
 
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 2 agosto 2011 tra l’organizzazione 

datoriale Fenapi (Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori) e 

l’organizzazione sindacale dei lavoratori CIU (Confederazione Italiana di Unione delle 

professioni intellettuali) 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 dei dirigenti, dei quadri, dei ricercatori e dei dipendenti delle imprese del 

comparto commercio-turismo-servizi della piccola e media impresa” denominato 

“Fondo Conoscenza”; 

VISTO l’atto costitutivo del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la 

formazione continua denominato “Fondo Conoscenza” (di seguito anche “Fondo”) a 

rogito del notaio dr. Carlo Gaddi in Roma, repertorio n. 20569 - raccolta n. 15121, del 

anlpa.ANPAL.Registro_Decreti.R.0000278.24-06-2019



 
Il Direttore Generale 

 

 

13 luglio 2012 registrato a Roma 2 il 25 luglio 2012 e gli allegati (Statuto e Regolamento) 

che ne formano parte integrante e sostanziale; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 54/Segr D.G./2015 del 2 marzo 2015, di 

autorizzazione ad operare ai sensi del 2° comma dell’art. 118 della Legge 23 dicembre 

2000, n. 388 e s.m.i.; 

VISTO il verbale di assemblea, a rogito del notaio dr.ssa Francesca Romana Perrini in 

Roma, repertorio n. 1855 - raccolta n. 1381, del 17 luglio 2015 registrato a Roma 4 il 23 

luglio 2015 al n. 18540 Serie 1T, nel cui ambito è stato deliberato l’ingresso nella 

compagine sociale del Fondo della ALI CONFSAL (Associazione Lavoratori Italiani - 

CONFSAL) alla stregua dei soci fondatori; 

VISTO il verbale di assemblea n. 9 del 29 maggio 2018 depositato presso il notaio dr.ssa 

Francesca Romana Perrini il 18 settembre 2018, repertorio n. 4552 - raccolta n. 3502, 

registrato a Roma 4 il 19 settembre 2018 al n. 28929 serie 1/T, con allegato lo Statuto 

modificato nei termini richiesti dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e 

della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con prot. n. 1923 del 

30 gennaio 2018; 

VISTI i verbali di assemblea n. 10 del 30 ottobre 2018 e n. 13 del 14 dicembre 2018 nei 

cui ambiti sono state approvate le ulteriori modifiche dello Statuto nei termini richiesti 

dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali; 

VISTA la comunicazione trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

tramite PEC del 18 dicembre 2018 con la quale il Fondo Conoscenza ha inviato la copia 

conforme all’originale del nuovo Statuto; 

VISTO che il nuovo associato ALI CONFSAL, come verificato dalla Direzione 

generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, possiede il requisito della maggiore rappresentatività sul piano 

nazionale; 

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; 

 



 
Il Direttore Generale 

 

 

DECRETA 

Articolo 1 

E’ approvato il nuovo Statuto del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la 

formazione continua denominato “Fondo Conoscenza”, recante le modifiche deliberate 

nel corso delle assemblee tenute il 17 luglio 2015, a rogito del notaio dr.ssa Francesca 

Romana Perrini in Roma (repertorio n. 1855 - raccolta n. 1381, registrato a Roma 4 il 23 

luglio 2015 al n. 18540 Serie 1T), il 29 maggio 2018, il cui verbale è stato depositato il 18 

settembre 2018 presso il notaio dr.ssa Francesca Romana Perrini in Roma (repertorio n. 

4552 – raccolta n. 3502, registrato a Roma 4 il 19 settembre 2018 al n. 28929 Serie 1/T), 

il 30 ottobre 2018 e il 14 dicembre 2018.  

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) 
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