
 

 

  

 
 

 

 
Cosa sono i fondi paritetici interprofessionali 

 

 

 

 

Cosa sono i Fondi paritetici professionali 

La Legge 388/2000 – art. 118 (così come modificata dalla L. 289/2002 – art. 48) prevede la possibilità 

di  creare fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua. 

 

Chi costituisce i fondi  

I fondi sono promossi e costituiti congiuntamente dalle associazioni di rappresentanza datoriale e dai 

sindacati dei lavoratori su base settoriale. 

 

Finalità dei fondi 

I fondi promuovono lo sviluppo della formazione continua dei lavoratori attraverso il finanziamento di 

piani formativi aziendali, settoriali, territoriali ed individuali presentati dalle imprese aderenti ai fondi 

stessi. 

 

Chi sono i beneficiari 

Possono beneficiare dei piani formativi finanziati dai fondi interprofessionali i lavoratori delle imprese 

che aderiscono ai fondi attraverso le procedure indicate dall’INPS (circ. n. 71/2003). 

 

L’adesione dei datori di lavoro 

L’adesione al fondo non comporta oneri contributivi aggiuntivi per i datori di lavoro. Coloro 

che intendono aderire ad un fondo, devono indicare all’INPS il fondo interprofessionale prescelto; 

l’Istituto provvederà così a devolvere al fondo il contributo che tutte le imprese versano ordinariamente 

a titolo di assicurazione contro la disoccupazione (art. 25 – L. 845/78), contributo che, se non 

specificatamente destinato, viene incamerato dall’INPS in quanto comunque dovuto.  

 

 

 

Modalità di partecipazione alle attività formative 

I piani formativi individuali, aziendali, territoriali o settoriali per la formazione dei lavoratori saranno 

finanziati direttamente dai fondi interprofessionali che emetteranno avvisi o bandi per la raccolta delle 

proposte progettuali presentate dalle imprese o dagli enti di formazione. Le proposte saranno valutate 

da apposite commissioni istituite dai fondi stessi. Oltre ai percorsi formativi strutturati da tali fondi, le 

imprese potranno presentare piani formativi specifici per i propri dipendenti, aderendo quindi (senza 

alcun ulteriore aggravio contributivo) ad uno dei fondi. 
 

 I fondi interprofessionali sono dunque finanziati con le risorse derivanti dal gettito 

dell’apposito contributo integrativo (art. 25 – L. 845/78), nella misura dello 0,30%, che i 

datori di lavoro sceglieranno di canalizzare verso uno dei fondi costituiti. Al predetto contributo 

sono comunque obbligati tutti i datori di lavoro, mentre l’adesione al fondo è facoltativa. In buona 

sostanza, per chi non aderirà ad alcun fondo, resterà fermo l’obbligo di versare all’INPS il 

contributo integrativo di ugual valore. 
 

 

ADESIONE AI FONDI PARITETICI 
INTEPROFESSIONALI 

per la formazione continua 



 

 

Il nostro Studio ha individuato nel progetto formativo  proposto dalla società eDotto Srl legato al 

Fondo  FON.AR.COM. (Fondo per il terziario, l’artigianato, la piccola e media impresa), 

un’importante opportunità per le nostre Aziende Clienti di garantirsi una formazione continua di alto 

livello senza sostenere costi. 

 

La nostra scelta è caduta su FON.AR.COM. per la sua natura assolutamente trasversale che consente 

di promuovere specifici corsi di formazione in funzione delle effettive esigenze segnalate dalle aziende 

clienti. 

 

In un tale contesto, l’esperienza maturata da eDotto nell’organizzazione di corsi di formazione capaci di 

soddisfare le particolari e locali esigenze aziendali getta solide basi per una proficua collaborazione con 

il Fondo, diretta non solo a proporre, ma anche a realizzare con il supporto e la consulenza del nostro 

Studio dei percorsi formativi di sicuro interesse per le aziende clienti, volti a soddisfare i reali bisogni 

formativi generali e di approfondimento rilevati attraverso attente analisi effettuate sul 

territorio. 

 

Ciò premesso, invitiamo le aziende clienti che ancora non avessero espresso la propria 

preferenza ad operare la scelta entro il __________ p.v., ritornando il presente modello dopo 

aver barrato la casella corrispondente al fondo destinatario del contributo; il nostro studio provvederà 

poi a trasferire all’INPS, tramite il modello DM10, la volontà espressa dall’azienda. 

 

RITENIAMO STRATEGICO ESPRIMERE UNA PREFERENZA, PER EVITARE CHE 

IL CONTRIBUTO, DOVUTO IN OGNI CASO, VENGA INCAMERATO DALL’INPS. 

SE L’AZIENDA NON INTENDE OPERARE UNA SCELTA ESPLICITA, LO STUDIO 

PROVVEDERÀ ALLA COMUNICAZIONE DI ADESIONE A FONARCOM., 

CONFERENDO AD EDOTTO LO SVILUPPO DI PROGRAMMI FORMATIVI A 

FAVORE DELLE AZIENDE CLIENTI.  

 
 

 

 FARC   FON.AR.COM. (terziario, artigianato, piccole e medie imprese) 

 FAGR   FOR. AGRI (agricoltura)       

 FAPI   FONDO FORMAZIONE PMI (Confapi)     

 FART   FONDO ARTIGIANATO PROFESSIONE (Artigianato)   

 FAZI  FONDAZIENDA (terziario, piccole imprese)    

 FBCA   FONDO BANCHE ASSICURAZIONI (bancari, assicurativi)   

 FCOP   FONCOOP (Cooperative)       

 FDIR   FONDIRIGENTI (Dirigenti Confindustria)     

 FDPI   FONDO DIRIGENTI P.M.I. (Dirigenti Confapi)    

 FIMA   FONDIMPRESA (Confindustria) 

 FITE   FOR.TE (Confcommercio) 

 FODI   FONDIR (Dirigenti Commercio)      

 FPRO   FONDO PROFESSIONI (Consilp Confprofessioni)    

 FREL   FOND. E.R. (Enti religiosi)       

 FTUS   FON.TER (Confesercenti)  

 

 

 Data     Timbro azienda e firma per adesione al Fondo selezionato 
 

 

 

 __________________  _____________________________________________ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


