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VISTO l’art. 118, comma 2, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e ss.mm.ii; 

VISTO il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della 

normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ed in particolare, l’art. 4 riguardante 

l’istituzione dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro; 

VISTO l’art. 9, comma 1, lett. n), del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, con il quale 

sono state attribuite all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro le funzioni 

di vigilanza sui Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua 

di cui all’art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei Fondi bilaterali di cui 

all’art. 12, comma 4, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, già esercitate dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 48 della Legge 27 dicembre 2002, n. 

289; 

VISTO il D.P.R. del 7 giugno 2021 - ammesso al visto di legittimità e registrato dalla 

Corte dei Conti in data 5 luglio 2021, al n. 2054 - con il quale è stato conferito l’incarico 

di commissario straordinario ANPAL al dr. Raffaele Michele Tangorra; 

VISTO il D.P.R. del 26 maggio 2016, n. 108, con il quale è stato approvato lo Statuto 

dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, che, al suo articolo 2, prevede 

che la medesima svolga “le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal decreto istitutivo”; 

VISTO l’Accordo interconfederale sottoscritto in data 18.01.2002, come modificato da 

ultimo in data 25.06.2014 tra l’organizzazione datoriale CONFINDUSTRIA e le 

organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL per la costituzione di un “Fondo paritetico 

interprofessionale nazionale per la formazione continua, ai sensi dell’art. 118 della legge 

388/2000, e s.m.i. denominato “FONDIMPRESA”;  

VISTO l’atto costitutivo del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la 

formazione continua “FONDIMPRESA” (di seguito denominato “Fondo”) a rogito del 

notaio Paolo Silvestro di Roma, repertorio n. 70807 – raccolta n. 14855 del 09.10.2002, 

registrato a Roma in data 23.10.2002 e gli allegati allo stesso (Statuto e Regolamento) 

che ne formano parte integrante e sostanziale;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 224/V/02 di riconoscimento della personalità 

giuridica all’associazione Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la 

formazione continua denominato “FONDIMPRESA” e di autorizzazione ad operare ai 
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sensi del comma 2 e 6 dell’art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i., emanato 

il 28.11.2002;  

VISTO il successivo Decreto Ministeriale n. 110/V/06 di approvazione delle modifiche 

apportate allo Statuto e al Regolamento del Fondo “FONDIMPRESA”, emanato il 12 

maggio 2006;  

VISTO il successivo Decreto Ministeriale n. 351/V/08 di approvazione delle modifiche 

apportate allo Statuto ed al Regolamento del Fondo “FONDIMPRESA”, emanato il 29 

dicembre 2008; 

VISTA la nota prot. OUT/3027272010 del 22.12.2010 con la quale il Direttore del 

Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua denominato 

“FONDIMPRESA” ha trasmesso, per le verifiche di conformità, copia del Verbale 

dell’Assemblea dei soci del 15 dicembre 2010 a rogito dell’Avv. Massimo Saraceno di 

Roma - rep. n. 8946, raccolta n. 6002 del 15 dicembre 2010 registrato il 21.12.2010 – 

contenente modifiche allo Statuto ed al Regolamento del Fondo; 

VISTO il successivo Decreto Ministeriale n. 115/V/2011 di approvazione delle 

modifiche apportate allo Statuto ed al Regolamento del Fondo “FONDIMPRESA”, 

emanato il 31 marzo 2011; 

VISTO il Verbale di assemblea del Fondo del 22.12.2021, a rogito del notaio Roberto 

Saracino in Anzio, repertorio n. 4064, raccolta n. 2896, registrato il 20.01.2022 al n. 1329 

Serie 1 T presso l’ufficio Roma1, con allegato lo Statuto modificato sub “All. A”; 

VISTA la comunicazione trasmessa tramite prot. Anpal n.3377 del 15.03.2022 con la 

quale il Fondo ha inviato la copia conforme all’originale del nuovo Statuto, nonché il 

nuovo Regolamento contenente le regole generali di funzionamento di 

FONDIMPRESA; 

CONSIDERATA l’istruttoria svolta dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del 

Lavoro in merito al nuovo Statuto; 

DECRETA 

Articolo 1 

È approvato il nuovo Statuto del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la 

formazione continua denominato “FONDIMPRESA”, recante le modifiche deliberate 

nel corso dell’Assemblea del 22.12.2021, con Verbale a rogito del notaio Roberto 

Saracino in Anzio, repertorio n. 4064, raccolta n. 2896, registrato il 20.01.2022 al n. 1329 

Serie 1 T presso l’ufficio Roma1, con allegato lo Statuto modificato sub “All. A”. 
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È approvato, altresì, il nuovo Regolamento contenente le regole generali di 

funzionamento di FONDIMPRESA. 

Il nuovo Statuto che sostituisce il precedente potrà essere pubblicato dal Fondo sul 

proprio sito internet. 

Articolo 2 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia Nazionale per le 

Politiche Attive del Lavoro www.anpal.gov.it. 

 
 
 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Raffaele Tangorra 

(documento firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

http://www.anpal.gov.it/
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