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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
VISTO l’art. 118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modifiche ed 
integrazioni;  

 

VISTO l’Accordo Interconfederale sottoscritto in data 6 luglio 2009 tra l’organizzazione 
datoriale UNSIC (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) e l’organizzazione 
sindacale UGL (Unione Generale del Lavoro) per la costituzione di un “Fondo paritetico 
interprofessionale nazionale delle piccole, medie e grandi imprese per la formazione 
continua” ai sensi dell’art. 118 della Legge 388/00 e s.m.i denominato FONDOLAVORO;   

 

VISTO l’atto costitutivo del “Fondo paritetico interprofessionale nazionale delle piccole, 
medie e grandi imprese per la formazione continua FONDOLAVORO” (di seguito 
denominato “Fondo”) a rogito del notaio dr. Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri di 
Roma, repertorio n. 24350 – raccolta n. 6304 redatto in data 15 luglio 2009 e gli allegati 
allo stesso (statuto e regolamento) che ne formano parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO l’atto a rogito del notaio dr. Federico Basile di Roma, repertorio n. 742 – raccolta 
n. 529 redatto in data 24 gennaio 2012, con il quale vengono registrate le modifiche 
apportate dall’Assemblea del Fondo allo statuto; 

 

VISTA l’istanza del 28 luglio 2009 con la quale il presidente del Fondo chiede a questo 
Ministero che il Fondo sia autorizzato ad operare ai sensi dell’art. 118 comma 2 della 
Legge 388/00 e s.m.i.;   

 

VERIFICATA la conformità dei criteri di gestione del Fondo alle finalità di cui all’art. 118 
comma 1 Legge 388/00 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che i soggetti firmatari dell’accordo interconfederale nonché costitutori 
del Fondo, essendo espressione di organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale, sono in possesso di adeguate capacità organizzative 
e gestionali;                                        

                                     

                                        DECRETA 

                                                         Articolo unico 

Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale delle piccole, medie e grandi imprese per 
la formazione continua “FONDOLAVORO” è autorizzato, ai sensi del comma 2 dell’art. 118 
della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i., a finanziare, in tutto o in parte, piani 
formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché 
eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti 
piani come previsto dal comma 1 dell’art. 118 della citata L. 388/00. 
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Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali www.lavoro.gov.it. 

   

Roma, 21.03.2012                                                                  IL MINISTRO 

       Prof.ssa Elsa Fornero 
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