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Oggetto: Fondi interprofessionali 

 

I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi di natura 

associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici Accordi 

Interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente 

rappresentative sul piano nazionale. 

I Fondi Paritetici Interprofessionali finanziano piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, che le 

imprese in forma singola o associata decideranno di realizzare per i propri dipendenti. Oltre a finanziare, in 

tutto o in parte, i piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, con le modifiche introdotte dall’art. 48 

della legge 289/02, i Fondi Interprofessionali potranno finanziare anche piani formativi individuali, nonché 

ulteriori attività propedeutiche o comunque connesse alle iniziative formative. 

L’impresa aderisce ai Fondi Paritetici Interprofessionali in modo volontario secondo criteri 

e modalità definiti dalla Circolare dell’INPS n. 71 del 2 aprile 2003. 

Nel caso in cui l´impresa decida di aderire ad un Fondo Interprofessionale il datore di lavoro dovrà utilizzare 

il modello di denuncia contributiva DM10/2 (da utilizzare anche per le eventuali revoche dell´adesione).  

Il referente per questa operazione è il Consulente del Lavoro, in questo caso noi, in quanto l’Azienda 

richiedente deve compilare un’ apposita casella del modello DM/10 ed inserire il codice di adesione al 

fondo. 

L’iscrizione è gratuita e darà accesso ai fondi per la formazione dei vostri dipendenti tramite la 

presentazione di un progetto formativo. 

Per saperne di più www.fondinterprofessionali.it. 

Certi di averVi fatto cosa gradita, rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 
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