenti delle

(2003)

piccole e medie imprese industriali

Fonservizi (2010)

Formazione continua nei Servizi Pubblici

1.466

0,2

689

0,1

473

0,1

5

0

//

//

//

//

Industriali
19

Fond.Agri (2011)

Formazione continua nel settore agricolo,
agroalimentare e agroindustriale

20

Fo.In.Coop (2010)

Formazione continua nel settore economico
della cooperazione

21

FondoLavoro (2012)
Totale

829.420

100

Tabella n. 4: Fondi Interprofessionali, risorse messe a disposizione
durante l’anno 2011.
Fondo

Risorse

%

1

Fondimpresa

131.531.377,7

48

2

For.te.

34.225.576,6

12,5

3

Fondo Banche Assicurazioni

21.625.715,8

7,9

4

Fondo Artigianato Formazione

16.832.791,8

6,1

5

Fondirigenti

14.234.148,9

5,2

6

Fapi

12.831.361,1

4,7

7

Fon.Coop

12.057.673,7

4,4

8

Fon.ter

8.162.031

3

9

Fon.Ar.Com

5.703.148

2,1

10

Fondir

4.890.718,8

1,8

11

Fondoprofessioni

3.791.109,9

1,4

12

Fond.Er.

2.699.240,7

1

13

Formazienda

1.500.169,5

0,5

14

Fonservizi

1.413.250

0,5

15

Fonditalia

1.145.107,5

0,4

16

For.Agri

677.373,5

0,2

17

Fondazienda

219.989,5

0,1

18

Fondo Dirigenti PMI

153.398

0,05
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19

Fondagri

//

20

FoInCoop

//

21

Fondolavoro

//

Total

273.724.182

100

e

Fonte: Isfol, XII Rapporto sulla formazione continua in Italia. Annualità 2010-011,
Gennaio 2011

II. 2 Distribuzione settoriale e territoriale delle adesioni ai Fondi
Interprofessionali
La distribuzione delle adesioni per settore indica il grado di
specializzazione dei Fondi e permette di distinguere tra Fondi che hanno
una maggiore vocazione settoriale, laddove uno o due settori raccolgono
oltre la metà delle imprese, e Fondi che hanno natura più trasversale.
Tra i Fondi che appartengono alla prima categoria Fondo Banche
Assicurazioni, con l’83 per cento di adesioni provenienti dal settore finanza
e assicurazione; Fond.E.R. con il 70 per cento delle imprese aderenti
appartenenti al settore sanitario; For.te. con l’81,1 per cento delle imprese
aderenti appartenenti ai settori del commercio, alberghi e ristoranti e
servizi alle imprese; Fondimpresa, i cui aderenti appartengono per il 40
per cento al settore manifatturiero e per il 19 per cento a quello delle
costruzioni, con una rappresentanza forte anche nel commercio, finanza e
assicurazioni e livelli di copertura bassi in tutti gli altri settori; Fondo
Artigianato Formazione, con il 65 per cento delle imprese aderenti
appartenenti ai settori manifatturiero e delle costruzioni; For.Agri, con il 67
per cento delle imprese aderenti appartenenti al settore dell’agricoltura;
Fondo Formazione Servizi Pubblici (Fonservizi) che raccoglie soprattutto
imprese appartenenti ai settori energia acqua e gas e altri servizi.
Gli altri Fondi, invece, sembrano non avere una connotazione settoriale,
raggruppando imprese provenienti da molti settori economici: Fon.Ar.Com
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con il 26,9 per cento delle imprese aderenti appartenenti al commercio e il
16 per cento nel manifatturiero, il 17 per cento nelle costruzioni ed il 12
per cento nei servizi alle imprese; Fon.Coop con il 20,9 per cento delle
imprese aderenti appartenenti al settore per i servizi alle imprese, il 20,3
per cento nella sanità, il 13 per cento in altri servizi e percentuali simili (dal
4 al 7 per cento) in altri 4 settori; Fondazienda con il 23,1 per cento delle
imprese appartenenti al commercio, ma con una distribuzione omogenea
(intorno al 15 per cento) tra manifatturiero, costruzioni e servizi alle
imprese.
Tabella n. 5 Ripartizione per settore delle adesioni ai Fondi, esclusi i
Fondi per i dirigenti (novembre 2011)

Fonte: Isfol, XII Rapporto sulla formazione continua in Italia. Annualità 2010-2011,
gennaio 2011.
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La maggior parte delle imprese aderenti ai Fondi interprofessionali si
concentra nel Nord del Paese. Guardando alla Tabella n. 6, infatti, si nota
come la distribuzione delle imprese aderenti ai Fondi rispecchi le realtà
socio-economiche dei vari territori: Fondo Banche Assicurazioni ha circa il
43 per cento delle adesioni concentrate nel Nord – Ovest, dove hanno
sede le più rilevanti istituzioni bancarie e Fondo Artigianato Formazione ha
circa il 72,7 per cento delle adesioni nel Nord, dove è presente un forte
tessuto di imprese artigiane 10
A dieci anni dall’istituzione dei Fondi interprofessionali, la loro
penetrazione nel Sud del Paese è ancora molto debole; in media, il
numero delle imprese aderenti ai Fondi interprofessionali nel Sud e nelle
Isole e pari al 30 per cento. Fanno eccezione Fonditalia, con l’83 per cento
di aderenti nel Sud Italia e nelle Isole e Fon.Ar.Com con il 56 per cento.
Tabella n. 6 Adesioni di Fondi Paritetici Interprofessionali: ripartizione
percentuale per area geografica dei Fondi, esclusi quelli per soli dirigenti
(novembre 2011)

Fonte: Isfol, XII Rapporto sulla formazione continua in Italia. Annualità 2010-2011,
gennaio 2011.
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  Il	
  numero	
  delle	
  imprese	
  artigiane	
  è	
  pari	
  a	
  1.449.566	
  e	
  di	
  queste	
  603.509	
  sono	
  localizzate	
  nel	
  Nord	
  

Italia	
  (banca	
  dati	
  di	
  Movimprese,	
  anno	
  2011).	
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Per quanto riguarda l’incidenza territoriale dei Piani approvati si
conferma la distribuzione delle adesioni ai Fondi interprofessionali nelle
diverse regioni, seppure alcuni di essi continuino a riservare una quota in
funzione di riequilibrio, soprattutto a favore del Mezzogiorno.
Grafico. 3 Distribuzione territoriale dei piani approvati per Regione
(gennaio 2010-giugno2011), val. percentuale.

Fonte: Elaborazione Isfol su dati del Sistema permanente di monitoraggio delle attività
finanziate dai FPI

Dal Grafico n. 3 emerge come le regioni del Sud, rispetto a quelle del
Nord (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte) registrino una
percentuale di piani approvati notevolmente bassa: Basilicata con 1,0 per
cento; Calabria con l’1,9 per cento; Puglia con il 2,9 per cento; Sicilia con il
3,5 per cento; Campania con il 4,1 per cento.
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Capitolo III
Organizzazione e funzionamento
III.1 Modello organizzativo e governance dei Fondi
L’analisi dei modelli di organizzazione interna dei Fondi ha fatto
emergere una certa omogeneità nell’articolazione delle aree funzionali e
nell’individuazione delle istanze politico-decisionali, da un lato, ed
operative, dall’altro. Le principali differenze riguardano la presenza o
meno di Comitati di Comparto, di indirizzo o di Area.
L’Assemblea riunisce tutti i rappresentanti delle organizzazioni
costituenti il Fondo ed ha in capo il potere decisionale. Tutti i Fondi
prevedono un numero paritetico di membri all’interno dell’Assemblea dei
soci, ma come si può notare dalla Tabella n. 6 c’è una forte disomogeneità
tra i Fondi rispetto al numero dei componenti dell’organo. For.te. è il
Fondo con il numero maggiore di membri, ma è importante specificare che
lo Statuto del Fondo non è stato aggiornato dopo il distacco di ANIA e ABI,
le quali nel 2008 con CGIL, CISL e UIL hanno firmato l’Accordo
Interconfederale che ha permesso la costituzione del Fondo Banche
Assicurazioni. È presumibile, dunque, che il numero dei membri
dell’Assemblea di For.te. si sia ridotto. Fondimpresa, d’altra parte, pur
gestendo il maggior numero di risorse tra tutti i Fondi interprofessionali, ha
un’Assemblea con un numero basso di componenti (6 membri). La
composizione delle Parti (datoriale e sindacale) all’interno dell’Assemblea
è legata al numero di associazioni di rappresentanza costitutive di ciascun
Fondo, ma è abbastanza differenziata tra i vari Fondi non solo per
numero, ma anche per proporzioni tra le sigle componenti le due parti. In
alcuni casi (Fon.Ter, Fonservizi, Fond.Er e Fapi) a fronte di un’unica
organizzazione datoriale si ritrovano tre organizzazioni sindacali, secondo
uno schema piuttosto reiterato nel mondo della bilateralità, in cui spesso
all’unicità della parte datoriale si contrappone una parte sindacale
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frammentata. In altri casi (For.te, Fondoprofessioni, Fondir, Fondo FBA)
anche la parte datoriale è costituita da più organizzazioni, ciascuna delle
quali ha un peso differente (in termini di numero di componenti) in seno
all’organo decisionale. Dal lato delle organizzazioni sindacali, una
distribuzione ineguale delle cariche tra le diverse sigle firmatarie del
contratto si registra solo nel caso di Fondir.
Tabella n. 6. Composizione (membri di ogni categoria di parte datoriale
e sindacale) dell’Assemblea dei Fondi.
Fondo
For.te.

N. membri parte

N. membri parte

datoriale

sindacale

12 Confcommercio

10 CGIL

9 ABI

10 CISL

6 ANIA

10 UIL

Totale
60

3 CONFETRA
Fondo Artigianato

Confartigianato, CNA,

CGIL, CISL UIL

24

Formazione

Casartigiani, Clai,

Fondoprofessioni

7 Consilp

4 CGIL

24

Confprofessioni

4 CISL

3 Confedertecnica

4 UIL

2 Cipa
Fon.Ter

12 Confesercenti

4 CGIL

24

4 CISL
4 UIL
Fonservizi

9 Confservizi

9 tra CGIL, CISL e

18

UIL
Fondo Banche

6 ABI

3 CGIL

Assicurazioni

3 ANIA

3 CISL

18

3 UIL
Fondir

For.Agri

	
  

3 Confcommercio

4 FENDAC

3 ABI

2 FEDERDIRIGENTI

1 ANIA

1 SINFUB

1 CONFETRA

1 FIDIA

Confagricoltura,

CGIL, CISL, UIL,

16

16
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Fapi

Coldiretti, C.I.A.

CONFEDERDIA

6 Confapi

6 tra CGIL, CISL e

12

UIL
Fonditalia

6 Federterziario –

6 UGL

12

2 A.G.C.I.

2 CGIL

12

2 C.C.C.I.

2 CISL

2 Legacoop

2 UIL

6 Confterziario

6 CIU-

CLAAI
Fon.Coop

Fondazienda

12

Conlavoratorati
Fond.Er.

6 Agidae

2 CGIL

12

2 CISL
2 UIL
Fon.Ar.Com

4 C.I.F.A.

4 CONF.S.A.L.

8

Formazienda

4 Sistema commercio

4 CONF.S.A.L.

8

1 CGIL

6

e impresa
Fondimpresa

3 Confindustria

1 CISL
1 UIL
Fondirigenti

3 Confindustria

3 Federmanager

6

Fondirigenti PMI

3 Confapi

3 Federmanager

6

Fond.Agri

F.AGRI

CONF.S.A.L

//

Fo.In.Coop

UNCI

CONF.S.A.L

//

FondoLavoro

//

//

//

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo dei Fondi ed è
anche esso costituito in forma paritetica. Il Presidente e il Vice Presidente
ne fanno parte di diritto. Il numero dei membri è definito dall’Assemblea e
varia per ciascun Fondo.
Al Collegio dei revisori dei conti o Collegio dei Sindaci è affidata la
funzione di sorveglianza sull’operato del Fondo e sui movimenti finanziari.
Tutti i Fondi prevedono la stessa composizione: un membro designato
dalle organizzazioni dei datori di lavoro, uno dalle organizzazioni dei
lavoratori e uno in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con funzioni di Presidente.
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Il Presidente e il Vicepresidente sono i rappresentanti legali del Fondo.
Il primo è designato dalle organizzazioni imprenditoriali e il secondo da
quelle dei lavoratori. Sono entrambi nominati dall’Assemblea.
Alcuni Fondi (Fondo Banche Assicurazioni, Fondir, Fondazienda,
Fondoprofessioni) hanno previsto nelle fonti di regolazione interne la
possibilità di istituire Comitati di Comparto o di area professionale,
costituiti anch’essi in forma paritetica da componenti delle Parti sociali. Le
funzioni principali sono: elaborazione di progetti e proposte in sintonia con
le attività del Fondo e definite nello Statuto; elaborazione di linee
strategiche e programmi annuali di attività; elaborazione di ulteriori
iniziative e progetti ritenuti utili al conseguimento degli scopi dello Statuto;
valutazione tecnica dei piani formativi.
I Fondi, come previsto dal primo comma dell’articolo 118 della Legge n.
388 del 2000, possono articolarsi territorialmente e regionalmente.
Attualmente sono 6 i Fondi che presentano delle articolazioni territoriali,
sebbene alcuni di questi non coprano l’intero territorio nazionale. Tali
articolazioni hanno come scopo quello di avvicinarsi maggiormente alle
imprese e ai lavoratori, offrendo servizi di orientamento, informazione,
consulenza in materia di formazione continua. Le articolazioni territoriali
possono, inoltre, essere promotrici dell’attività dei Fondi in quanto più
vicine ai fabbisogni professionali e formativi dei settori, dei territori e/o
delle Regioni. Le funzioni principali che si possono annoverare dalla
lettura dei Regolamenti sono, tuttavia, legate alla valutazione dei progetti
candidati a finanziamenti: promozione, raccolta e valutazione dei progetti;
verifica della conformità dei requisiti di ammissibilità stabiliti dal Consiglio
di Amministrazione; monitoraggio dei piani formativi.
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Articolazioni territoriali

Fondo Artigianato Formazione

18 articolazioni territoriali

Fondimpresa

20 articolazioni territoriali

Fondirigenti PMI

5 articolazioni territoriali
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Fon.Ar.Com

3 articolazioni territoriali

Fon.Coop

18 articolazioni territoriali

Fapi

17 articolazioni territoriali

Passando ai rapporti dei Fondi con l’attore statale, a differenza di
quanto accada nelle altre espressioni della bilateralità conosciute
nell’esperienza italiana, il sistema dei Fondi è caratterizzato da
un’autonomia “imperfetta”. Pur trattandosi, infatti, di enti bilaterali a
composizione paritetica di derivazione contrattuale, la cui gestione è
dunque potenzialmente affidata all’autonomia delle Parti sociali, il rapporto
con il Ministero del Lavoro e più in generale con l’attore statale è
connaturato all’essenza stessa dei Fondi: essi, infatti, sono riconosciuti e
resi operativi con Decreto Legislativo e conservano nella loro gestione un
rapporto forte con lo Stato che assume al tempo stesso un ruolo di
promotore e controllore della loro azione.
Sin dalla nascita dei Fondi interprofessionali è stato previsto un
meccanismo di finanziamento basato sulle contribuzioni dei datori di
lavoro ad essi aderenti su base volontaria. In fase di start-up, tuttavia, il
Legislatore ha provveduto ad incrementare la dotazione dei Fondi sia
attraverso la devoluzione integrale del contributo contro la disoccupazione
involontaria, sia attribuendo agli stessi risorse aggiuntive per favorire il loro
decollo. Per tali risorse il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha
previsto specifiche regole di utilizzo e di monitoraggio disciplinate dalla
Circolare 18 novembre 2003, n. 36 e le linee guida applicative del 15
gennaio 2004 in materia di costi ammissibili e di controlli. Si tratta di un
documento molto importante perché stabilisce il punto di equilibrio fra
l’autonomia operativa dei singoli Fondi ed il potere di controllo esercitato
dal Ministero. Tale Circolare ha, inoltre, definito i criteri di elaborazione dei
Piani Operativi di Attività (POA), ovvero quel documento elaborato dai
Fondi contenente ambiti e priorità di intervento. Consultando il documento
di lavoro della Circolare che orienta i Fondi alla stesura del POA, si legge
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che i POA dovevano contenere una riflessione preliminare sul proprio
contesto di azione, sulle esigenze e le caratteristiche del proprio bacino di
utenza e sulle modalità organizzative generali che il Fondo aveva
intenzione di strutturare. In secondo luogo, poi, era indispensabile
specificare una prima quantificazione dei Piani formativi che si prevedeva
di realizzare delle risorse da attribuire alle singole tipologie dei destinatari
coinvolti. Bisogna segnalare che la circolare prevedeva che i POA fossero
aggiornati ogni due anni, ma dalle informazioni attualmente disponibili
nessuno dei Fondi sembra aver assolto a questo compito.
Attraverso questi strumenti e facendo ricorso ad agenzie esterne
specializzate, come già argomentato nel Cap. I, il Ministero del lavoro
dovrebbe assolvere al compito di controllare periodicamente l’operato di
ciascun Fondo: a questo scopo il Ministero ha emanato due bandi di gara
relativi all’affidamento dei servizi di assistenza tecnica e di supporto
all’attività di controllo dei Fondi Interprofessionali. Il primo risale al 2004 ed
ha consentito un primo monitoraggio, relativo ai Fondi istituiti nella prima
fase e beneficiari delle risorse per lo start-up. Il secondo è scaduto l’8
marzo 2012, quindi, si suppone che l’attività di monitoraggio sia ancora in
fase di elaborazione.
A fronte di questo meccanismo di confronto con l’attore pubblico
rispetto alle finalità ultime ed al proprio operato, le linee di indirizzo e le
regole di funzionamento di ciascun Fondo sono definite dalle Parti sociali,
che gestiscono il sistema tanto attraverso la presenza negli organi
decisionali precedentemente descritti (Consiglio di Amministrazione e
l’Assemblea dei Soci) quanto nell’attuazione e gestione delle iniziative
formative attraverso la concertazione dei piani candidati al finanziamento,
che devono necessariamente essere concordati tra le Parti sociali. La
progettazione dei Piani formativi dovrebbe essere concepita, dunque,
come un prodotto della concertazione, espressa da uno specifico
documento: l’accordo sindacale sottoscritto dalle parti che partecipano ai
vari livelli di rappresentanza interessati (aziendale, settoriale, territoriale).
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L’accordo sindacale rappresenta l’istanza prioritaria in cui il sindacato può
fornire indicazioni sulle caratteristiche della formazione, in termini di
obiettivi da raggiungere e, quindi, di risultati attesi, contenuti, durata.
Per la parte sindacale la firma è di competenze della rappresentanza
sindacale unitaria o della rappresentanza sindacale aziendale, ove
esistente. Per la parte datoriale, invece, la firma è di competenza del
rappresentante legale dell’azienda beneficiaria e delle organizzazioni
territoriali.
Si segnala a questo proposito l’esperienza di Fondir, le cui Parti sociali
istitutive hanno sottoscritto un accordo quadro volto a sostituire l’accordo
sindacale allegato ai singoli piani. L’accordo quadro per la presentazione
dei piani e dei voucher è stato siglato in data 17 febbraio 2012 e interessa
solo le imprese del settore Creditizio-Finanziario.
Alcuni Fondi, d’altra parte, attribuiscono un particolare valore alla
concertazione di ogni singolo piano formativo, attribuendo dei punteggi
differenti a seconda del numero delle Parti sociali firmatarie dell’accordo.
For.Agri attribuisce un punteggio, da 0 a 5, a seconda che l’accordo sia
firmato da almeno due Parti sociali di livello provinciale (1 punto), di livello
regionale (2 punti), di livello nazionale (5 punti). Fapi, invece, prevede un
“bonus condivisione” per l’adesione e sottoscrizione del Piano da parte
delle Parti sociali socie del Fondo.
III. 2 Funzioni e attività dei Fondi Interprofessionali
I destinatari dell’attività formativa finanziata dai Fondi sono i lavoratori e
le lavoratrici per cui le imprese sono tenute a versare il contributo dello
0,30 per cento.
Di particolare rilevanza è la previsione cui all’articolo 19, comma 7, d.l.
n. 185/2008, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio 2009, n. 2
che ha previsto una misura di incentivazione alla formazione anche per
lavoratori in difficoltà. A tal proposito: «I Fondi Paritetici Interprofessionali
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possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per
misure temporanee ed eccezionali anche di sostegno al reddito per gli
anni 2009 e 2010, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di
apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro».
Alcuni Fondi interprofessionali, nel corso degli ultimi anni hanno dunque
pubblicato Avvisi mirati a categorie di lavoratori svantaggiati ampliando la
platea dei beneficiari e privilegiando, in alcuni casi, imprese e territori
maggiormente colpite dalla crisi socio-economica. Secondo l’indagine
Isfol, nel corso del biennio 2009-2010, i Fondi hanno stanziato, nei loro
Avvisi, circa 670 milioni di euro di cui 135 espressamente dedicati alle
aziende colpite dalla crisi economica. In particolare, i destinatari che
hanno maggiormente usufruito di queste risorse per la formazione
continua sono stati i lavoratori temporaneamente sospesi per crisi
congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di
attività (Isfol, 2011).
D’altra parte, a seguito della Legge n. 148 del 2011, che consente ai
Fondi di finanziare, in modo permanente, i Piani che coinvolgono
lavoratori con contratti di apprendistato e con contratto a progetto, molti
Fondi hanno aggiunto tra i destinatari della formazione anche questi
beneficiari.
Tra i Fondi che hanno ampliato la platea dei beneficiari degli interventi,
il Fondo Fapi, che nell’avviso 1/2012 ha previsto una premialità per i Piani
formativi che coinvolgevano in formazione i seguenti beneficiari:
-

Lavoratori assunti dalle liste di mobilità da meno di 6 mesi

-

Giovani lavoratori fino al 30° anno di età, assunti a tempo

indeterminato da meno di 6 mesi.
Fondoprofessioni, invece, nell’Avviso 1/2011 prevede che sia possibile
coinvolgere figure professionali presenti a titolo diverso da quello
lavoratore

dipendente

nella

struttura

dove

lavorano

i

beneficiari

dell’intervento, in qualità di “uditori” e nella seguente misura: per l’attività
corsuale fino ad un massimo pari al 70 per cento; per l’attività seminariale
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fino al 100 per cento del numero dei dipendenti partecipanti, senza alcun
incremento di spesa.
Fonder ha attivato una linea di finanziamento chiamata “Formazione
contro la crisi” per il finanziamento di piani formativi rivolti ai lavoratori di
aziende che versano il contributo contro la disoccupazione involontaria in
una condizione di difficoltà economica e occupazionale. Tale procedura è
stata attivata con l’Avviso 1/2009 e riproposta negli Avvisi 1/2010, 1/2011,
mettendo a disposizione circa 800.000 euro, con l’obiettivo di coinvolgere
una platea diversificata (apprendisti, lavoratori religiosi e a progetto).
Fondimpresa ha pubblicato degli Avvisi specifici: con gli Avvisi 2/2010 e
5/2010 ha messo a disposizione 50 milioni di euro con il primo Avviso,
dedicato ai lavoratori in mobilità e 12 milioni di euro con il secondo Avviso,
per i lavoratori in cassa integrazione. L’avviso numero 2 del 2010 stabiliva
che il piano formativo dovesse essere destinato a lavoratori in mobilità o
collocati in mobilità e che, a seguito della formazione, i beneficiari fossero
assunti da imprese iscritte a Fondimpresa. Con l’Avviso 5/2010, invece,
Fondimpresa ha messo a disposizione di imprese e lavoratori in situazione
di crisi 12 milioni di euro per la formazione, l’aggiornamento e
riqualificazione dei dipendenti in cassa integrazione o in regime di
ammortizzatori sociali.
Recentemente si è sviluppata anche l’attività di progettazione di
interventi per il finanziamento di progetti integrati che riuniscono le risorse
dei Fondi e di altri soggetti istituzionali (Regioni in primo luogo). Sono
poche, però, le realtà nelle quali la stipula di accordi tra Regioni e Fondi
ha prodotto provvedimenti operativi.
For.te e la Regione Emilia Romagna, nel dicembre 2010, hanno
stipulato un accordo, volto a promuovere azioni congiunte per migliorare
l’efficienza e l’efficacia nell’utilizzo delle rispettive risorse finanziarie. In
particolare, si è voluto sostenere, ciascuno nel proprio ruolo, Piani
formativi che prevedevano la fruizione contestuale di momenti formativi di
lavoratori, dipendenti autonomi e di imprenditori.
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Il Fondo Fapi ha stipulato un accordo con la Regione Lombardia per
una sperimentazione di programmi di formazione continua, gestiti in modo
coordinato tra la stessa Regione e il Fondo Fapi. Come si legge dall’intesa
il fine è “l’innalzamento delle conoscenze e delle competenze delle
persone, delle organizzazioni e dei territori, dunque dei lavoratori, degli
imprenditori e delle imprese”.
Fondirigenti ha avviato un’iniziativa dal titolo “iturismi” per la
competitività

del

Mezzogiorno.

Il

progetto

è

stato

realizzato

in

collaborazione con le Associazioni degli industriali e dei dirigenti di
Basilicata, Cosenza, Lecce, Nord Sardegna, Salerno, Siracusa e
patrocinata dalla Commissione nazionale italiana per l’Unesco ed intende
generare e rafforzare imprenditoria e management della filiera turistica.
Dal 2008 al 2010 sono state erogate circa 12.500 ore di formazione di
assistenza tecnica, formazione a distanza, site visit, sperimentazione on
the job, che hanno coinvolto un centinaio di partecipanti tra dirigenti,
imprenditori, quadri, rappresentanti dei sistemi associativi e rappresentanti
della PA impegnati nelle istituzioni locali sui temi dello sviluppo economico
e territoriale.
Formazienda e la Regione Lombardia, con l’Avviso 1/2010, hanno
stanziato 2.000.000 euro per la sperimentazione congiunta di un
programma di formazione continua basato sull’integrazione di strumenti e
risorse. Con questo finanziamento si è voluto dare priorità ai
titolari/soci/amministratori e lavoratori e/o collaboratori delle imprese
lombarde, principalmente delle micro e piccole imprese.
Fondir il 19 luglio 2012 ha sottoscritto un Accordo con la Regione
Liguria per ricollocare sul mercato del lavoro i dirigenti liguri inoccupati e
favorire la competitività delle imprese. L’accordo prevede che la Regione
Liguria e Fondir finanzino, attraverso specifici interventi, percorsi di
formazione e di placement.
L’ultima collaborazione in materia di politiche per la formazione è stata
sancita il 7 settembre 2012 con la firma dell’accordo di intesa tra Regione
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Marche e e FON.TER. In particolare l’accordo impegna le parti a
valorizzare interventi unitari che individuino tra le diverse fonti di
finanziamento

le

necessarie

complementarietà,

sperimentando

la

possibilità di sostenere congiuntamente Piani Formativi che prevedano la
fruizione congiunta tra lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e
imprenditori.
III. 3 Procedure di finanziamento
Passando all’analisi delle procedure di finanziamento ordinarie, il Piano
formativo è lo strumento attraverso cui è possibile ricevere e richiedere ad
un Fondo Interprofessionale un finanziamento per sostenere, in parte o
totalmente 11, i costi dell’intervento formativo. La maggior parte dei Fondi
allega un fac - simile di Piano formativo agli Avvisi oppure lo mette a
disposizione attraverso le piattaforme online, che molti Fondi hanno
predisposto per la presentazione dei Piani formativi. La struttura del Piano
formativo è simile per tutti i Fondi e include:
-

Obiettivi

-

Destinatari/beneficiari

-

Contenuti formativi

-

Metodologie

-

Risultati attesi

-

Tempi e costi

Alcuni formulari prevedono una più ampia sezione dedicata alla
descrizione di tutti i progetti formativi contenuti nel Piano. Alcuni Fondi
hanno poi previsto procedure differenti. Formazienda prevede, ad
esempio, la figura del designer, referente del progetto che ha il compito di:
accompagnare le imprese nella fase di candidatura, raccordandosi con
l’impresa; facilitare l’esplicitazione delle linee di sviluppo delle imprese;
agevolare l’individuazione dei bisogni, delle azioni che vi rispondono e dei
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destinatari da coinvolgere; declinare, insieme all’impresa, il piano
operativo; supportare l’impresa dal punto di vista procedurale e
gestionale-amministrativo; raccogliere le informazioni utili a ricostruire lo
stato di avanzamento del progetto tematico ed i suoi dati fisici e finanziari;
verificare in che misura il progetto abbia contribuito a raggiungere gli
obiettivi attesi dall’impresa; dare un feedback al Fondo sull’organizzazione
dell’Avviso. Il designer deve avere almeno due anni di esperienza
nell’ambito della formazione continua.
In tutti i Fondi, la procedura di approvazione e controllo dei Piani
formativi è a carico del Consiglio di Amministrazione. I Piani formativi
presentati ed esaminati vengono o approvati o esclusi dal finanziamento.
A conclusione delle attività formative, le imprese dovranno predisporre un
rendiconto del Piano formativo in modo da ricevere, entro 30 giorni dalla
verifica ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del
rendiconto, il finanziamento del Fondo. Un’eccezione è rappresentata da
Fondo FBA che delega i Comitati di comparto a svolgere l’attività di
valutazione tecnica dei Piani formativi presentati dai datori di lavoro iscritti
al Fondo 12; Fon.Coop, invece, ha istituito un Gruppo tecnico di assistenza
e valutazione al quale viene demandata la valutazione delle richieste di
finanziamento delle attività di formazione. Il gruppo ha il compito di
esaminare i progetti presentati e ne propone l’approvazione o il rigetto del
finanziamento, eseguendo una comunicazione al Direttore generale, che a
sua volta trasmetterà al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione
finale.
Le caratteristiche e le tipologie dei Piani formativi finanziabili sono simili
per tutti i Fondi.
Il piano formativo aziendale è un programma articolato in azioni
formative di interesse di una singola azienda; il piano formativo settoriale è
rivolto a tutte le aziende di un settore definito in un ambito territoriale
individuato; il piano formativo territoriale è rivolto a tutte le aziende
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presenti su di un territorio circoscritto. Una specifica dimensione dei Piani
formativi territoriali può essere quella distrettuale o di filiera; il piano
formativo individuale, infine, risponde all’esigenza formativa ed al
fabbisogno del singolo lavoratore e può essere attivato in relazione a
particolari necessità di adeguamento/riqualificazione/riconversione delle
competenze professionali del lavoratore.
Accanto a queste tipologie, il Fondo Fon.Coop aggiunge un’ulteriore
distinzione tra piani aziendali standard e innovativi. I primi sono
principalmente attività formative basate su formazione on the job,
formazione a distanza e attività d’aula e forniscono informazioni sui
seguenti elementi:
- obiettivi didattici e di apprendimento, durata espressa in ore,
caratteristiche dei partecipanti, fabbisogni formativi individuati, contenuti,
metodologie didattiche e costi.
I piani formativi innovativi, invece, si caratterizzano per uno dei seguenti
elementi:
- organicità, coerenza e completezza del piano aziendale, ovvero il
piano ripercorre l’intero ciclo formativo dall’analisi dei fabbisogni alla
valutazione ex post, coinvolge più figure professionali aziendali ed è
coerente per obiettivi, strumenti, mezzi e processi formativi nell’ambito
dello specifico contesto aziendale;
- utilizzo di metodologie formative innovative, quali ad esempio
formazione – intervento, action learning, formazione – consulenza –
affiancamento per quadri e livelli contrattuali alti, impiego di tecnologie
didattiche informatiche (piattaforme di e-Learning) ad alto contenuto
innovativo;
- coinvolgimento nella realizzazione del Piano di Università, Enti ed
istituzione di ricerca qualificati.
Anche Fondirigenti si distingue individuando un’ulteriore tipologia: i
Piani aziendali 24, uno strumento che consente, alle aziende aderenti che
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al momento della presentazione in organico non abbiano più di 3 dirigenti,
la presentazione e gestione dei Piani formativi condivisi.
Tabella n. 7. Piani formativi conclusi per tipologia al 30 giugno 2011
(val. ass. e percentuali)
Tipologia
Piani

Piani

Aziendale
Individuale
Settoriale
Territoriale
Totale

6.597
1.394
589
385
8.965

Piani
conclusi
(%)
28.2
37.0
32.3
24.0
29.3

Progetti

Imprese
coinvolte

Lavoratori
partecipanti

24.961
1.974
3.910
2.374
33.219

29.528
2.547
6.436
6.762
45.273

1.147.326
18.772
176.319
207.671
1.550.088

Fonte: Isfol, XII Rapporto sulla formazione continua in Italia. Annualità 2010-2011,
gennaio 2011.

Passando al meccanismo di finanziamento degli interventi formativi, le
imprese versano il contributo dello 0,30 per cento all’Inps che raccoglie le
risorse e le trasferisce ai Fondi. Attraverso la pubblicazione di Avvisi o
Bandi o l’apertura e gestione di Conti formazione aziendale, i Fondi
redistribuiscono le risorse affinché le imprese, presentando Piani formativi,
possano ricevere un finanziamento.
Tabella n.8. Risorse finanziarie trasferite dall’Inps ai Fondi Paritetici
Interprofessionali negli anni 2010 e 2011 (val. ass. in euro)
Fondo

Risorse 2010

Risorse 2011

Differenza
2010/2011

Fondimpresa

245.577.118,7

131.561.377,7

- 114.015.741

Fondo FBA

43.620.801,8

21.625.715,8

- 41.495.086

For.Agri

1.268.251,5

677.373,5

- 28.022.207,2

16.832791,8

- 14.368.777,7

Fondo

Artigianato 31.201.569,5

Formazione
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Fondo Formazione PMI

29.942.953,3

12.831.361,1

- 11.111.592,2

Fon.Ter

18.142.105,4

8.162.031,7

- 9.980.073,7

Fondirigenti

24.087.671,6

14.234.148,9

- 9.853.521,7

Fon.Coop

22.325.134,3

12.057.673,7

- 9.825.539,4

For.te

62.247.783,8

34.225576,6

- 9.424.314,2

Fond.Er.

4.711.947,5

2.699.240,7

- 4.442.706,8

Fon.Ar.Com

9.826.493,9

5.703.148,1

- 4.123.291,8

Fondir

8.743.883,3

4.890.718,8

- 3.853.164,5

Fondoprofessioni

7.415.631,1

3.791.109,9

- 3.624.521,2

Fonservizi

4.025.737,2

1.413.250,0

- 2.612.487,2

Formazienda

2.186.837,1

1.500.469,5

- 686.667,6

Fonditalia

1.343.315,1

1.145.107,5

- 198.207,6

Fondazienda

385.516,7

219.989,5

- 165.527,2

Fondo Dirigenti PMI

278.309,9

153.398,0

- 124.911,9

Fonte: elaborazione Isfol su dati Inps/MLPS.

L’Avviso è il canale più comune e maggiormente utilizzato dai Fondi per
finanziare la formazione continua. Dal 2004 al 2011 gli stanziamenti
complessivamente effettuati dai Fondi in favore delle imprese aderenti
attraverso gli Avvisi pubblici ammontano a circa un miliardo e mezzo di
euro, al netto di quanto distribuito attraverso il “conto formazione” o “conto
aziendale” (Isfol, 2011). Dalla lettura degli Avvisi attualmente in corso, si
nota che tali bandi hanno lo scopo di raggiungere alcune finalità comuni:

	
  

-

aggiornamento continuo

-

riqualificazione professionale

-

adeguamento e riconversione delle competenze professionali

-

promozione delle pari opportunità

-

promozione della salute e sicurezza sul lavoro

-

innovazione tecnologica

-

sviluppo organizzativo
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Alcuni Fondi hanno pubblicato Avvisi più mirati, per esempio l’ultimo
Avviso di Fondoprofessioni prevede quattro linee di intervento:
-

interventi per la riduzione delle differenze di genere

-

interventi rivolti a giovani

-

interventi per lo sviluppo di aree geografiche

-

interventi per il sostegno di situazioni di crisi.

Un altro esempio ci è consegnato da Fondazienda che ha chiuso un
Avviso che prevedeva il finanziamento specifico di percorso formativi in
materia di salute e sicurezza, strategie di marketing aziendale, paghe e
contributi. Anche For.te, Fonter e Fon.Ar.Com promuovono degli Avvisi
tematici, ovvero relativi a temi specifici (es. salute e sicurezza). For.te ha
pubblicato un Avviso specifico su temi relativi alla salute e sicurezza.
Fonter, invece, ha privilegiato le seguenti tematiche: sviluppo del
commercio, turismo e dei servizi nei centri urbani e nelle aree a vocazione
commerciale, ambiente e valorizzazione del territorio; innovazione di
processo, di prodotto, di servizio per le piccole imprese; innovazione
tecnologica per il b2b (business to business) e il b2c (business to
consumer); adeguamento ed innovazione negli skills professionali dei
lavoratori e delle lavoratrici migranti; sviluppo e consolidamento delle
aggregazioni e reti di imprese, formali ed informali.
Per partecipare ad un Avviso ciascun soggetto proponente deve
necessariamente consegnare una specifica documentazione che tra tutti i
Fondi è così riassumibile: domanda di contributo finanziario; lettera di
incarico/affidamento delle imprese beneficiarie; accordo tra le Parti sociali
che hanno costituito il Fondo; formulario formativo con descrizione del
Piano e dei relativi progetti.
Le attività di formazione continua vengono realizzate da soggetti ed
istituzioni diversi. Le imprese e le organizzazioni pubbliche e private
possono programmare le attività di formazione per i propri dipendenti, e
allo stesso modo hanno la possibilità di organizzare la formazione:
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-

gli enti e gli organismi di formazione accreditati e non

-

le società di consulenza

-

gli enti bilaterali e gli altri enti riconducibili alle Parti sociali

-

le associazioni produttive di categoria o di settore

-

le società di consulenza collegate ai distretti industriali o ai sistemi

produttivi locali
-

le associazioni professionali

-

gli organismi di tipo istituzionale (centri per l’impiego, istituti

scolastici, università).
La consegna della documentazione da parte dell’azienda al Fondo
avviene ormai quasi esclusivamente tramite l’utilizzo della piattaforma
informatica messa a disposizione da ciascun Fondo: consegnata la
documentazione il Fondo procede alla verifica dei documenti e del Piano
formativo. L’assenza e/o la non conformità anche di uno solo degli
elementi e/o la incompleta o errata indicazione delle informazioni richieste
dà luogo alla non ammissione alla fase di valutazione del Piano formativo.
La valutazione dei Piani formativi avviene seguendo dei criteri qualitativi
(es. coerenza tra gli obiettivi formativi del Piano e gli indirizzi generali
dell’Avviso, obiettivi didattici, efficacia e coerenza dei sistemi e degli
strumenti

di

monitoraggio

e

controllo,

ecc)

e

quantitativi

(es.

cofinanziamento aggiuntivo, lavoratori coinvolti, innovatività, ecc) ai quali
sono assegnati dei punteggi ed è previsto un punteggio minimo da
raggiungere per l’ammissibilità al finanziamento.
Al termine della valutazione il Fondo provvede all’inserimento dei Piani
in una graduatoria che sarà approvata definitivamente dal Consiglio di
Amministrazione e resa pubblica. Le attività previste dal Piano formativo
possono iniziare successivamente alla pubblicazione della graduatoria,
sotto la responsabilità del soggetto attuatore, e devono concludersi entro
10-12 mesi. È il soggetto attuatore, infine, che ha il compito di predisporre,
entro i termini stabiliti da ciascun Fondo (normalmente entro 30 giorni
dalla fine delle attività), il rendiconto delle spese sostenute e la relazione
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finale sulle attività svolte. La maggior parte dei Fondi eroga il
finanziamento alla fine del percorso formativo. Si distinguono:
-

Fonservizi che eroga un anticipo fino al 50 per cento dell’importo

del finanziamento e il saldo dietro presentazione della rendicontazione
finale
-

Formazienda che eroga il finanziamento in un’unica soluzione al

termine della formazione o in due tempi: 1) il 50 per cento dell’importo
approvato, a titolo di anticipo e 2) il restante 50 per cento a saldo entro 30
giorni
-

Fondartigianato che eroga l’80 per cento del finanziamento entro 30

giorni dalla ricezione da parte del Fondo della comunicazione di avvio
delle attività e dell’accensione di apposita fideiussione.
La seconda modalità prevalente di finanziamento adottata dai Fondi
interprofessionali è il conto formazione. Questa procedura, adottata da 9
Fondi, cerca di rispondere alle esigenze più specifiche espresse dalle
aziende. Ogni Fondo descrive il funzionamento del Conto formazione nel
proprio Regolamento oppure pubblica delle Linee guida per l’utilizzo
corretto dello stesso. Il Conto formazione è uno strumento flessibile e
rapido di finanziamento della formazione, in quanto le aziende possono
richiedere un finanziamento nei tempi e nei modi che ritengono più
opportuni. A differenza degli Avvisi, con il Conto formazione l’azienda non
è costretta ad aspettare che il Fondo metta a disposizione delle risorse per
poter finanziare uno o più Piani formativi, ma ha la possibilità di
accantonare un tesoretto da utilizzare nei tempi prestabiliti dal Fondo di
appartenenza.
Tabella n. 9: Caratteristiche del Conto formazione per ciascun Fondo
Fondo

Caratteristiche

Fon.Coop

La disposizione minima per accedere direttamente al Conto formativo è
5.000 euro. Il tempo di accumulo delle risorse passa da 3 a 5 anni.

Fondimpresa
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-

Conto formazione: l’azienda ha la possibilità di depositare una

quota parti al 70 per cento del contributo obbligatorio dello 0,30 per
cento sulle retribuzioni dei propri dipendenti versato al Fondo tramite
l’Inps. Tali risorse sono a completa disposizione dell’azienda titolare,
che può utilizzarle per la formazione dei propri dipendenti nei tempi
e con le modalità che ritiene più opportuni, sulla base di piani
formativi aziendali o interaziendali condivisi dalle rappresentanze
delle Parti sociali. Attraverso il Conto formazione è possibile ricevere
un finanziamento pari ai due terzi della spesa complessiva di
ciascun Piano formativo, mentre il restante terzo resta a carico
dell’impresa titolare.
-

Conto di sistema: è collettivo ed è rivolto, principalmente, alle

piccole imprese. Questo Conto favorisce l’aggregazione di imprese
su piani formativi comuni, in ambito settoriale e territoriale.
Confluisce nel Conto di sistema il 26 per cento dei contributi versati
a Fondimpresa dalle imprese aderenti. Tali risorse possono essere
utilizzate previa pubblicazioni di Avvisi.
Formazienda

Sono previsti tre tipi di conto:
-

Conto formazione di sistema: è collettivo ed è rivolto,

principalmente,

alle

piccole

imprese

aderenti

attraverso

il

finanziamento di piani formativi aziendali, individuali, settoriali,
territoriali. Tali risorse possono essere utilizzate previa pubblicazioni
di Avvisi
-

Conto formazione impresa: è uno strumento a disposizione di

tutte le imprese aderenti grazie al quale le aziende possono
decidere di programmare la formazione secondo i modi e i tempi
che ritengono più opportuni. È considerato un conto individuale,
della singola impresa ed alimentato dal 70 per cento del versamento
effettuato dall’impresa
-

Conto formativo di rete: sostiene lo sviluppo di una progettualità

formativa di rete tra imprese. Tale conto è alimentato dal
progressivo accantonamento del 70 per cento dei versamenti di tutte
le imprese che in tale forma di aggregazione si riconoscono.
Fon.Ar.Com

Sono previsti due tipi di conto:
-

Conto formazione attraverso il quale le aziende aderenti hanno

la possibilità di accedere al 75 per cento del contributo obbligatorio
dello 0,30 per cento sulle retribuzioni dei propri dipendenti, versato
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al Fondo tramite l’Inps
-

Conto formazione aggregato/di rete: è lo strumento attraverso il

quale un’aggregazione di aziende aderenti ha la possibilità di
accedere in forma diretta al 75 per cento del contributo obbligatorio
dello 0,30 per cento sulle retribuzioni dei propri dipendenti, versato
al Fondo tramite l’Inps.
Fonditalia

Sono previsti due tipi di conto:
-

Conto formativo per Piani monoaziendali: per le aziende medio

grandi, con più di 49 dipendenti e con più di 3000 euro di
disponibilità aziendale
-

Conto aziendale per Piani pluriaziendali: per tutte le aziende

aderenti, qualsiasi sia la loro dimensione e/o disponibilità. Si basa
sull’aggregazione del gettito di più imprese in un unico conto per la
formazione.
Fondirigenti

Il Conto Formazione di Fondirigenti si articola, quanto ai Piani aziendali,
in due distinte procedure: quella dei Piani 24 per le imprese fino a tre
dirigenti e quella dei Piani Ordinari per le imprese con più di tre dirigenti.
La prima, pensata principalmente per le PMI, è ulteriormente snellita
rispetto alla seconda, essendo effettuabile totalmente via web e
ottenendo l’approvazione del Piano entro 24 ore.

For.te

È previsto un Conto individuale aziendale attivabile dalle imprese con
più di 250 dipendenti.

Fonte: Elaborazione degli autori sulla base delle informazioni ricavate dai siti
istituzionali di ciascun Fondo

Come si nota dalla Tabella n.9, in linea generale la percentuale di
risorse a cui le aziende possono accedere direttamente attraverso il Conto
formazione varia dal 70 al 75 per cento con una durata del tesoretto che
oscilla dai 3 ai 5 anni. Molti Fondi hanno attivato un Conto formazione che
permette l’aggregazione delle imprese: è un importante vantaggio per le
piccole imprese che hanno difficoltà a raggiungere, attraverso il proprio
conto aziendale, un livello di risorse disponibili sufficiente a finanziare
interventi formativi utili.
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Altro vantaggio del Conto formazione è l’esclusione delle risorse così
stanziate dall’applicazione del regime sugli aiuti di Stato alla formazione
(Cfr. Cap. I, § 3).
Una modalità differente di erogazione dei finanziamenti è adottata da
Fonditalia, che eroga le sue risorse tramite un servizio chiamato “Sportello
Imprese”, attraverso il quale mette a disposizione i contributi per la
formazione continua aziendale secondo le modalità del Conto formativo o
Conto aziende, in cui è centrale la figura del proponente. Nella “Guida per
il proponente” pubblicata sul sito del Fondo il proponente viene descritto
come: [...] quel soggetto (persona giuridica) autorizzato con esplicita
delega dalle aziende ad amministrare le risorse finanziarie maturate grazie
all’atto di adesione a Fonditalia. Il proponente è in sostanza il responsabile
della gestione finanziaria delle risorse delle imprese che lo delegano,
tramite la creazione del relativo “conto aziendale”. Il proponente può
essere uno dei seguenti soggetti giuridici:
-

un’associazione o un consorzio di imprese

-

un ente di formazione

-

uno studio di consulenza aziendale

-

uno o anche più studi consorziati di: consulenti del lavoro o

commercialisti
-

qualsiasi soggetto erogatore di servizi amministrativi e gestionali

per le imprese
-

un’impresa per se stessa e per le sue imprese partecipate o

consorziate
-

un’impresa per altre imprese ad essa collegate: filiere di clienti,

fornitori, distributori, ecc
-

una ATI o una ATS

-

una Agenzia per il lavoro.

Per quanto riguarda, infine, l’impegno dei Fondi sul versante della
promozione della partecipazione delle piccole e medie imprese, spesso
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incapaci di sostenere i costi della formazione, si registrano diverse
iniziative.
Per andare incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese
Fondimpresa ha emanato Avvisi ai quali possono partecipare solo reti di
imprese. Con l’Avviso 4/2011 “Sostegno alle PMI aderenti partecipanti a
contratti di rete per la formazione su obiettivi e attività comuni della rete”
Fondimpresa intendeva favorire, attraverso la concessione di un
contributo aggiuntivo alle risorse accantonate sul conto formazione
aziendale, la realizzazione di piani formativi condivisi presentati da piccole
e medie imprese aderenti che partecipavano a contratti di rete.
Fonter, nell’Avviso 2/2012, individua come prioritari gli interventi
formativi relativi alle micro e piccole imprese. Fondirigenti ha avviato
insieme a Fondimpresa un progetto, concluso nel 2010, che aveva lo
scopo di sostenere la diffusione della formazione manageriale nelle
piccole e medie imprese. L’iniziativa ha previsto una sperimentazione
condotta su tre Regioni: Marche, Sicilia e Veneto. I destinatari di tale
progetto sono stati i quadri ed impiegati direttivi delle PMI aderenti a
Fondimpresa e i Dirigenti delle PMI aderenti a Fondirigenti nelle tre
regioni.
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Capitolo IV
I risultati dell'indagine
IV.1 Esiste un “sistema” dei Fondi interprofessionali?
Come emerso dalla ricostruzione del quadro statistico sui Fondi
Interprofessionali, svolta nel Capitolo II, il numero dei Fondi è
progressivamente cresciuto dalla loro istituzione ad oggi: allo stato attuale
risultano attivi 21 Fondi interprofessionali, undici dei quali 13 sono stati
istituiti dopo il 2005, quando poteva ritenersi conclusa la fase iniziale di
start-up collegata alla legge istitutiva ed accompagnata, infatti, da un
trasferimento di risorse ai Fondi da parte del Ministero del lavoro. Molti
Fondi insistono negli stessi settori economici: come già argomentato, è
possibile affermare che fatta eccezione per alcuni, nel tempo i Fondi
hanno perso la loro vocazione settoriale per trasformarsi in Fondi
“generalisti” con una sostanziale rappresentatività in diversi settori
economici. L’ art 118 della legge 388/2000, tuttavia, al co. 1 faceva
esplicito riferimento alla possibilità di istituire fondi per la formazione per
«ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario
e dell'artigianato» e prevedeva che «accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale» potessero disporre l’istituzione di
fondi in settori diversi. La stessa legge faceva poi riferimento ad un fondo
relativo ai dirigenti, specificando che quest’ultimo poteva essere istituito
«con accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei dirigenti comparativamente più rappresentative».
Nonostante l’annoso dibattito sul concetto di sindacato maggiormente
rappresentativo, sembra si possa affermare che la moltiplicazione di fondi
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   Fond.Agri	
   (2011),	
  
Fo.In.Coop	
  (2010),	
  FondoLavoro	
  (2012).	
  
13

	
  

60	
  

operanti in riferimento agli stessi settori economici non fosse prevista dal
Legislatore. Rispetto ai dirigenti, invece, la legge sembra far chiaramente
riferimento ad un fondo, istituito dalle parti comparativamente più
rappresentative a livello nazionale; la Legge 27 dicembre 2002, n. 289,
all’art. 48, co 1, introduce anche la possibilità che i Fondi per i dirigenti
siano

costituiti

come

apposita

sezione

all'interno

dei

Fondi

interprofessionali nazionali, sicché appare ancora evidente la necessità di
individuare una realtà organizzativa separata per questo target di
beneficiari, come Fondo a se stante o come sezione all’interno di un
Fondo,

escludendo

la

possibilità

che

i

Fondi

possano

gestire

indifferenziatamente interventi per i dirigenti e per gli altri dipendenti.
La crescita numerica dei Fondi per la formazione si è accompagnata ad
una progressiva differenziazione dei modelli organizzativi e delle strategie
di azione, portando ad un quadro molto frammentato, alla luce del quale
non è insensato chiedersi se allo stato attuale sia opportuno parlare dei
Fondi interprofessionali come un sistema, all’interno del quale i soggetti si
muovono secondo “regole del gioco” comuni. Ciò è ancora più vero se si
riflette sulla natura dei Fondi interprofessionali, che se per alcuni versi non
è perfettamente riconducibile alla dimensione tradizionale della bilateralità,
allo stesso tempo è da essa fortemente influenzata. Il primo elemento
emerso nel corso dell’indagine è proprio la complessità del rapporto tra i
Fondi ed i soggetti esterni: il confronto con i Fondi interprofessionali
sembra dover puntualmente riguardare tutti i soggetti costitutivi dei Fondi
stessi, quasi come se ad essi non fosse riconosciuta una personalità
giuridica propria e distinta. Al di là delle cosiddette istanze tecniche dei
Fondi, che si collocano spontaneamente in un ruolo di marginalità, stante
il primato riconosciuto alla dimensione della bilateralità nella vita “politica”
dell’organizzazione, particolarmente interessante è proprio la posizione
delle Parti sociali. Esse rappresentano, infatti, solo apparentemente due
istanze unitarie che si confrontano tra loro, poiché ognuna delle Parti è a
sua volta identificabile: a livello nazionale, come soggetto portatore di
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interessi riferibili all’intera categoria dei lavoratori; nelle varie articolazioni
territoriali, come soggetto con interessi legati alle specifiche esigenze, ma
anche al sistema di vincoli, opportunità e appartenenze del contesto
locale; in alcuni casi specifici, poi, esse hanno dato vita o sono collegate
ad enti di formazione professionale che possono diventare attuatori degli
interventi finanziati dai Fondi interprofessionali14. Se a ciò si aggiunge la
frammentazione del sistema della rappresentanza italiano, che ha portato
al moltiplicarsi delle associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e
dei lavoratori, si comprende quanto poco realistico sia immaginare di poter
ricondurre ad un unico modello di governance l’insieme composito dei
Fondi interprofessionali. Ciò del resto è ben esemplificato dalla varietà
delle forme organizzative e delle strategie gestionali adottate dai Fondi nel
corso degli anni (dall’articolazione funzionale e territoriale, alle procedure
di finanziamento e di raccolta delle adesioni, ai rapporti con gli attori
istituzionali a livello locale, fino all’articolazione degli ambiti di attività ed
alle strategie di sviluppo).
Nel corso dell’indagine ai rappresentati dei Fondi coinvolti nel progetto
è stata chiesta, tanto all’interno del questionario online, quanto durante le
interviste, la loro opinione in merito al numero dei Fondi interprofessionali:
la maggior parte dei rispondenti al questionario online (7 su 9) è
abbastanza o completamente d’accordo sul fatto che il numero di Fondi
vada ridotto per evitare frammentazione e dispersione delle risorse, solo 2
affermano di essere completamente in disaccordo. Nel corso delle
interviste sono emerse opinioni maggiormente differenziate: da un lato, la
pluralità è vista come indice di dinamicità del “mercato” ed è ritenuta una
leva importante perché si inneschino meccanismi di competizione virtuosi
tra i Fondi stessi; dall’altro, si sottolinea l’anomalia dell’esistenza di Fondi
con un numero di imprese aderenti e lavoratori beneficiari molto basso,
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  L’esistenza	
   di	
   una	
   disomogeneità	
   negli	
   orientamenti	
   e	
   di	
   difficoltà	
   di	
   coordinamento	
   tra	
   i	
   diversi	
  

livelli	
   delle	
   associazioni	
   di	
   rappresentanza,	
   in	
   particolare	
   sul	
   versante	
   sindacale,	
   sono	
   emerse	
   anche	
  
dalla	
   ricerca	
   di	
   Della	
   Torre	
   E.,	
   Di	
   Palma	
   S.,	
   Solari	
   L.,	
   Governance	
   e	
   bilateralità	
   nel	
   sistema	
   italiano	
   di	
  
formazione	
  continua.	
  Il	
  caso	
  del	
  settore	
  metalmeccanico,	
  in	
  Polis,	
  XXVI,	
  l.	
  aprile	
  2012.	
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auspicando un intervento che, verificato che le scarse adesioni non
dipendano dalla recente istituzione dei Fondi stessi, vi ponga fine, per
evitare la dispersione delle risorse.
Una strada proposta da diversi intervistati è quella di coniugare la
libertà di istituzione dei Fondi con criteri di efficienza, individuando requisiti
temporali e dimensionali validi per tutti:
“Il Legislatore, che è il soggetto che certifica la nascita di un Fondo con
decreto, potrebbe dire che un Fondo si costituisce, poi, se, nell’arco di tre
anni non rappresenta 500.000 lavoratori, 300.000, una massa critica
sufficiente a che il Fondo si doti di un’articolazione sul territorio, che faccia
un’offerta formativa dignitosa, che abbia una struttura di supporto, il Fondo
non ha più motivo di essere e si accorpa con altri soggetti: questo sarebbe
un percorso quindi che non va a annullare la libertà associativa di nessuno
però dà le regole”.
“Faccio un esempio di benchmark europeo, la Francia che ha creato i
Fondi interprofessionali molto prima di noi, quarant’anni fa, adesso ha
fissato una regola molto semplice: cioè se non ci sono almeno cento milioni
di euro di raccolta annua non si fa il fondo. Quindi basterebbe già fissare un
paletto di questi tipo, un minimo di raccolta annua, e il numero dei fondi si
ridurrebbe automaticamente”.
“Butto lì un’idea, per tre anni chiunque può entrare sul mercato perché
non si possono costruire monopoli, ma se dopo tre anni non si ha una certa
dimensione di mercato, o chiudi o ti accorpi con qualcun altro, cioè trovare i
meccanismi di efficientizzazione”.

D’altra parte, questa soluzione penalizzerebbe inevitabilmente i Fondi di
recente istituzione, poiché il mercato di riferimento (le imprese che non
hanno ancora aderito a nessun Fondo Interprofessionale) è in via di
progressiva riduzione: la crescita ed il consolidamento dei Fondi più piccoli
non può, dunque, avvenire se non a spese di altri Fondi; questa
competizione è, d’altra parte, incoraggiata dal meccanismo della
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portabilità, introdotto dalla legge n. 2 del 2009, che prevede la possibilità
per le aziende di modificare la propria scelta di adesione e trasferire a un
nuovo Fondo il 70 per cento del totale delle somme confluite nel triennio
antecedente al Fondo originariamente scelto. Previsione, questa, che ha
stimolato il lancio di campagne di adesioni e la mobilità delle aziende tra i
Fondi, spesso al di fuori delle logiche di settore.
Le opinioni degli intervistati si dividono sulla qualità delle dinamiche
competitive così innescatesi: la contrapposizione è tra quanti rivendicano
la necessità di agire secondo logiche di mercato, rendendo l’azione del
Fondo più reattiva rispetto alle esigenze delle imprese, da un lato;
dall’altro, quanti ricordano la finalità di interesse pubblico insita nell’azione
dei Fondi interprofessionali ed il rischio che la lotta per l’accaparramento
di adesioni abbassi la qualità complessiva del sistema, esponendolo a
dinamiche commerciali poco in sintonia con le esigenze dei lavoratori e
della collettività.
Alcuni intervistati, poi, sottolineano l’inutilità di individuare procedure o
criteri di valutazione ulteriori, considerato il compito affidato dal Legislatore
al Ministero del lavoro di monitorare accuratamente il funzionamento dei
Fondi e l’efficacia della loro azione: un maggiore impegno del Ministero sul
versante dei controlli ed un’assunzione di responsabilità delle Parti sociali
sarebbero sufficienti a porre fine ad una frammentazione che sarebbe,
dunque, riconducibile a disfunzioni del sistema.
“Oggi come oggi, se il Ministero facesse bene il suo lavoro, sarebbe già
più che sufficiente […] L’efficacia e l’efficienza di un fondo è direttamente
proporzionale alla mancanza di soldi nel proprio conto corrente. Se un fondo
ha soldi vuol dire che non li dà. Deve dare i soldi, assolutamente, e li deve
dare bene e deve dimostrare, nella massima trasparenza, che li dà bene, li
dà a chi è capace, a chi è competente, a chi fa un buon lavoro, a chi spende
i soldi bene”.
“Logicamente i Fondi devono essere per legge istituiti tra firmatari di un
contratto, ma se questo è un contratto sconosciuto, non utilizzato, fatto da
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una marginalità che non ha assolutamente alcun peso, e che dà invece
autorizzazione a diventare elementi commerciali su un mercato di
spartizione di 0,30 e di cedolini, questo significa che non c’è assolutamente
nessuna attivazione di verifica e di controllo…”
“Io penso che il Ministero ha i dati, i bilanci, i monitoraggi, eccetera, allora
incominciamo a guardarli questi dati, cominciamo a capire che cosa fanno i
Fondi e come utilizzano i soldi e come li gestiscono […] io non me la sento
di dire cancellate, oddio si potrebbero fare degli accorpamenti ma non so
nemmeno se questo discorso è stato avviato con le Parti sociali, perché
sono loro che lo devono fare”.

Rispetto a questo tema, infine, in pochi casi emergono posizioni di
ferma opposizione ad ogni possibilità di riduzione del numero dei Fondi,
poiché si rivendica l’esercizio di un principio di libertà tanto delle
associazioni di rappresentanza nell’istituire i Fondi, quanto delle imprese
di scegliere tra un ampio ventaglio di competitors. In alcuni casi non
vengono celati i timori di non poter più godere di ampi margini di
autonomia nella gestione delle risorse per la formazione, in un’ottica di
comparto.

Dalle

parole

di

questi

intervistati

emerge

una

forte

contrapposizione ad ipotesi di accentramento delle risorse presso i Fondi
più grandi e strutturati:
“Se un piccolo Fondo riesce a gestire ottimamente le sue piccole risorse,
perché no? Sarebbe fuorviante, tanto vale azzerarli tutti i Fondi, cioè io sarei
del principio, o la libertà esiste per tutti o non esiste per nessuno, fermo
restando i controlli per tutti perché questo è, come dire, indice di una libertà
vera […] Non esiste al mondo che bisogna dare le nostre risorse a X1, o a
X2, o X3, quando poi per fare formazione nel mio mondo devo andare a
chiedere i soldi là, non esiste al mondo una cosa del genere”.

Da questi brevi stralci emergono elementi di contrasto che possono
rappresentare un ostacolo al dialogo ed alla cooperazione all’interno del
sistema: per analizzare i rapporti tra i Fondi, nel questionario online è stato
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chiesto ai rispondenti in che misura (in una scala da 1 a 5) i concetti di
conflitto e cooperazione definissero i rapporti tra i Fondi.
Cooperazione
- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:

Conflitto
- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:

2
5
2
0
0

1
2
3
3
0

Per la maggior parte dei rispondenti il concetto di cooperazione è
debolmente correlato alla realtà dei rapporti tra i Fondi Interprofessionali;
la collaborazione tra i Fondi, tuttavia è ritenuta auspicabile, se finalizzata
alla costruzione di posizioni comuni nel confronto con le istituzioni. Ciò
emerge anche dalle interviste: nonostante l’esistenza di divergenze di
opinioni anche profonde su temi cruciali, molti intervistati si dichiarano
disponibili alla creazione di un’istanza rappresentativa dei Fondi
Interprofessionali in cui confrontarsi ed elaborare strategie di azione
comuni e progetti di sviluppo e rafforzamento del sistema. Tra i pochi
intervistati che hanno espresso un’opinione rispetto alla forma, alle
funzioni ed alla composizione di un’istanza di questo tipo, tutti hanno
suggerito l’importanza di riunire in essa rappresentanti delle due anime dei
Fondi interprofessionali: l’anima tecnica della direzione e gestione delle
attività; l’anima politica, rappresentata dalle Parti sociali costitutive dei
Fondi.
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IV.2

Campo

di

attività

e

destinatari

delle

risorse:

i

Fondi

Interprofessionali tra vecchie e nuove funzioni.
L’ampliamento della platea di beneficiari
Negli ultimi anni l’azione del Legislatore è andata in direzione
dell’estensione del campo di attività dei Fondi interprofessionali. Per far
fronte alle pesanti conseguenze occupazionali della crisi economica, la
Legge n. 2 del 2009 ha introdotto, infatti, la possibilità che i Fondi
destinino interventi anche a lavoratori con contratti di apprendistato o a
progetto, o a rischio di perdita del posto di lavoro. La Legge prevede poi
che i Fondi possano concorrere al trattamento delle indennità per i
lavoratori in cassa integrazione e in mobilità. Queste previsioni sono state
confermate dalla Legge n. 148 del 2011, che consente ai Fondi di
finanziare, in modo permanente, i piani che coinvolgono lavoratori con
contratti di apprendistato e con contratto a progetto.
Attraverso l’analisi degli avvisi pubblicati nel corso del 2011 e nel 2012
e le testimonianze raccolte in sede di interviste, è emerso come la
maggior parte dei Fondi si sia allineata alle previsioni legislative,
pubblicando avvisi specifici per i nuovi target individuati dal Legislatore, o,
più frequentemente, aprendo loro l’accesso ad avvisi generalisti. Più
precisamente, 14 Fondi hanno incluso tra i possibili beneficiari dei
finanziamenti erogati lavoratori in mobilità, cassaintegrati, lavoratori con
contratti diversi dal contratto di dipendente a tempo indeterminato
(apprendisti e collaboratori a progetto). Alcuni Fondi, poi, hanno intrapreso
iniziative specifiche per target deboli: è il caso dei Fondi per i dirigenti, che
hanno finanziato interventi per il reinserimento di dirigenti disoccupati;
anche le parti costituenti il Fondo per i lavoratori somministrati
Forma.Temp hanno siglato nel 2011 un accordo per il finanziamento di
azioni formative per i somministrati disoccupati impossibilitati ad accedere
ad ammortizzatori sociali.
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L’indagine ha poi approfondito il tema relativo alla possibilità di
finanziare, attraverso le risorse dei Fondi interprofessionali, la formazione
degli apprendisti: le opinioni dei rappresentanti dei Fondi coinvolti nel
progetto a questo proposito sono state raccolte tanto attraverso il
questionario online, quanto nel corso delle interviste. Tra quanti hanno
partecipato alla rilevazione online, nessuno ritiene che i Fondi debbano
restare estranei alla possibilità di finanziare interventi formativi per gli
apprendisti. Alcuni rispondenti (4), tuttavia, ritengono auspicabile il
finanziamento della formazione degli apprendisti solo nel caso di un
aumento delle risorse a disposizione, o sostengono che al momento l’idea
di un coinvolgimento dei Fondi nella formazione degli apprendisti sia
difficile da realizzare (2) sebbene positiva. Anche durante le interviste i
rappresentanti dei Fondi hanno manifestato un accordo quasi unanime
rispetto a questo tema, sebbene alcuni di essi, pur ammettendo di
finanziare, all’occorrenza, anche i piani in cui sono ricompresi apprendisti,
sollevino perplessità rispetto alla opportunità di coprire i costi della
formazione di quest’ultimi, per i quali l’azienda non versa il contributo dello
0,30 per cento. Come sottolineato da alcuni intervistati, un maggiore
impegno dei Fondi interprofessionali su questo versante sarebbe facilitato
dalla realizzazione di progetti congiunti con le Regioni, in vista di
un’integrazione e, dunque, di un accrescimento delle risorse disponibili.
Su questa proposta, d’altra parte, si addensano le perplessità legate alla
consapevolezza della disomogeneità del livello di diffusione e dei modelli
di

regolazione

dell’apprendistato

nelle

varie

Regioni.

Un’ipotesi

interessante di collaborazione tra Fondi interprofessionali e Regioni nel
campo dell’apprendistato, paventata da alcuni intervistati, potrebbe
consistere nel finanziamento di percorsi formativi che coinvolgano anche i
dipendenti delle aziende incaricati di ricoprire il ruolo di tutor: in questa
ipotesi, i Fondi finanzierebbero soprattutto la formazione dei tutor, mentre
le Regioni contribuirebbero al finanziamento della formazione degli
apprendisti. In questa prospettiva, tuttavia, sembra di fatto vanificarsi la
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portata innovativa della Legge n. 148 del 2011, che consiste proprio
nell’assimilare gli apprendisti a dipendenti dell’impresa ospite consentendo
a questa di investire nella loro formazione le risorse accumulate per la
formazione dei dipendenti, in un’ottica di responsabilizzazione e di
“integrazione anticipata” dell’apprendista nelle logiche di sviluppo del
capitale umano aziendale.
Specializzazione e differenziazione delle attività dei Fondi
A distanza di dieci anni dall’istituzione dei Fondi Interprofessionali,
pochi di essi sono stati interessati da fenomeni di specializzazione e
differenziazione funzionale, consolidando servizi aggiuntivi o di supporto
alla funzione core, cioè il finanziamento della formazione dei lavoratori
dipendenti delle aziende aderenti. Rispetto al panorama generale, fanno
eccezione alcuni Fondi, tra cui Fondimpresa e Fondirigenti, che hanno
sviluppato un’intensa attività progettuale in diversi ambiti collegati al
mondo della formazione continua, traducendo ormai in prassi consolidata
l’idea che i Fondi interprofessionali non debbano rivestire un ruolo di
semplici erogatori di risorse, ma sviluppare una serie di funzioni innovative
cruciali per lo sviluppo della formazione continua nel nostro paese. A
questi si affiancano numerose buone prassi messe in atto da altri Fondi,
sebbene con minore sistematicità, che tenteremo di ricostruire, senza
alcuna pretesa di esaustività. Considerata la difficoltà di reperire fonti
documentali in grado di offrire un panorama esaustivo delle iniziative
intraprese dai Fondi, per via del carattere spesso sperimentale delle
stesse, della possibilità che alcune attività si presentino come pratiche
“diffuse”

o

implicite

nell’attività

ordinaria

del

Fondo,

ma

non

istituzionalizzate, né oggetto di divulgazione, nel corso dell’indagine è
stato chiesto agli intervistati di descrivere l’impegno dei Fondi di
appartenenza in relazione alle seguenti attività: accreditamento delle
strutture formative, sostegno alla progettazione delle attività formative ed
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all’innovazione, rilevazione dei fabbisogni professionali, certificazione delle
competenze.
Le procedure di accreditamento degli enti di formazione nascono
dall’esigenza di definire standard minimi di qualità per i soggetti che
intendono realizzare attività formative finanziate: all’interno del sistema dei
Fondi,

l’accreditamento

generalmente

ritenuto

regionale
un

15

requisito

degli

enti

sufficiente

di
per

formazione
accedere

è
alle

opportunità di finanziamento, pochi Fondi hanno istituito procedure di
accreditamento specifiche, volte ad offrire maggiori garanzie di qualità
dell’offerta formativa. Accanto alle procedure di accreditamento, alcuni di
questi hanno anche previsto la possibilità, per gli enti attuatori, di stipulare
convenzioni per azioni di co-marketing; questa procedura rappresenta la
formalizzazione di una prassi molto più generalizzata di costruzione di
rapporti privilegiati con enti di formazione, spesso vicini al mondo
associativo di cui il Fondo è espressione. L’istituzione di procedure di
accreditamento specifiche per il Fondo è interpretata da molti intervistati
come un elemento di rigidità del sistema: essi ritengono strategica, infatti,
la possibilità di lasciare ampio margine alle imprese nella scelta degli enti
attuatori. Inoltre, a differenza di quanto accada in altri ambiti della
formazione, una forma di controllo della qualità dell’offerta è già esercitata
dal diretto coinvolgimento delle imprese, interessate a che l’intervento non
si traduca in uno spreco di risorse. Tuttavia, su questo versante i Fondi
potrebbero dare un contributo interessante alla promozione di un’offerta
formativa di qualità e maggiormente differenziata, in una prospettiva di
sviluppo, selezionando e promuovendo la collaborazione con le realtà più
dinamiche del settore.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
15	
  A	
   fronte	
   dei	
   risultati	
   deludenti	
   del	
   primo	
   sistema	
   di	
   accreditamento	
   degli	
   enti	
   di	
   formazione	
   (D.M.	
  

166/2001)	
   l’Intesa	
  tra	
   Ministero	
   del	
   lavoro	
   della	
   salute	
   e	
   delle	
   politiche	
   sociali,	
   Ministero	
  
dell’istruzione	
  dell’università	
  e	
  della	
  ricerca,	
  le	
  Regioni	
  e	
  province	
  autonome	
  di	
  Trento	
  e	
  Bolzano	
  del	
  20	
  
marzo	
   2008	
   individua	
   i	
   nuovi	
   standard	
   minimi	
   nazionali	
   di	
   qualità	
   dell’offerta	
   formativa,	
  
maggiormente	
  correlati	
  al	
  livello	
  di	
  professionalità	
  e	
  di	
  esperienza	
  delle	
  strutture,	
  cui	
  devono	
  allinearsi	
  
i	
  dispositivi	
  di	
  accreditamento	
  regionale.	
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✔ Si

segnala

a

questo

proposito

la

procedura

di

accreditamento di Fondoprofessioni: la procedura ha lo scopo
di «esplicitare e comunicare agli organismi di formazione gli
impegni assunti rispetto ai committenti/beneficiari, non solo sul
fronte della qualità e della trasparenza dei servizi erogati, ma
anche

in

termini

strategici,

organizzativi,

con

funzione

preventiva e, in itinere, di miglioramento dell’operatività»16, ma
è stato pensato anche in vista della predisposizione di un
sistema di valutazione e monitoraggio dei risultati raggiunti dai
soggetti accreditati. Il dispositivo di accreditamento si basa
soprattutto su criteri legati all’esperienza (all’ente è richiesto di
inviare al Fondo tre esempi recenti di progetti da esso
realizzati) ed alla professionalità (viene richiesto di inviare il
curriculum vitae dei collaboratori interni ed esterni che hanno
gestito le attività per l’ente). L’accreditamento è precluso alle
ditte individuali e può essere ritirato agli enti che si siano rivelati
inadempienti nei confronti del Fondo. Preme poi sottolineare
come

attraverso

le

informazioni

fornite

in

fase

di

accreditamento il Fondo sia in grado di attribuire agli enti
attuatori un punteggio di rating (ottenuto combinando indicatori
quantitativi e qualitativi) che viene utilizzato sia come strumento
di ponderazione in sede di attribuzione dei finanziamenti, sia
come

strumento

di

monitoraggio

dell’andamento

delle

performances dei vari enti.
Nel corso delle interviste è emersa, in generale, una certa distanza dei
Fondi interprofessionali dalla promozione di strumenti innovativi di
progettazione delle attività formative che vengono da essi finanziate.
Secondo la maggior parte degli intervistati, infatti, il compito dei Fondi è
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finanziare, verificata la conformità a certi requisiti di regolarità, le attività
formative, senza entrare nel merito della loro progettazione o dei
contenuti, che vengono definiti dagli enti nel confronto con le aziende.
Tuttavia, la necessità di adeguare l’offerta formativa ai requisiti previsti per
l’accesso alle risorse ha spinto comunque molti Fondi ad impegnarsi in
attività di accompagnamento, che spesso si intrecciano con le attività
promozionali dei Fondi (seminari divulgativi), poiché l’assistenza nella
predisposizione e nella presentazione dei progetti si rivela necessaria in
un’ottica di ampliamento della loro sfera di azione, rientrando in una più
ampia serie di iniziative volte a semplificare l’accesso alle risorse da parte
dei soggetti proponenti.
In quest’ottica, l’attività di assistenza alla progettazione si concretizza
spesso in un affiancamento, volto soprattutto ad illustrare le procedure di
presentazione e di finanziamento dei progetti. L’affiancamento è per lo più
virtuale, attraverso guide o manuali, e telefonico.
✔Di particolare interesse a tal proposito è l’attività di tutoraggio
virtuale offerta da Fondir, che comprende sia un supporto
documentale (Guida per innovare la formazione) che strumenti
pratici open source per la progettazione dei piani (come le Pillole
multimediali, con i vari step di progettazione, o il Learning Plan, un
applicativo progettato per facilitare la costruzione dei piani di
formazione personalizzati, combinando le diverse metodologie
didattiche finanziabili con il Fondo con il fine di promuovere una
formazione blended). Lo stesso Fondo sta inoltre promuovendo
attività di coaching in presenza, su richiesta delle imprese e degli enti
attuatori.
✔

Un’altra

best

practice

in

materia

di

assistenza

alla

progettazione è rappresentata dalla iniziativa “Progettare con
Fon.Coop”, una piattaforma di e-learning sulla quale è possibile
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seguire un corso sulla progettazione della formazione. Il corso,
realizzato nel 2008 in collaborazione con l’Università di Roma 3, era
destinato, inizialmente, a progettisti junior della formazione continua
che operano nelle organizzazioni cooperative e sindacali socie di
Fon.Coop e negli enti di formazione che ad esse fanno riferimento,
ma è stato successivamente aperto ad imprese aderenti e non, enti
di formazione, parti sociali.
In alcuni casi i Fondi, pur non implementando attività dedicate, si sono
dotati di una struttura organizzativa o di procedure di finanziamento che
forniscono un supporto indiretto all’attività di progettazione delle imprese e
degli enti. Nel primo caso facciamo riferimento ai Fondi che si sono dotati
di un’articolazione territoriale diffusa o di Comitati di comparto: le sedi
territoriali, infatti, hanno soprattutto il compito di fornire assistenza alle
imprese ed agli enti attuatori, anche in termini di progettazione. Un
esempio della seconda strategia è, invece, rappresentato dalla figura del
proponente

istituita

da

Fonditalia

(vd

Cap.II):

questo

soggetto,

generalmente di natura associativa, ha il compito di raccogliere intorno a
sé imprese ed enti attuatori per presentare piani formativi di una certa
consistenza, ma svolge anche un ruolo di supplenza del Fondo
nell’organizzazione e nell’orientamento di imprese (aderenti e potenziali
aderenti) ed enti di formazione.
Per quanto riguarda le attività di rilevazione dei fabbisogni di
formazione, come ampiamente documentato dagli studi sul tema della
formazione

continua

in

Italia,

l’analisi

dei

fabbisogni

formativi,

propedeutica ad interventi mirati, coerenti con le esigenze di territori,
aziende, lavoratori, è un’attività poco diffusa. Il sistema dei Fondi
interprofessionali non ha apportato un contributo significativo su questo
versante: la maggior parte degli intervistati ha confermato che il Fondo di
appartenenza non svolge questa attività in maniera sistematica, sebbene
ci siano stati interventi non strutturati in determinati periodi o con
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riferimento a settori/categorie professionali particolari. In molti casi, gli
intervistati sottolineano come il Fondo si appoggi, d’altra parte, alle attività
di rilevazione svolte da altri enti collegati al mondo associativo di
riferimento. Alcuni intervistati, infine, sottolineano come le procedure di
presentazione e finanziamento dei piani formativi prevedano, talvolta
implicitamente, talvolta includendo tali attività tra quelle finanziabili, che
un’attività di rilevazione dei fabbisogni sia svolta dagli enti o dalle imprese
proponenti: tuttavia, ciò sembra non rappresentare una risposta efficace
alla necessità di rilevare, anche in un’ottica di settore o di comparto, le
priorità in tema in tema di formazione, in modo da meglio orientare avvisi,
progetti ed investimenti.
✔Sempre in tema di attività propedeutiche alla formazione, si
segnala l’impegno dei Fondi costituiti da Federmanager (Fondirigenti
e Fondo Dirigenti PMI) sul versante del bilancio delle competenze,
per il reinserimento occupazionale di dirigenti disoccupati. Con il
recente rinnovo del CCNL dei dirigenti industriali, le parti istitutive di
Fondirigenti, Confindustria e Federmanager, hanno, infatti, previsto
la possibilità di usufruire dei seguenti servizi: un bilancio di
competenze per i dirigenti occupati che ricoprono la qualifica da tre
anni nella stessa azienda; un bilancio di competenze e un servizio di
placement per i dirigenti inoccupati iscritti all’Agenzia del lavoro di
Fondirigenti e che abbiano diritto alle prestazioni della Gestione
Sostegno al Reddito Fasi (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per
i dirigenti di aziende industriali). Una procedura simile è stata
prevista per Fondirigenti PMI, con la collaborazione della Fondazione
IDI (Istituto dirigenti italiani) per la formazione e del FASDAPI (Fondo
assistenza dirigenti piccole e medie imprese) per il sostegno al
reddito.
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Queste esperienze sembrano particolarmente interessanti, da un lato,
perché rappresentano un buon esempio di integrazione di politiche attive e
passive per l’inserimento nel mercato del lavoro e di progettazione
innovativa, poiché integrata da strumenti di sostegno nelle transizioni
occupazionali; dall’altro perché si basano sulla cooperazione tra i vari enti
espressione della bilateralità all’interno di un settore, in un’ottica di
sistema ed integrazione delle risorse.
Un tema spesso richiamato, tanto in sede istituzionale che in ambito
scientifico, nell’ambito della formazione continua, recentemente al centro
del dibattito legislativo sulle linee di riforma del sistema di apprendimento
continuo (Legge 92 del 28 giugno 2012, art. 4), è quello della
certificazione delle competenze. Su questo fronte, l’azione dei Fondi
interprofessionali ha risentito dell’immobilismo che ha connotato l’azione
degli attori istituzionali preposti. Rispetto a questo tema, d’altra parte, i
Fondi potrebbero avere un ruolo promozionale, esulando dalle loro
competenze tanto la definizione quanto l’attuazione di politiche in
quest’ambito. In particolare, la certificazione delle competenze avrebbe
potuto rappresentare un requisito, se non irrinunciabile, quanto meno
premiale, nelle procedure di attribuzione dei finanziamenti: soprattutto in
ambito aziendale, infatti, la qualità degli interventi formativi si misura
tradizionalmente in termini di aderenza agli obiettivi aziendali a breve
termine, ma raramente viene rapportata alla spendibilità delle competenze
acquisite dai lavoratori in altri contesti. Alla certificazione delle
competenze, anzi, le imprese guardano spesso con diffidenza, poiché,
consentendo al lavoratore di rendere visibili sul mercato esterno le
competenze tecnico-professionali acquisite in assetto di formazione
continua, le espone al rischio di perdita degli investimenti in formazione
effettuati,

che

potrebbe

loro

derivare

dall’uscita

del

dipendente

dall’azienda stessa17. Il ruolo di intermediazione dei Fondi avrebbe dovuto
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apportare un contributo proprio in questa direzione, filtrando l’accesso
delle aziende alle risorse destinate alla formazione con l’apporto di logiche
maggiormente ispirate all’interesse collettivo: non bisogna, infatti,
trascurare che la certificazione delle competenze acquisite da parte dei
lavoratori rappresenta un vantaggio non solo per i lavoratori stessi, ma per
il sistema economico nel suo complesso, perché favorisce la trasparenza
e la fluidità del mercato del lavoro facilitando l’incontro tra domanda e
offerta. Le opinioni dei nostri intervistati a questo proposito sembrano
convergere sull’utilità dei meccanismi di certificazione delle competenze,
ma anche sulla marginalità del ruolo dei Fondi Interprofessionali su questo
versante. Le sporadiche iniziative intraprese hanno riguardato la stipula di
convenzioni con enti abilitati al rilascio di certificazioni riconosciute
nell’ambito della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, informatica e
lingue, o, in pochi casi, l’introduzione di meccanismi premiali all’interno
degli avvisi per quanti inserissero la certificazione delle competenze tra le
attività previste nel piano.
Per avere un’idea dello scarso livello di diffusione di questo tipo di
attività, riportiamo i risultati del Rapporto di monitoraggio di Fondimpresa
del 2012: i piani formativi che prevedevano certificazioni sono pari al 14
per cento dei piani esaminati nel corso del monitoraggio; i lavoratori
certificati rappresentano il 12,97 per cento dei lavoratori presi in
esame. Circa l’11 per cento delle certificazioni si riferisce ad acquisizione
di crediti per il sistema di Educazione Continua in Medicina o previsti da
Ordini Professionali. Il 9 per cento si riferisce a certificazioni regionali. L’1
per cento a certificazioni standard in informatica e lingue. Il rimanente 79
per cento è rappresentato da attestazioni rilasciate dall’ente realizzatore.
Pochi Fondi, infine, pubblicano rapporti di attività o monitoraggio degli
interventi realizzati (Fondimpresa, Fondir, Forte, Fonter, Foncoop, Fondo
Banche Assicurazioni, Forma.Temp), ma ancora più rare sono le attività di
monitoraggio dei risultati degli interventi formativi finanziati.
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✔ Tra le esperienze da segnalare, l’attività di monitoraggio
dei risultati degli interventi formativi di Fondimpresa. Il Fondo è
l’unico, allo stato attuale, a rilevare in forma stabile e ricorrente,
valorizzando le esperienze di monitoraggio qualitativo già
realizzate negli anni passati, le diverse variabili connesse ai
piani

formativi

realizzati:

risultati,

efficienza,

efficacia,

pertinenza, esiti, ricadute, ambiti di intervento, classe delle
imprese e caratteristiche dei lavoratori, canale di finanziamento
(Conto Formazione, Conto di Sistema), tipologie di avvisi e di
piani, etc. E’ stato quindi definito un sistema strutturato ed
unitario di rilevazione e valutazione sulle iniziative finanziate,
attivato nel corso del 2011, che viene gestito avvalendosi della
collaborazione diretta delle Articolazioni Territoriali e con
diverse metodologie (questionari online, schede di rilevazione,
interviste telefoniche, focus groups)18.
IV.3 Le principali criticità: incertezza sulla natura delle risorse e vincoli
burocratici
Come argomentato nel Capitolo I, il tema della natura delle risorse
gestite dai Fondi interprofessionali rappresenta un nodo ancora irrisolto.
Per inquadrare il dibattito teorico sviluppatosi sul tema nella cornice
operativa dell’azione dei Fondi, abbiamo chiesto ai rappresentanti coinvolti
nel progetto di esprimere la loro opinione in merito alla natura,
pubblicistica o privatistica, delle risorse assegnate ai Fondi, ma anche di
illustrare i vantaggi e gli svantaggi connessi a ciascuna delle due opzioni.
Tra i partecipanti alla rilevazione di opinioni online, 6 su 9 hanno
affermato che le risorse per la formazione assegnate ai Fondi sono
private, ma devono essere utilizzate nel rispetto delle finalità di interesse
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   Fondimpresa”,	
   Report	
   presentato	
   in	
   occasione	
   del	
   Convegno	
   “Il	
   futuro	
   del	
   lavoro	
   si	
  

chiama	
  formazione”	
  del	
  19	
  aprile	
  2012.	
  

	
  

77	
  

pubblico ad essi assegnate. Altri 2 Fondi, invece, hanno sostenuto che le
risorse per la formazione rappresentano investimenti delle aziende
aderenti e conseguentemente devono essere gestite nella massima
autonomia. Un solo Fondo, infine, ha sostenuto l’ipotesi della natura
pubblicistica delle risorse. A seguire, 7 rispondenti su 9 sostengono che la
natura delle risorse influenza il livello di autonomia gestionale dei Fondi.
Tale posizione è motivata dal fatto che le procedure per l’accesso alle
risorse potrebbero essere ulteriormente semplificate dalla definizione della
natura delle risorse come privatistica e che la natura pubblicistica
potrebbe contrastare un funzionamento snello, rapido ed orientato al
cliente.
Il tema è stato ulteriormente approfondito nel corso delle interviste: in
questa occasione è stato richiesto ai rappresentanti dei Fondi intervistati
non solo di esprimere la loro opinione in proposito, ma di fornire degli
esempi delle conseguenze negative che derivano dall’incertezza sulla
natura delle risorse. Emerge dalle interviste una situazione di sostanziale
spiazzamento degli stessi protagonisti del settore, che esprimono una
forte incertezza rispetto a questo tema ed auspicano un chiarimento
legislativo.
“A nostro giudizio, come prima era eccessiva una certa enfasi che veniva
posta sulla natura pubblicistica delle risorse, anche oggi è eccessivo ritenere
che il parere del Consiglio di Stato sia completamente risolutivo sulla
materia. Secondo noi, è ancora urgente un intervento del Legislatore. […]
Non a caso il Ministero del lavoro, pochi giorni fa, ha notificato a Bruxelles
un regolamento da adottarsi in questa materia che richiama il regolamento
sugli Aiuti di Stato, il Ministero stesso continua rivendicare, giustamente, una
visione pubblica di questo denaro, quindi la questione non è totalmente
risolta”.

Solo uno tra gli intervistati ritiene la questione non rilevante: le
conseguenze di una definizione della natura delle risorse assegnate ai

	
  

78	
  

Fondi come pubbliche avrebbero, infatti, un impatto poco significativo sui
Fondi che perseguono già adesso logiche “virtuose”, riconsegnando alle
imprese la percentuale più alta possibile delle risorse versate, riducendo i
costi di gestione, adottando opportuni sistemi di controllo sull’utilizzo delle
risorse da parte dei beneficiari, ispirando l’intera attività del Fondo a
logiche di trasparenza e correttezza.
Sebbene questo orientamento sia espresso esplicitamente solo da uno
degli intervistati, in diversi casi il tema della trasparenza è stato richiamato
per sottolineare l’importanza di sottoporre al controllo pubblico l’azione dei
Fondi: a prescindere, infatti, dalla definizione delle risorse come pubbliche
o private, la finalità di interesse generale ad essi attribuita rende
necessario un controllo sull’impiego delle risorse.
“Da tempo avanzavamo…sostenevamo questa ipotesi [natura privatistica
delle risorse] però in una logica dove i Fondi non possono, mi passi il
termine, approfittare di una loro attribuzione privatistica per venire meno a
delle regole di buona e trasparente gestione. Credo che i Fondi a differenza
dei finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, del finanziamento delle
Regioni, devono dotarsi di procedure, proprio perché più vicine ai bisogni
formativi delle imprese e dei lavoratori, snelle, rapide e semplificate. Questo
non vuol dire che non ci siano strumenti interni di controllo che si sommano
a quelli che la legge comunque affida al Ministero del Lavoro, e il Ministero
ha affidato ad una società terza il controllo dei bilanci e il controllo a
campione della offerta e domanda formativa”.

Il vantaggio della definizione delle risorse come private, dunque, non
risiederebbe in un aggiramento di controlli, che si ritengono comunque
auspicabili, ma nella possibilità di garantire maggiore flessibilità all’azione
dei Fondi: tuttavia, in pochi casi gli intervistati hanno offerto esempi
concreti degli aggravi burocratici derivanti dalla gestione delle risorse in
chiave pubblicistica, facendo piuttosto generici riferimenti alle procedure di
appalto di servizi ed alla necessità di rispettare, nelle procedure di
finanziamento dei piani formativi con la modalità degli avvisi, la disciplina
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comunitaria degli aiuti di Stato. Quest’ultimo aspetto, in particolare,
inciderebbe negativamente sulla capacità delle imprese di accedere alle
risorse per la formazione: a fronte di procedure complesse, le imprese
sarebbero, infatti, costrette a rivolgersi a degli “specialisti” per la
progettazione degli interventi, facendo lievitare i costi amministrativi e di
progettazione.
“Il contributo pubblico che ti arriva dall’esterno non fa altro che
raddoppiare le spese di formazione, non fosse altro perché devo andare ad
impiantare tutto un meccanismo per andarle a rendicontare. Lei tenga conto
che al primo bando del 2005, seguendo in maniera specifica il Vademecum,
noi per ogni mese di attività formativa, se un corso durava tre, quattro,
cinque mesi perché dilazionato nel tempo, noi dovevamo richiedere per ogni
partecipante, per ogni mese, la busta paga e l’F24

che attestava il

versamento del contributo”.

A fronte di procedure ritenute particolarmente onerose, tanto per i Fondi
quanto per le imprese di piccole dimensioni, sono state talvolta introdotte
procedure innovative, volte a semplificare l’accesso alle risorse, rispetto
alle quali gli stessi rappresentanti dei Fondi intervistati non nascondono di
nutrire perplessità, poiché sviluppatesi in una situazione di vuoto
legislativo e, quindi, suscettibili di revisione allorché il Legislatore
interverrà con una definizione di dettaglio di alcuni aspetti della disciplina
ancora in ombra. Questi “esperimenti istituzionali”, d’altra parte, assumono
un grande rilievo non solo in una prospettiva di analisi sociologica,
laddove sono un chiaro esempio di adattamento istituzionale spontaneo,
in presenza di reti di regolamentazione “a maglie larghe”, ma anche sul
piano operativo: essi possono, infatti, suggerire soluzioni efficienti a
problemi emersi nell’interazione quotidiana delle organizzazioni con il
sistema di vincoli/opportunità in cui operano e difficilmente prevedibili in
sede di istituzione dei Fondi.
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“Adesso con il nuovo avviso chiediamo una autocertificazione da parte
del datore di lavoro, che attesta che la persona effettivamente è suo
dipendente, e che lui la paga regolarmente, compresi i contributi. Abbiamo
chiuso così, però l’iter è stato molto lungo, cercando di semplificare, di
vedere alla fine che valore aggiunto aveva questa imposizione…”.
“Utilizziamo questo pronto aziende, cioè l’aggregazione di più imprese
fatta da un proponente, che può essere un’associazione, un ente di
formazione, un’agenzia per il lavoro, diciamo che effettivamente il
proponente all’interno delle aziende che gli hanno rilasciato apposita delega,
ha interesse a fare svolgere la formazione a tutte, seppure a rotazione ma a
tutte […] Sono i proponenti che controllano le necessità all’interno di chi
aderisce al loro piano. Noi non abbiamo avvisi, noi abbiamo una procedura a
sportello e chi ha necessità di fare un determinato corso ce lo richiede, noi
controlliamo naturalmente che ci sia la corrispondenza economica all’interno
del piano e finanziamo quella formazione specifica che ci viene richiesta”.
“In realtà la difficoltà dell’accesso alle PMI non è soltanto un fatto di
burocrazia che l’avviso in qualche modo amplifica perché si porta dietro
delle regole…ma è che qualche Fondo sta cercando, e alcuni lo stanno
facendo anche con relativo successo, di semplificare per l’evidente
sillogismo: dato che sono difficili le regole ed i moduli da compilare e la
piccola impresa non ce la fa, semplifico tutto così arriva. Non è solo questo,
il problema di sostanza e non di forma è quello della customizzazione della
domanda […] La nostra iniziativa crea un rapporto one to one tra il Fondo e
l’azienda che decide che tipo di formazione fare, con che persone farla, un
pò come il Conto Formazione, ma con un aiuto di fondi che altrimenti
verrebbero destinati agli avvisi”.
“Dalla parte del monitoraggio, abbiamo molto semplificato riducendo al
minimo le informazioni che l’azienda deve fornire e cercando di costruire un
sistema di link tra ciò che l’azienda è concretamente in grado di dichiarare
con ciò che sostanzialmente il Ministero richiede. Una semplificazione in
termini di numerosità di dati da fornire”.
“La rendicontazione a costi reali rallenta un po’ il processo di pagamento.
Poi c’è anche la scelta che può fare ogni singolo Fondo: un Fondo può dare
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degli anticipi, e allora a fronte degli anticipi c’è ovviamente una fideiussione
a garanzia del Fondo, noi abbiamo fatto la scelta di pagare a rendiconto,
ossia l’azienda ha un’esigenza formativa, fa la formazione, spende e noi
rimborsiamo”.

IV.4 L’impatto della Riforma Fornero sul sistema dei Fondi
Al momento in cui sono state realizzate le interviste, l’iter di
approvazione della riforma del lavoro non si era ancora concluso. Alcuni
dei rappresentanti dei Fondi contattati nel corso dell’indagine hanno,
infatti, manifestato perplessità rispetto all’opportunità di esprimere
un’opinione rispetto ai contenuti della riforma riguardanti i Fondi
interprofessionali, considerato che il testo non era ancora definitivo ed il
confronto

tra

le

parti

ancora

potenzialmente

aperto.

Tuttavia,

relativamente alle disposizioni che qui rilevano, e che riguardano cioè la
possibilità che le Parti sociali facciano confluire i Fondi interprofessionali
nei costituendi Fondi di solidarietà, il testo della riforma non è cambiato
rispetto al progetto originario, se non in senso peggiorativo: in fase di
approvazione in Senato del disegno di legge n. 3249, poi passato
all’esame della Camera, è infatti sparito qualsiasi riferimento ai Fondi
interprofessionali all’interno dei commi dedicati a quello che nel testo
arrivato in Senato era il Capo VII, “apprendimento permanente”. Nel
disegno di legge arrivato in Commissione lavoro, i Fondi interprofessionali
erano chiamati in causa su due versanti: da un lato, in relazione alle
modalità di finanziamento degli ammortizzatori sociali, come argomentato
finora; dall’altro, in relazione al contributo che essi possono offrire alla
costruzione del sistema nazionale di apprendimento permanente. La
contraddizione tra i due aspetti era evidente: da una parte, infatti, si
paventava la loro trasformazione in Fondi per l’integrazione del reddito;
dall’altra si attribuiva loro un ruolo centrale, accanto a scuole e università,
nella strategia di apprendimento permanente e in particolare in relazione
al segmento dell’apprendimento formale. La contraddizione è stata,
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tuttavia, già superata dopo il passaggio del testo in Commissione lavoro
(laddove sono stati eliminati i riferimenti ai Fondi interprofessionali nell’ex
art. 66, c. 1), con il risultato, tuttavia, che i essi risultano ora
completamente assenti dalle disposizioni riguardanti l’apprendimento
permanente.
Rispetto, invece, alle previsioni riguardanti la possibilità di far confluire i
Fondi interprofessionali nei Fondi di Solidarietà previsti dalla riforma (cfr.
Cap.I, § 4), dal momento in cui sono state realizzate le interviste pochi
cambiamenti sono intervenuti, sicché il quadro rispetto al quale gli
intervistati sono stati chiamati a fare le proprie considerazioni può
considerarsi immutato, sebbene la riflessione sui contenuti della riforma
sia nel frattempo maturata e tanto gli operatori del settore, quanto i
commentatori, abbiano avuto modo di consolidare le proprie posizioni in
proposito, rispetto alle impressioni da noi raccolte in fieri.
Nella prima fase di rilevazione delle opinioni online sono state proposte
ai rispondenti delle affermazioni sul ruolo dei Fondi nel futuro, rispetto alle
quali dovevano esprimere un livello di accordo (1 = completamente in
disaccordo e 5 = completamente d’accordo); in considerazione della
previsione prevista dall’allora disegno di legge Fornero, è stato chiesto ai
rispondenti quanto fossero d’accordo rispetto alla possibilità che i Fondi
diventassero soggetti attivi nel sostegno al reddito dei lavoratori.

I Fondi come soggetti attivi nel sostegno al reddito
- 1:
6
- 2:
1
- 3:
1
- 4:
1
- 5:
0

La maggior parte dei partecipanti al questionario online si è detta
completamente in disaccordo con questa prospettiva, ed in sede di
commento finale alcuni rispondenti hanno così motivato la loro opinione
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rispetto al tema generale del ruolo dei Fondi nel sistema di tutele dei
lavoratori:
“La formazione in Italia continua a essere vista più come una sorta di
ammortizzatore sociale che come un asset di politica industriale. Finché non
cambia questa mentalità diffusa, la formazione continua non farà grandi
passi in avanti”.
“E' auspicabile che tutte queste considerazioni sulle potenzialità e sulla
possibilità per il nostro Fondo di estendere ulteriormente il proprio campo
d'azione non finiscano poi nel nulla a fronte di scelte istituzionali che
guardano alle risorse dello 0,30 soltanto come surrogato al cofinanziamento
di ammortizzatori sociali in fase di rivisitazione”.
“I Fondi [dovrebbero rappresentare] un’area di rafforzamento dei sistemi
di Welfare”.
“Sarebbe

opportuno

perseguire

maggiore

solidarietà

(tra

settori

economici e tipo imprese); coesione formativa (orizzontale-verticale);
semplificazione

burocratico-amministrativa;

politiche

centrali-territoriali

coordinate; collaborazione più stretta tra Fondi e tra Fondi e Istituzioni”.

Nel corso delle interviste in profondità, il tema delle novità introdotte
dalla riforma Fornero è stato affrontato esplicitamente, chiedendo ai
rappresentanti intervistati di esprimere la posizione del Fondo di
appartenenza rispetto alle previsioni in essa contenute.
Solo uno tra i 16 intervistati ha espresso un’opinione favorevole,
dichiarando l’intenzione delle parti costituenti il Fondo di approfittare
dell’opportunità offerta dal Legislatore:
“Dato per scontato che tutti debbano avere una copertura per i tempi di
crisi aziendale, il fatto di fare appello ai Fondi interprofessionali che già
hanno consolidato in questi ultimi 10 anni la loro vita, il loro funzionamento,
la loro struttura, non c’è dubbio che si tratta di una grande questione di
semplificazione. Noi abbiamo già fatto l’incontro tecnico con le Parti sociali,
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abbiamo già deciso di attivare questa cosa qua, non appena il Parlamento
approverà. Significa creare una nuova area all’interno dei Fondi che si
affianca alla formazione, che consente di offrire ai lavoratori del settore le
forme di assistenza previste durante i periodi di crisi, questo è lo scenario
che io vedo ed è positivo, non c’è dubbio. Questa nuova area offrirà alle
Parti che sottoscrivono i nuovi contratti nazionali di lavoro la possibilità di
aderirvi, e da quel momento in poi il Fondo se ne farà carico, attingendo ai
contributi che derivano dalla trattativa contrattuale e ai contributi parziali che
l’Inps dirotterà a questi Fondi con le somme che mette a disposizione il
lavoratore”.

Dalle parole dell’intervistato emerge la certezza che, nel caso le Parti
sociali scelgano di far confluire il Fondo interprofessionale nel Fondo di
Solidarietà, al Fondo interprofessionale saranno assegnate risorse
aggiuntive per assolvere alle nuove funzioni, il cui ammontare verrebbe
stabilito in sede contrattuale. Questa opinione non è d’altra parte
unanimemente condivisa né dai commentatori, primi fra tutti gli Autori del
presente Rapporto (cfr. Cap. I, § 5), né dagli altri intervistati, che
esprimono anzi una forte preoccupazione rispetto ad un intervento che
porterebbe ad una riduzione delle risorse destinate alla formazione
continua gestite dai Fondi interprofessionali:
“Questo Paese deve porsi una domanda, se vuole ancora investire in
formazione e se ritiene la formazione utile a un processo di sviluppo del
Paese […] Credo che l’Italia sbagli a distogliere risorse da un obiettivo che
reputo ancora fondamentale, per supportare, diciamo, una situazione di
cassa,

voglio

ricordare

che

noi

con

la

costituzione

dei

Fondi

Interprofessionali abbiamo dirottato alla formazione continua lo 0,30 per
cento, in maniera indiscriminata tra tutte le aziende, nei restanti Paesi
europei le percentuali investite nella formazione continua sono molto più
rilevanti e sono differenziate rispetto a finalità diverse, dimensioni di azienda,
settori merceologici o quant’altro”.
“Le nostre parti sociali sono contrarie a questa ipotesi, crediamo che i
Fondi di solidarietà siano una cosa e i Fondi interprofessionali un’altra. Per
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di più c’è un ragionamento preciso che occorre fare, ed è questo, che
surrettiziamente

nella

proposta

Fornero

lo

0,30

della

formazione

finanzierebbe gli ammortizzatori sociali, o parte degli ammortizzatori sociali e
questo mi pare improprio, usiamo quest’espressione per non dire qualcosa
di peggio, nel senso che a me sembra che ove si pensi a una riforma
strutturale degli ammortizzatori sociali occorre porsi seriamente il problema
delle risorse che lo finanziano e non approfittare delle risorse dei Fondi
interprofessionali”.
“Al di là della necessità di costruire anche per settori più deboli, che oggi
non hanno strumenti di politiche passive del lavoro, delle protezioni sociali,
oggi le politiche attive sono particolarmente penalizzate e, questa
operazione non va proprio nel segno di rinforzare le politiche attive. A nostro
giudizio è un errore. E’ importante che ci siano delle dotazioni di tipo politica
passiva, ma non conviene fare questa cosa destrutturando totalmente le
pochissime politiche attive che abbiamo”.
“Il rischio è molto alto, perché immaginare un inquadramento tutto
pubblico di queste materie rischierebbe di portare verso una sorta di
neocorporativismo, perché immaginare che la bilateralità si faccia con fondi
pubblici significa sostanzialmente creare una sorta di neocorporativismo.
Quindi, proprio da un punto di vista politico credo che sia abbastanza
assurdo aver ipotizzato una cosa del genere e peraltro molto poco liberale.
Tra l’altro, mettere insieme le politiche attive e le politiche passive è
certamente un obiettivo: noi pensiamo che non sia da raggiungere in questo
modo”.
“A mio avviso, non c’entra niente, c’è la solita confusione che si fa in
Italia. I Fondi sono nati per fare formazione ai lavoratori occupati, punto. E ai
giovani, adesso, con la storia degli apprendisti. Ecco, cerchino di fare bene il
loro mestiere, poi ci saranno gli altri che avranno il compito di trovare
modalità per tutto il problema degli ammortizzatori sociali, ma la formazione
non è un ammortizzatore”.
“Rimettiamo la decisione alle parti, ma pensiamo che ci siano altri
strumenti, sempre della bilateralità, che possano dare un supporto in questi
ambiti. Piuttosto facciamo in modo che queste risorse, se non possono
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essere aumentate, almeno siano gestite in maniera conforme e non
vengano, in questo caso, addirittura rubate. Lo 0,30 significa che noi
abbiamo cinquanta euro all’anno per persona, e allora è indubbio che noi già
partiamo dal presupposto che molte di queste persone non faranno
formazione per permetterla a un numero limitato. Cioè dobbiamo già trovare
dei meccanismi moltiplicatori e di rotazione e ci confrontiamo con altre
nazioni, che si muovono con l’1,50, l’1,60. Togliamo lo 0,30 alla formazione?
Benissimo, allora il paese deve decidere che per quanto riguarda la
formazione continua taglia i ponti, ognuno si dovrà arrangiare e soprattutto
non ci potrà essere nessun ruolo di guida, di accompagnamento”.

Quanti immaginano che sia ipotizzabile un aumento delle risorse a
disposizione dei Fondi in caso di trasformazione in Fondi di Solidarietà, si
interrogano, d’altra parte, su quale possa essere una strada percorribile,
ritenendo difficilmente attuabile al momento l’ipotesi di una definizione, in
sede contrattuale, di aliquote contributive aggiuntive a carico delle
imprese.
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Capitolo V.
Considerazioni conclusive: obiettivi di sviluppo, priorità, proposte di
cambiamento per i Fondi Interprofessionali per la formazione continua.

Se ha il pregio di indagare un tema ancora sorprendentemente
sottovalutato dalla letteratura sui modelli di regolazione del lavoro e sulla
formazione continua nel nostro paese, il percorso di ricerca presentato
nelle pagine precedenti sconta almeno tre limiti.
In primo luogo, la metodologia di ricerca adottata, in presenza di una
limitata partecipazione dei rappresentanti dei Fondi chiamati a collaborare
all’indagine, è certamente poco rigorosa e conduce a risultati che non
possono essere interpretati che come suggestioni o indicazioni rispetto ai
temi da approfondire ed alle possibili posizioni sul campo. Ciò è d’altra
parte anche una conseguenza dell’aver privilegiato la dimensione
esplorativa

rispetto

a

quella

dell’analisi

descrittiva,

anche

in

considerazione della natura stessa del progetto: non una indagine
accademica “controllata” da ricercatori estranei ai processi oggetto di
studio, piuttosto una ricerca-intervento, volta a stimolare la partecipazione
dei destinatari all’azione di ricerca ed il confronto tra questi ed il gruppo di
osservatori. Il compito assegnato al gruppo oggetto di indagine è stato,
dunque, ancora più impegnativo di quello assolto da chi ha realizzato la
ricerca, poiché ai rappresentanti dei Fondi si richiedeva di partecipare ad
un processo di produzione di conoscenza, costituendosi come “gruppo”,
precisando e definendo i problemi percepiti, fissando le mete da
raggiungere. I risultati di questo processo hanno spinto a più riprese i
soggetti promotori a stimolare una riflessione, presso i partecipanti,
sull’effettiva

volontà

di

proseguire

il

percorso

di

confronto:

la

presentazione di una prima raccolta di dati ed informazioni - che è
appunto l’oggetto di questo Report - vuole rappresentare un ulteriore
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stimolo, che attraverso la formulazione di ipotesi di intervento intende
riaprire il confronto, definendo altresì nuove domande di ricerca.
Un secondo limite è legato all’attualità del tema oggetto dell’indagine,
che ha reso difficilmente controllabile la roadmap del progetto e
influenzato i temi e le dinamiche del confronto. In particolare, il tema
dell’impatto della riforma del lavoro sui Fondi, utilizzato come leva per una
riflessione più profonda sul loro ruolo e le loro prospettive di sviluppo nel
sistema nazionale di apprendimento permanente, è stato affrontato quasi
esclusivamente in termini di favore o disfavore rispetto alle previsioni della
Legge, senza che da ciò nascesse un autentico dibattito sulle ragioni e le
possibili conseguenze dell’intervento, proprio perché troppo recente e
dunque ancora all’attenzione delle Parti sociali e della dirigenza dei Fondi
al momento delle interviste.
La ricerca, in linea generale, porta il segno delle difficoltà riscontrate
nella costruzione di un tavolo di confronto tra i rappresentanti dei Fondi
interprofessionali,

chiamati

a

partecipare

ad

un

percorso

di

approfondimento che ha tentato di studiare il tema “dall’interno” e con
l’apporto dei soggetti interessati dai cambiamenti in atto.
Da queste considerazioni deriva una prima domanda di ricerca relativa
all’esistenza o meno di un interesse forte, presso le Parti sociali istitutive
dei 21 Fondi Interprofessionali esistenti, ad affermare la centralità della
bilateralità

e

rilanciare

il

ruolo

dei

Fondi

nel

sistema

di

apprendimento permanente. La ricerca condotta, limitandosi a ricostruire
le posizioni dei rappresentanti dei Fondi attraverso la testimonianza di uno
o due esponenti per Fondo - spesso riconducibili all’area della gestione
operativa e non alle istanze politico-decisionali - non offre indizi ulteriori
rispetto alla scarsa partecipazione riscontrata.
Alla luce del permanere di criticità nel sistema già da tempo note e delle
trasformazioni in atto, documentate nel Report, l’urgenza di una
ridefinizione degli obiettivi strategici dei Fondi ad opera delle Parti sociali
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costitutive e l’esplicitazione dei loro orientamenti in relazione ad un
riposizionamento dei Fondi nel sistema di formazione continua è il primo
risultato con cui sarà opportuno confrontarsi. Stante la specificità del
modello della governance bilaterale e le sue potenzialità - non del tutto
valorizzate, come testimoniato anche dai risultati di uno studio recente su
una delle esperienze più consolidate19 - il potenziamento del ruolo dei
Fondi interprofessionali non può che passare attraverso una maggiore
responsabilizzazione delle Parti sociali rispetto ad un intervento informato
e responsabile a tutti i livelli di azione.
La dimensione della cooperazione è il secondo elemento ad esigere
una attenta riflessione. Alcuni percorsi di miglioramento non possono che
essere intrapresi a livello di sistema, perché riguardano il quadro
istituzionale dei Fondi: la definizione della natura e delle opportune
modalità di gestione delle risorse amministrate dai Fondi; il tema della
loro pluralità; il rapporto con gli attori istituzionali e con l’istituendo
sistema dei Fondi di Solidarietà; ruolo dei Fondi nel sistema di
apprendimento permanente e certificazione delle competenze istituito
dalla riforma.
Sul primo versante - la definizione della natura delle risorse
amministrate dai Fondi interprofessionali - le opinioni appaiono ancora
discordanti, segno della scarsa incisività dell’azione delle istituzioni
preposte nel fare chiarezza rispetto ad un tema percepito come cruciale
da alcuni dei rappresentanti intervistati, non prioritario da altri. Rispetto al
tema della pluralità, i risultati della ricerca - tanto quelli emersi dalla
ricostruzione del quadro statistico e del modello organizzativo dei Fondi,
quanto quelli relativi alle testimonianze raccolte presso i rappresentanti dei
Fondi

intervistati

-

suggeriscono

di

valutare

l’ipotesi

di

una

riorganizzazione complessiva del sistema che riduca il numero dei Fondi
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interprofessionali. L’esistenza di 21 Fondi espone il sistema ad un’alta
frammentazione che rende difficile il coordinamento e la cooperazione tra
di essi, innescando per di più dinamiche competitive “al ribasso”; il
nanismo organizzativo di molti Fondi pregiudica la possibilità che essi
assolvano funzioni innovative; in vista dell’istituzione dei Fondi di
Solidarietà - che avranno principalmente il compito di erogare prestazioni
di integrazione del reddito in situazioni di crisi, ed opereranno in una logica
di settore - sarebbe opportuno ripensare l’organizzazione complessiva
degli organismi bilaterali, evitando, sì, inopportune fusioni tra fondi con
finalità diverse, ma rendendo possibile il coordinamento tra le diverse
espressioni della bilateralità all’interno di uno stesso settore.
Il Legislatore francese ha affrontato il problema del pluralismo degli
Organismes Paritarie Collecteurs Agrés per la formazione riducendone il
numero, attraverso l’accorpamento dei fondi appartenenti alla stessa
branca professionale: la ri-costituzione degli OPCA ad opera della
contrattazione collettiva (dopo che la legge n° 2009-1437 del 24 novembre
2009 ha decretato non più validi gli accordi istitutivi, a partire dal primo
gennaio 2012) è avvenuta seguendo criteri basati sull’ammontare di
risorse effettivamente raccolte dagli OPCA (almeno cento milioni di euro);
sulla trasparenza della governance bilaterale; sulla pubblicità dei conti e
sull’adozione di carte di buone pratiche. Sono stati precisati inoltre i criteri
organizzativi, aggiungendo a quello dell’articolazione territoriale, già
previsto, quello della coerenza professionale e geografica dell’ambito di
intervento.
L’ipotesi dell’accorpamento potrebbe essere valutata anche ipotizzando
criteri alternativi, dalla rappresentatività percentuale delle associazioni
proponenti i Fondi, al numero di dipendenti delle imprese associate alle
organizzazioni datoriali, criteri già utilizzati dal Ministero per la
distribuzione delle risorse in fase di start-up. D’altra parte, le regole poste
alla base dell’istituzione dei Fondi (Legge 388/2000, articolo 118, co.1)
facevano chiaramente riferimento al requisito della rappresentatività,
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sebbene non offrissero indicazioni precise, limitandosi a indicare come
soggetti abilitati a istituirli le associazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Ancora in tema di cambiamenti a livello di sistema, la possibilità di
dotarsi di articolazioni territoriali prevista dalla legge istitutiva dei Fondi,
è stata colta solo da alcuni di essi; il tema dell’articolazione delle funzioni a
livello territoriale è evidentemente correlato a quello del pluralismo, poiché
i Fondi di più piccole dimensioni presentano strutture organizzative
inadeguate alla creazione di servizi di prossimità. Questi, d’altra parte,
come testimoniato dalle esperienze positive dei Fondi che hanno adottato
questa modalità organizzativa, sembrano cruciali per diversi ordini di
ragioni: da un lato, avvicinano i Fondi alla dimensione territoriale dove si
svolgono i principali processi di organizzazione e regolazione del lavoro e
della formazione continua, aumentando la capacità di risposta alle
esigenze delle imprese e dei lavoratori; dall’altro, potrebbero facilitare il
dialogo con le istituzioni regionali e la progettazione di interventi congiunti;
infine, le articolazioni territoriali possono fungere da terminali per la
promozione dell’azione dei Fondi e l’assistenza alla presentazione di piani
formativi, fattori importanti per attrarre nel sistema le imprese dei territori
ancora poco presidiati. Occorre considerare, a tal proposito, che il sistema
italiano di apprendimento permanente disegnato dalla riforma prevede la
costituzione di reti territoriali ampie, formate da istituzioni educative e
servizi per il lavoro, ma anche università, imprese, camere di commercio
ed osservatorio sulle migrazioni, volte a collegare organicamente
«strategie per la crescita economica, l’accesso al lavoro dei giovani, la
riforma del welfare, l’invecchiamento attivo, l’esercizio della cittadinanza
attiva, anche da parte degli immigrati». Le priorità di queste reti di servizi
saranno le seguenti: a) sostegno alla costruzione, da parte delle persone,
dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale, ivi
compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni
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di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi
produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle
competenze linguistiche e digitali; b) il riconoscimento di crediti formativi e
la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti; c) la fruizione di
servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita. All’interno di queste
reti confluiranno dunque anche gli enti titolati a svolgere i servizi di
validazione degli apprendimenti non formali ed informali e certificazione
delle competenze.
Come già argomentato in altre sedi e come emerso anche dalla
presente indagine, la centralità dei Fondi interprofessionali nel sistema di
formazione continua appare fortemente sminuita in queste previsioni, ma
ciò non esclude che essi possano giocare un ruolo cruciale rispetto a
queste funzioni. L’accordo firmato in sede di Conferenza unificata il 20
dicembre 2012 concernente la definizione del sistema nazionale di
orientamento

permanente

e

l’istituzione

delle

reti

territoriali

per

l’apprendimento permanente non fa alcun esplicito riferimento ai Fondi
interprofessionali, pur assumendo tra gli obiettivi prioritari delle reti la
promozione della formazione continua. In attesa che il Tavolo Tecnico
istituito per definire un piano di lavoro e dare operatività alle disposizioni
inizi le sue attività, è auspicabile che le Parti sociali costitutive dei Fondi
interprofessionali, che saranno chiamate ad incontri periodici con tale
istanza, riflettano sul possibile ruolo dei Fondi in questo sistema. I Fondi
interprofessionali dovrebbero essere in grado di assumersi responsabilità
rilevanti rispetto alla maggior parte delle funzioni assegnate dal
Legislatore alle reti territoriali (punto B4, lett. a dell’accordo citato e ss.).
Oltre al tema della validazione degli apprendimenti non formali nell’ambito
della

formazione

continua

aziendale

ed

alla

certificazione

delle

competenze: la condivisione di analisi dei fabbisogni, progettualità, risorse
umane tra diversi soggetti dell’offerta formativa, incluse le imprese; la
qualificazione di standard specifici per i diversi percorsi di formazione e
per i servizi; la promozione di azioni trasversali fra le diverse offerte
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formative e di servizi; la promozione del contratto di apprendistato; la
realizzazione di attività di accompagnamento per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti.
Altri processi di rinnovamento devono essere intrapresi congiuntamente
dai Fondi per innalzare la qualità complessiva dell’offerta formativa e
dei

servizi

propedeutici

alla

formazione

ed

incoraggiare

una

competizione virtuosa, basata sulla qualità dei servizi più che su una
semplificazione

indiscriminata

delle

procedure,

che

può

talvolta

scoraggiare l’impegno delle aziende sul versante della progettazione di
interventi

innovativi.

Pur

nella

consapevolezza

dell’importanza

di

preservare la più ampia autonomia possibile nelle scelte organizzative e
funzionali di ciascun Fondo, l’adozione di carte delle buone pratiche,
ispirate alle esperienze più innovative - che la ricerca ha in parte fatto
emergere - potrebbe contribuire all’innalzamento della qualità del sistema
e preparare i Fondi all’assunzione di compiti innovativi, consentendo di
mettere

a

sistema

le

metodologie

già

sperimentate

dai

Fondi

maggiormente consolidati che hanno dato prova di successo e riducendo i
costi legati alla progettazione ex-novo delle modalità di intervento. Appare
prioritario, a tal proposito, intraprendere azioni di orientamento della
domanda alla “progettazione per competenze” - come già stabilito dalle
Linee Guida per la formazione del 2010 - prevedendo modalità di
articolazione dei progetti che evidenzino fabbisogni di competenze e
competenze da acquisire, in modo da allineare l’offerta formativa
finanziata attraverso i Fondi alle previsioni dell’istituendo sistema di
validazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze
(Decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, attuativo della Legge n. 92
del 2012, articolo 4, commi da 58 a 61 e commi 67 e 68). Oltre ad
orientare l’offerta di formazione aziendale verso un modello adeguato alle
esigenze di validazione e certificazione degli apprendimenti, i Fondi
dovrebbero valutare l’importanza di rientrare nel novero dei soggetti
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titolati dal Ministero del lavoro ad erogare i servizi di validazione degli
apprendimenti non formali ed informali e certificazione delle
competenze, secondo le procedure previste dal Decreto approvato l’11
gennaio.
Allo stesso modo, comune deve essere lo sforzo volto ad estendere la
copertura dei Fondi a tutte le imprese potenzialmente interessate e
ridurre le disuguaglianze di accesso alle opportunità formative da parte
di diverse categorie di lavoratori. La possibilità di modulare l’accesso alle
risorse a vantaggio di categorie specifiche di lavoratori è subordinata in
primo luogo all’accettazione di un ruolo, per i Fondi, non di mero
trasferimento di risorse alle imprese aderenti, ma di redistribuzione. E’
evidente che tutte le direzioni di sviluppo finora delineate richiamano in
causa il dibattito sulla natura delle risorse amministrate dai Fondi,
invitando ad assumere posizioni risolutive rispetto alle modalità attraverso
cui garantire alle imprese la massima flessibilità nell’utilizzo delle risorse
per la formazione (elemento cruciale per incoraggiarne l’adesione e
l’impegno), prevedendo al tempo stesso che un certo ammontare delle
risorse versate dalle imprese a titolo di formazione sia destinato ad
interventi pensati in una logica redistributiva ed all’avvio e consolidamento
delle importanti funzioni finora richiamate.
A questo tema sono legate anche altre proposte di miglioramento, che
vertono sulla possibilità di ampliare la platea dei beneficiari delle
risorse dei Fondi interprofessionali e differenziarne le funzioni, e che
hanno finora riscosso diversi livelli di consenso a seconda delle
caratteristiche e delle strategie dei diversi Fondi. In particolare, le
titubanze legate all’apertura agli apprendisti delle opportunità formative
finanziate attraverso questo canale rischiano di lasciare i Fondi
interprofessionali ancora una volta indietro rispetto alle prospettive di
riforma del nostro mercato del lavoro, pregiudicandone un ruolo da
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protagonisti. Se, infatti, si pone senza dubbio un problema di risorse,
legato al fatto che i datori di lavoro non versano contributi per gli
apprendisti,

occorrono

sforzi

più

significativi

nella

direzione

di

sperimentazioni innovative, basate sull’integrazione tra risorse dei Fondi e
risorse provenienti da altri canali (FSE, legge 236/1993 e 53/2000), come
previsto dall’Accordo Tripartito tra Ministero del Lavoro, Regioni e Parti
Sociali dell’aprile 2007, volto appunto alla promozione di un “sistema di
Formazione Continua progressivamente ordinato, non concorrenziale ma
integrato”.
Infine - e in via propedeutica rispetto alle direzioni di sviluppo finora
tracciate - la valutazione dei risultati finora conseguiti, volta anche a
fornire maggiore evidenza delle best practices realizzate nel corso degli
anni al fine di una loro diffusione, appare non più procastinabile. Essa
dovrebbe, da un lato, riguardare i profili sostanziali dell’offerta
formativa finanziata attraverso i Fondi interprofessionali (contenuti e
outputs), il profilo delle competenze trasmesse, le caratteristiche dei
beneficiari e l’impatto della formazione sui percorsi individuali e sulle
performances aziendali; dall’altro, le criticità connesse ai vincoli
procedurali che ostacolano il funzionamento del sistema su un piano
strettamente operativo. Questi compiti, d’altra parte, restano inevasi
sebbene già da tempo assegnati dal Legislatore all’Osservatorio nazionale
della formazione continua (art. 48 Legge n. 289/2002), incaricato di
svolgere un monitoraggio qualitativo, emanare Linee Guida ed elaborare
pareri e valutazioni sull’attività dei Fondi.
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