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Controllo e vigilanza 
dell'Anac sui Fondi 

Anche i fondi interprofessionali saranno soggetti  
alla vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione.  

Il direttore di Formazienda, Rossella Spada: «Formazienda  
continuerà a operare come sempre al fianco delle imprese»

Nel mese di gennaio il presidente dell’Autorità na-
zionale anticorruzione (Anac), Raffaele Cantone, ha 
inviato al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Giuliano Poletti una lettera in cui sostiene che i fondi 
paritetici interprofessionali sono da considerarsi orga-
nismi di diritto pubblico e che eserciterà su di essi l’at-
tività di vigilanza e controllo di propria competenza sul 
rispetto della normativa in materia di appalti pubblici. 
Ne abbiamo parlato con Rossella Spada, direttore del 
fondo Formazienda. 

Che cosa sostiene l’Anac nella lettera inviata a 
Poletti?
L’Anac afferma che i fondi possono considerarsi orga-
nismi di diritto pubblico e che per questo sono tenu-
ti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste 
dal Codice. L’applicazione va fatta sia quando essi se-

Come aderire al fondo 
Formazienda 
Aderire è semplice e non comporta alcun 
costo per l’impresa. È sufficiente inserire il 
codice FORM nella denuncia contributiva 
e retributiva mensile (modello Uniemens). 
L’adesione, ricordiamo, può essere espressa 
anche da parte delle aziende agricole 
(modello Dmag). Il fondo Formazienda 
accoglie il contributo versato dalle imprese sia 
per i dipendenti sia per le figure dirigenziali. 
Per ulteriori informazioni circa le modalità 
di adesione si può visitare il nostro sito e 
prendere contatti con i nostri uffici.

lezionano soggetti prestatori di beni e servizi 
necessari all’organizzazione e al funzionamen-
to propri, sia quando procedono all’affidamen-
to di contratti di formazione professionale che 
possano giuridicamente configurarsi, sotto il 
profilo oggettivo, come affidamento di appal-
to pubblico. Tale qualificazione dei fondi porta 
a un’attività di vigilanza sugli affidamenti di ap-
palti pubblici.

Quali sviluppi si prevedono ora per voi 
fondi? 
L’Anac ha informato che eserciterà vigilanza e 
controllo sull’attività svolta, specificando che 
l’applicabilità o meno del codice degli appalti 
pubblici dovrà essere analizzata caso per caso. 
Restiamo in attesa di indicazioni da parte del 
ministero del Lavoro in qualità di ente vigilante, 
in assenza della costituenda Anpal, soprattutto 
con riferimento alle ricadute gestionali e opera-
tive della nota dell’Anac.

L’intervento dell’Anac che effetto ha sulle 
imprese aderenti a Formazienda?
A oggi il Fondo ha sempre operato rispettan-
do quanto disposto dal ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali e stiamo continuando a 
garantire alle imprese aderenti a Formazienda 
l’accesso ai nostri strumenti di finanziamento. 
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