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Il Direttore Generale
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 18 maggio 2016, di nomina del Direttore Generale, Dott. Salvatore
Pirrone, con decorrenza a valere dal 16 dicembre 2016, data di emanazione del Decreto
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, di trasferimento di risorse umane e finanziarie dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’Agenzia Nazionale per le Politiche
Attive del Lavoro;
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 7 novembre 2003 tra
Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e CGIL, CISL e UIL per la costituzione, ai sensi
dell’art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, di un Fondo paritetico
interprofessionale nazionale per la formazione continua negli Studi Professionali e nelle
aziende ad esso collegate denominato “Fondoprofessioni”;
VISTO l’atto costitutivo del Fondoprofessioni a rogito del notaio dr. Andrea Sacchetti
di Roma, repertorio n. 56901 – raccolta n. 9452 redatto in data 16 dicembre 2003
registrato a Roma il 19 dicembre 2003 e gli allegati allo stesso (statuto e regolamento)
che ne formano parte integrante e sostanziale;

Il Direttore Generale
VISTO il D.M. 408/V/2003 del 29 dicembre 2003 di riconoscimento della personalità
giuridica ed autorizzazione ad operare ai sensi del comma 2 dell’art. 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 di Fondoprofessioni;
VISTO il D.M. 276/2012 del 27 aprile 2012 di approvazione del nuovo Statuto del
Fondoprofessioni a seguito delle modifiche deliberate dall’Assemblea dei soci in data 15
dicembre 2011 a rogito del notaio dr Elvira Bellelli, repertorio n. 61635 - raccolta n.
18897 redatto in data 15 dicembre 2011, registrato all’Agenzia delle Entrate Roma 4 in
via telematica al n. 25770 serie 1T in data 29.12.2011;
VISTA la richiesta prot. n. 07/19/FV del 9 gennaio 2019 avente ad oggetto
l’approvazione di nuove modifiche allo Statuto e al Regolamento di Fondoprofessioni,
deliberate a seguito di assemblea dei soci del 30 novembre 2018, inviata al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali presso l’ufficio di riferimento;
VISTA la nota prot. 6041 del 14.03.2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
con cui si richiede, al fine di concludere l’istruttoria sugli atti trasmessi con
l’approvazione delle modifiche allo Statuto e al Regolamento deliberate durante
l’assemblea sopra citata, di inviare il relativo verbale di seduta redatto per atto pubblico
ai sensi della normativa di riferimento;
TENUTO CONTO che a seguito di parere espresso dall’Ufficio Legislativo del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 4102 del 9 aprile 2019,
l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ha ricevuto l’intera istruttoria già
predisposta dagli uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i seguiti
ritenuti di competenza;
VISTO il verbale di assemblea, a rogito del notaio dr.ssa Maria Teresa Dalsasso in
Roma, repertorio n. 2582 - raccolta n. 1557, del 27 giugno 2019 registrato all’Agenzia
delle entrate di Albano Laziale il 08 luglio 2019 al n. 10877 Serie 1T, e gli allegati allo
stesso (Statuto e Regolamento) che ne formano parte integrante e sostanziale, trasmesso
ad Anpal a mezzo nota prot. n.498/19/FV del 11 luglio 2019;
DECRETA
Articolo 1
Sono approvati il nuovo Statuto e Regolamento del Fondo paritetico interprofessionale
nazionale per la formazione continua negli Studi Professionali e nelle aziende ad esso

Il Direttore Generale
collegate denominato “Fondoprofessioni”, recante le modifiche deliberate nel corso dell’
Assemblea dei Soci tenuta il 27 giugno 2019, a rogito del notaio dr.ssa Maria Teresa
Dalsasso in Roma (repertorio n. 2582 - raccolta n. 1557, registrato all’Agenzia delle
Entrate di Albano Laziale il 08 luglio 2019 al n. 10877 Serie 1T)
Articolo 2
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro www.anpal.gov.it

Il Direttore Generale
Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

