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Con Fonditalia                     

é al sicuro 
www.fonditalia.org

il tuo contributo 

I Fondi Interprofessionali 
e lo 0,30%

Con l’istituzione dei Fondi Paritetici Interprofessionali si realizza quan-
to previsto dalla legge 388/2000.
Le imprese, mediante l’adesione ad un Fondo, autorizzano l’INPS a 
girare lo 0,30% dei contributi versati per ogni lavoratore dipendente 
(il “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria”) diretta-
mente ad un Fondo Interprofessionale.

Il Fondo provvederà poi a finanziare la Formazione Continua dei 
lavoratori delle imprese aderenti.
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FondItalia
Da chi è promosso 

FederTerziario

FederTerziario – Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del 
Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commercia-
le ed Artigiana – è una Confederazione di Associazioni autonome 
operanti nei settori del terziario, dei servizi, della piccola impresa in-
dustriale, commerciale, artigiana, agricola, del lavoro professionale, 
delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale.    

Ugl

UGL – Unione Generale del Lavoro – è una organizzazione sindacale 
di carattere confederale tra le maggiormente rappresentative in Italia.
Associa, in forma volontaria, lavoratori e pensionati, senza distinzioni 
di sesso e di razza, tutelandone i diritti nel mondo del lavoro.
 

UNIONE GENERALE DEL LAVORO
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FondItalia

FondItalia - Fondo Formazione Italia - è il Fondo Paritetico Interpro-
fessionale Nazionale per la Formazione Continua  promosso dalla 
Confederazione datoriale FederTerziario e dalla Confederazione 
sindacale UGL sulla base di uno specifico Accordo Interconfede-
rale che riguarda tutti i settori economici, compreso quello dell’a-
gricoltura.

Fonditalia                     

schemi 
www.fonditalia.org

Fuori dai soliti
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FondItalia
Mission
 
FondItalia finanzia attività formative per i lavoratori delle imprese ade-
renti a livello aziendale, territoriale, settoriale e/o tematico.

Canali di finanziamento
Il Conto Aziende

Le imprese piccole, medie e grandi possono scegliere di far confluire 
il loro gettito (il 70% del versato che l’INPS inoltra al Fondo) in un 
unico conto aggregato – il Conto Aziende -, delegando un soggetto, 
detto Proponente, alla gestione.
Il Proponente, verificando con le imprese le priorità dei fabbisogni for-
mativi, può presentare, seguendo opportuni processi di rotazione tra 
le imprese beneficiarie, specifici Progetti formativi a valere sul Conto 
Aziende, senza ulteriori valutazioni e/o graduatorie di merito da parte 
del Fondo.
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Il Conto Formativo Aziendale

Le imprese medio – grandi possono scegliere di far confluire il loro 
gettito (il 70% del versato che l’INPS inoltra al Fondo) in un Conto 
Formativo monoaziendale. Tali risorse, non soggette alla normati-
va di Aiuti di Stato, sono messe a disposizione della singola impresa 
in modalità diretta e non competitiva, con possibilità di cumulo della 
relativa disponibilità su base pluriennale.
Eventuali risorse derivanti dalla portabilità vengono messe a dispo-
sizione al 100% da FondItalia, appena disponibili.

Il Fondo di Rotazione

Pur considerando strategico lo strumento del Conto Aziende, è 
prevista la costituzione di un Fondo di Rotazione dove far confluire 
le risorse non utilizzate dalle imprese nei tempi e nei modi previsti 
dalle Linee guida degli Sportelli Imprese e dal Regolamento per 
la Gestione Risorse. Lo scopo è finanziare Avvisi specifici a livello 
aziendale, territoriale o settoriale, mettendo a disposizione le risorse 
in modalità competitiva.
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FondItalia
Punti di forza
FondItalia è veloce perché, mediante i suoi canali di finanziamento 
e la sua procedura a Sportello che consente di presentare Progetti 
con cadenza mensile nel corso dell’intero anno, assicura tempi di 
finanziamento ridotti

FondItalia è agile perché le Parti Sociali che promuovono il Fondo 
- FederTerziario e Ugl - garantiscono la sottoscrizione immediata 
dell’Accordo di Concertazione a valere sui Piani

FondItalia è flessibile perché accoglie tutte le esigenze formative 
delle Imprese, a partire dalla formazione “obbligo di legge” e am-
mette qualsiasi modalità formativa (formazione in presenza, a distan-
za, esperienziale e affiancamento, training on the job e coaching per 
un max 35% del monte ore)

SPORTELLO IMPRESE FONDITALIA 

CONCERTAZIONE NAZIONALE

FORMAZIONE SU MISURA
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FondItalia
Protagonisti
Imprese e lavoratori
Possono aderire a FondItalia le imprese ed i lavoratori dipendenti 
di tutti i settori e con le risorse del Fondo possono essere formati 
tutti i dipendenti (a tempo determinato o indeterminato) delle im-
prese aderenti più co.co.pro, apprendisti, cassintegrati, lavoratori 
in mobilità.

Proponenti
Per FondItalia, il Proponente è un soggetto giuridico che può es-
sere delegato dalle imprese a gestire il loro Conto Aziende e la 
quota (70% dello 0,30) che FondItalia destina alla formazione nelle 
imprese.

Il Proponente si impegna a:
•	 ottenere	 il	 riconoscimento	delle	Parti	Sociali	 che	promuovono	

FondItalia
•	 favorire	l’adesione	delle	imprese	al	Fondo
•	 costruire	ed	alimentare	il	Conto	Aziende	inviando	l’elenco	delle	

aziende aderenti all’Area Sviluppo del Fondo
•	 formalizzare	il	Conto	Aziende	con	la	presentazione	di	un	Piano	

formativo
•	 verificare	i	fabbisogni	formativi	delle	imprese	e	gestire	le	priorità	

in funzione delle risorse disponibili 
•	 presentare	Progetti	formativi	direttamente	o	tramite	soggetti	At-

tuatori
•	 monitorare	gli	interventi	formativi	e	valutarne	i	risultati
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Attuatori

Per FondItalia, l’Attuatore è il soggetto giuridico che si occupa della 
gestione operativa e finanziaria delle attività formative svolte in favo-
re dei dipendenti delle Imprese beneficiarie, prevista nei Progetti 
Formativi.
Un Attuatore deve essere un soggetto già in possesso di un accre-
ditamento per la gestione di progetti di Formazione Continua presso 
la Regione dove vengono formati gli allievi o, in alternativa, può accre-
ditarsi, a livello nazionale, direttamente presso FondItalia, tramite una 
semplice procedura presente sul sito FondItalia www.fonditalia.org 
alla sezione “Accreditamento Enti”. 
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FondItalia
Come aderire
Per aderire a FondItalia le imprese interessate devono indicare la loro ade-
sione in una delle righe disponibili dei quadri B e C del modello DM 10/2. 
L’indicazione dovrà riportare nella prima colonna del quadro B la dicitura 
“adesione fondo” e nella seconda colonna il codice “FEMI”.
Nell’apposita casella si dovrà inoltre indicare il numero dei lavoratori inte-
ressati all’obbligo contributivo.
L’adesione va effettuata una sola volta e, salvo revoca espressa, si intende 
tacitamente prorogata.
Le imprese dovranno manifestare la propria adesione utilizzando il modello 
di denuncia contributiva DM10/2 relativo al primo periodo di paga utile. 
Tale modello è attualmente accessibile tramite la procedura UNIEMENS.
 
Le adesioni a FondItalia sono valide dal mese stesso in cui vengono ef-
fettuate.
L’impresa che, per qualsiasi motivo, sia attualmente iscritta ad un fondo 
diverso da FondItalia dovrà operare come segue:
1.  nel quadro B del modello di denuncia contributiva DM10/2 dovrà se-

gnalare la revoca al Fondo precedente scrivendo normalmente “REVO” 
o, nel caso il fondo precedente sia FONDIR, FONDIRIGENTI o FON-
DO DIRIGENTI PMI, “REDI” nella colonna “Codice”.

2.  nella riga sottostante a quella in cui è stato inserito il codice di revoca, 
sempre nella colonna “Codice” dovrà quindi scrivere “FEMI”, ed inse-
rendo sempre il numero di dipendenti.
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L’adesione telematica a FondItalia
Tramite l’utilizzo dei normali programmi paghe alla procedura Denunce 
mensili DM 10/2 procedere come segue: 
1.  Selezionare il Quadro B. Nella colonna “Codice”, scrivere nella prima 

cella disponibile la dicitura “FEMI” o selezionarlo dal menu dei codici 
disponibili: apparirà la dicitura “Adesione Fondo”.

2.  Nella colonna “Numero dipendenti”, nella cella attigua sulla stessa riga, 
scrivere il numero dei dipendenti interessati all’obbligo contributivo.

N.B. nessuna indicazione deve essere riportata nelle celle della stessa riga 
“numero giornate”, “Retribuzioni”, ecc. 

Verifica dell’adesione
La verifica relativa alla richiesta di adesione può avvenire controllando la 
schermata INPS del CASSETTO PREVIDENZIALE.
Tuttavia, l’adesione si intenderà perfezionata con la ricezione da parte di 
FondItalia dei dati INPS indicanti l’adesione al Fondo.
ATTENZIONE: in caso di REVOCA verificare sempre che nell’atte-
stazione sia presente il codice REVO o REDI

Passa a FondItalia.
C’è la PORTABILITÀ
Recenti disposizioni di legge, consentono la portabilità, ossia la possibilità 
per l’impresa di trasferire sul proprio conto presso FondItalia il 70% di 
quanto versato al Fondo di provenienza.
Possono usufruire di tale opportunità, le imprese aderenti ad un altro 
Fondo Interprofessionale, con più di 49 dipendenti e per le quali il 70% 
dell’importo di quanto versato nel triennio precedente al Fondo a cui ade-
riscono sia superiore a 3.000 euro, al netto degli impieghi già effettuati.
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FondItalia
Contatti

AREA SVILUPPO 
Contatto per primo approccio informativo con FondItalia; candidatu-
ra, presentazione e riconoscimento dei soggetti Proponenti; adesio-
ne delle imprese a FondItalia; dati INPS di adesione e versamenti; 
costruzione dei Conti Aziende ed invio dei moduli SIMPLEX; accre-
ditamento enti Attuatori

sviluppo@fonditalia.org

AREA FORMAZIONE
Contatto per l’implementazione e la gestione di Piani e relativi Pro-
getti formativi 

formazione@fonditalia.org 

-  Assistenza alla progettazione  
Assistenza per la presentazione di Piani e relativi Progetti da par-
te degli Attuatori, fino all’approvazione del CDA FondItalia

progettazione@fonditalia.org 

-  Assistenza tecnico - informatica  
Assistenza tecnico-informatica relativa all’utilizzo della Piattaforma 
FEMIWEB

sistemi@fonditalia.org

AREA RICERCA E COMUNICAZIONE
Contatto per la realizzazione eventi; promozione su media, richiesta 
di materiali informativi

comunicazione@fonditalia.org

Segui FondItalia
su Facebook e Twitter
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