
 
 
 

Welfare e lavoro nella 
emergenza epidemiologica 

 

Contributo sulla nuova questione sociale 
 
 

a cura di 
 

Domenico Garofalo, Michele Tiraboschi, 
Valeria Filì, Francesco Seghezzi 

 
 
 

Volume IV 

Scuola, università  
e formazione a distanza 

 
 

a cura di 
 

Michele Tiraboschi, Francesco Seghezzi 
 
 

ADAPT 
LABOUR STUDIES 

e-Book series 

n. 92 



 

 

ADAPT LABOUR STUDIES E-BOOK SERIES 

 

ADAPT – Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro 
 

 

 

DIREZIONE 
 

Domenico Garofalo (direttore responsabile) 

 

COMITATO SCIENTIFICO 
 

Marina Brollo 

Laura Calafà 

Guido Canavesi 

Paola M.T. Caputi Jambrenghi 

Daniela Caterino 

Marco Esposito 

Valeria Filì 

Enrico Gragnoli 

Paolo Gubitta 

Vito Sandro Leccese 

Valerio Maio 

Enrica Morlicchio 

Alberto Pizzoferrato 

Simonetta Renga 

Michele Tiraboschi 

Anna Trojsi 

Lucia Valente 

 

SEGRETERIA DI REDAZIONE  
 

Laura Magni (coordinatore di redazione) 

Maddalena Magni 

Pietro Manzella (revisore linguistico)  

 
ADAPT University Press 

via Garibaldi, 7 – 24122 Bergamo 

indirizzo internet ADAPT University Press 

indirizzo e-mail: aup@adapt.it 

 
I volumi pubblicati nella presente collana sono oggetto di double blind peer review, se-

condo un procedimento standard concordato dalla Direzione della collana con il Comitato 

scientifico e con l’Editore, che ne conserva la relativa documentazione. 

https://moodle.adaptland.it/course/index.php?categoryid=9
mailto:aup@adapt.it


 

 

Welfare e lavoro nella emergenza epidemiologica 
Contributo sulla nuova questione sociale 
 
 
Volume I. Covid-19 e rapporto di lavoro 
a cura di Valeria Filì 
 

ISBN 978-88-31940-40-5 - Pubblicato il 18 dicembre 2020 
 
 
Volume II. Covid-19 e sostegno alle imprese e alle pubbliche amministrazioni 
a cura di Domenico Garofalo 
 

ISBN 978-88-31940-41-2 - Pubblicato il 30 dicembre 2020 
 
 
Volume III. Covid-19 e sostegno al reddito 
a cura di Domenico Garofalo 
 

ISBN 978-88-31940-42-9 - Pubblicato il 30 dicembre 2020 
 
 
Volume IV. Scuola, università e formazione a distanza 
a cura di Michele Tiraboschi, Francesco Seghezzi 
 

ISBN 978-88-31940-43-6 - Pubblicato il 18 dicembre 2020 
 
 
Volume V. Le sfide per le relazioni industriali 
a cura di Michele Tiraboschi, Francesco Seghezzi  
 

ISBN 978-88-31940-44-3 - Pubblicato il 18 dicembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2020 ADAPT University Press – Pubblicazione on-line della Collana ADAPT 
 

Registrazione n. 1609, 11 novembre 2001, Tribunale di Modena 



 

XIII 

 

 
Volume IV. 

SCUOLA, UNIVERSITÀ  
E FORMAZIONE A DISTANZA 

 

a cura di Michele Tiraboschi e Francesco Seghezzi 

 

 

 

INDICE 
 

 

Solidarietà e sostenibilità: il diritto del lavoro e della sicurezza sociale alla prova della 
pandemia da Covid-19 di Domenico Garofalo, Michele Tiraboschi, Valeria Filì e Francesco 
Seghezzi ....................................................................................................................................  XIV 

 

 

Scuola e Università: le sfide della didattica a distanza e del lavoro agile di Lilli Casano
 .................................................................................................................................................  1 

Il sostegno didattico agli studenti con disabilità durante l’emergenza Covid-19: il 
tradimento della funzione inclusiva della scuola di Emmanuele Massagli ........................  21 

Il “principio di unità” di apprendistato e tirocini alla prova dell’emergenza Covid-
19 di Emmanuele Massagli ......................................................................................................  41 

La formazione continua e i fondi interprofessionali di Lilli Casano ..............................  74 

Le problematiche della FAD nel sistema della formazione finanziata di Giovanni Gal-
van ...........................................................................................................................................  83 

La formazione dei professionisti di Lilli Casano ...............................................................  91 

Il Fondo per la formazione personale delle casalinghe di Giovanni Piglialarmi .............  96 

 

 

Notizie sugli autori ...................................................................................................................  99 

 



 

74 

 
 
 
 

La formazione continua 
e i fondi interprofessionali  

 

di Lilli Casano 
 
 
 
Abstract – Il contributo analizza i provvedimenti adottati nella fase emergenziale che hanno avuto 
un impatto sul sistema della formazione continua. L’interazione tra le disposizioni governative e le 
direttive regionali, insieme alle difficoltà organizzative e burocratiche da subito emerse con riferi-
mento alla conversione delle attività formative in presenza in FAD, hanno determinato una forte 
incertezza, svelando le debolezze del sistema della formazione continua imperniato sui fondi inter-
professionali, che non si è rivelato in grado di offrire specifico supporto ad imprese e lavoratori nella 
fase più critica. Segnali positivi di innovazione provengono dalla istituzione del Fondo Nuove Com-
petenze, che si preannuncia portatore di una logica di maggiore partecipazione degli attori collettivi 
all’obiettivo della qualificazione dei lavoratori come strumento di tutela nei processi di trasformazione 
organizzativa e produttiva. 
 
Abstract – The contribution analyses those measures adopted in the pandemic emergency that have 
had an impact on the continuing vocational training system. The interaction between government 
provisions and regional directives, together with the organizational and bureaucratic difficulties that 
immediately emerged with reference to the adoption of distance learning, have determined a great 
deal of uncertainty, revealing the weaknesses of the continuing training system. Interprofessional 
Training Funds proved unable to offer specific support to companies and workers in the most critical 
phase. Positive signs of innovation come from the creation of a new training fund (Fondo Nuove Com-
petenze), which promises to promote a logic of greater participation of collective actors in qualifying 
workers in view to protect them from organizational and economic transformations. 
 
 
Sommario: 1. Il ruolo dei fondi paritetici interprofessionali nella nuova governance disegnata dal Jobs 

Act. – 2. Il Fondo Nuove Competenze: un primo passo verso la configurazione della formazione 
continua come tutela transizionale? 

 
La sospensione delle attività produttive e il divieto di svolgimento di attività formative 
in presenza hanno evidentemente inciso anche sulla prosecuzione delle attività di for-
mazione continua nelle aziende, proprio in un momento in cui si sarebbe dovuto con 
maggiore determinazione puntare sulla formazione tanto per sostenere imprese e la-
voratori nella fase emergenziale, quanto per prepararli a fronteggiare le conseguenze 
della crisi. Da un lato, infatti, la formazione può essere un utile strumento di flessibilità 
organizzativa in caso di riduzione o sospensione delle attività lavorative, anche grazie 
alle possibilità offerte dalla formazione a distanza. Soluzione per cui hanno optato 
molte aziende, al fine di evitare il ricorso a soluzioni penalizzanti per i lavoratori, quali 
l’utilizzo di ferie, permessi e congedi, o il ricorso agli ammortizzatori sociali (1). 

 
(1) Si veda il contributo di M. DALLA SEGA, S. SPATTINI, Ruolo della contrattazione collettiva nel ricorso al 
welfare aziendale per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza Covid-19, nel volume V di quest’opera. 
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Dall’altro, l’emergenza ha determinato cambiamenti organizzativi – dalla diffusione 
straordinaria del lavoro agile fino a situazioni più estreme di riconversione delle atti-
vità produttive – che necessitano di adeguata formazione. Alcuni dei cambiamenti 
avviati in fase emergenziale potrebbero diventare strutturali, con inevitabili ricadute 
sulla professionalità richiesta ai lavoratori e la conseguente necessità di avviare per-
corsi di riqualificazione sistemici, se non quel radicale rinnovamento dei sistemi di 
classificazione e inquadramento da tempo auspicato e invero oggetto, negli ultimi 
anni, di sempre più frequenti interventi, ad oggi in larga parte di natura programma-
tica, ad opera della contrattazione collettiva (2). 
Per tali ragioni è sorprendente constatare come le uniche misure adottate nel campo 
della formazione continua siano state l’introduzione di divieti allo svolgimento di at-
tività in presenza, con la previsione della possibilità di svolgere le stesse attività a di-
stanza, e (con particolare riferimento ai ruoli e alle funzioni aziendali in materia di 
salute e sicurezza) l’introduzione di garanzie relative alla possibilità di continuare ad 
espletare specifiche funzioni o incarichi che necessitino di specifici aggiornamenti an-
che in assenza di questi (3). Solo con il d.l. n. 34/2020 sono state introdotte misure 
promozionali, nell’ottica di stimolare la ripresa (4), ma evidentemente con una logica 
diversa da quella che avrebbe potuto e dovuto improntare una reazione immediata 
utile a gestire le complessità organizzative della fase emergenziale, e con alcune criti-
cità che saranno affrontate nel prosieguo della trattazione. 
L’ambito della formazione professionale continua, come noto, è d’altra parte caratte-
rizzato da un complesso quadro di competenze statali e regionali concorrenti, e ciò è 
vero in particolare con riferimento al sistema dei fondi paritetici interprofessionali che 
ne costituiscono l’infrastruttura portante, i quali, pur attenendo all’ordinamento civile, 
di competenza esclusiva dello Stato, “interferiscono” di fatto in una materia di com-
petenza regionale, quella della formazione professionale (5). Accanto agli interventi 
adottati dal Governo (come già ricordato riconducibili esclusivamente alla sospen-
sione delle attività in presenza e alla possibile attivazione della FAD) occorre dunque 
guardare ai provvedimenti adottati nella situazione emergenziale dalle regioni in ma-
teria di formazione professionale e al ruolo specifico giocato dai fondi paritetici inter-
professionali all’incrocio tra provvedimenti statali e regionali e nella complessa gover-
nance disegnata dal Jobs Act (si veda il paragrafo successivo). 
Con riferimento ai provvedimenti adottati dalle Regioni (6), in ottemperanza all’art. 1, 
comma 1, lett. d, del d.P.C.M. 4 marzo 2020, ovunque sono stati adottati provvedi-
menti per la sospensione di tutte le attività di formazione professionale iniziale e 

 
(2) Cfr. ADAPT, La contrattazione collettiva in Italia (2019). VI Rapporto ADAPT, ADAPT University 
Press, 2020. 
(3) Il protocollo 24 aprile 2020 (punto 10) allegato al d.P.C.M. 26 aprile 2020 prevede, da un lato, che 
siano sospesi e annullati tutti gli eventi e le attività di formazione, anche obbligatoria, ferma restando 
la possibilità di effettuare la formazione a distanza; dall’altro, che il mancato completamento dell’ag-
giornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/fun-
zioni nell’area salute e sicurezza non comporti l’impossibilità di continuare lo svolgimento dello spe-
cifico ruolo/funzione. 
(4) Cfr. G. GALVAN, Le problematiche della FAD nel sistema della formazione finanziata di, in questo volume. 
(5) Cfr. S. CIUCCIOVINO, Apprendimento e tutela del lavoro, Giappichelli, 2013, p. 45. 
(6) I provvedimenti sono stati ricostruiti facendo riferimento alla mappatura di TECNOSTRUTTURA, 
Covid-19. Tabella provvedimenti in tema di Formazione – Aggiornamento: 22 maggio 2020, 2020. 
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continua. Differenze tra le Regioni sono emerse con riferimento alla possibilità di 
svolgere le attività formative a distanza, sia con riferimento al livello di restrittività dei 
provvedimenti adottati (procedure di autorizzazione, criteri per il riconoscimento 
della FAD), sia con riferimento all’ambito di applicazione dei provvedimenti, che 
sono raggruppabili in diverse categorie: provvedimenti riguardanti nello specifico la 
formazione regolamentata a livello regionale; provvedimenti relativi ai corsi di forma-
zione finanziati con risorse del Fondo Sociale Europeo; provvedimenti che riguar-
dano la formazione finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo, con risorse 
nazionali e regionali; provvedimenti che riguardano l’insieme delle attività di forma-
zione continua finalizzate all’acquisizione di una qualifica o alla certificazione di com-
petenze relative ai profili inseriti nei Repertori regionali delle competenze e dei profili. 
Alcune Regioni, con un unico provvedimento, hanno recepito l’accordo sulle deroghe 
ai limiti imposti all’utilizzo della FAD siglato il 31 marzo 2020 in Conferenza delle 
Regioni con riferimento alla formazione regolamentata (7) ed esteso tali deroghe a 
tutti i corsi di formazione autorizzati dalla Regione, finalizzati all’acquisizione di una 
qualifica o alla certificazione di competenze relative ai profili inseriti nei Repertori 
regionali delle competenze e dei profili (8). Altre (9), hanno adottato provvedimenti 
generali con riferimento a tutte le attività di formazione finanziate a valere sul Fondo 
Sociale Europeo, su risorse nazionali e su risorse regionali, e provvedimenti specifici 
per le attività relative ai percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate. 
In altri casi, come in Abruzzo (10), si è reso possibile, limitatamente alla fase emergen-
ziale, lo svolgimento in FAD solo di alcune attività di formazione rivolte agli adulti (i 
corsi inclusi nel catalogo regionale) e non anche alla formazione finanziata da altri 
canali, incluso il Fondo sociale europeo, nonostante la conferma da parte di Anpal 
della possibilità di erogare almeno in parte in modalità “virtuale” le attività formative 
finanziate con tali risorse (11). 
Si segnalano i casi di alcune Regioni che hanno adottato, oltre ai provvedimenti fin 
qui richiamati e legati alla autorizzazione della formazione a distanza, anche misure 
volte a sostenere gli enti di formazione nella adozione di tale modalità, con stanzia-
menti di risorse dedicate, come il Veneto (12), che ha però riservato le risorse ai centri 
di Istruzione e Formazione Professionale per l’assolvimento dell’obbligo scolastico, e 

 
(7) Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante deroga temporanea 
alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25/07/2019 in materia di 
FAD/e-learning applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica Covid 19, 31 marzo 2020. 
(8) Si veda il comunicato Regione Lazio 12 marzo 2020, n. 218671, Utilizzo della modalità di formazione 
a distanza per corsi autorizzati (autofinanziati), finanziati con risorse FSE e per i corsi relativi alla formazione 
regolamentata. 
(9) Decreto Regione Friuli Venezia Giulia 2 aprile 2020, n. 3097/LAVFORU, Emergenza epidemiologica 
da COVID-19. Attività formative e non formative finanziate a valere sul POR FSE 2014/2020, sul PON IOG 
2014/2020, su fondi nazionali e su fondi regionali, con esclusione dei percorsi di IeFP, ITS e di quelli per l’accesso 
alle professioni regolamentate. Linee di indirizzo per lo svolgimento delle attività con modalità a distanza. 
(10) D.d. 18 marzo 2020, n. 62/DPG009, di approvazione delle linee di indirizzo per l’utilizzo della 
modalità formazione a distanza/e-learning, e successiva d.d. 2 aprile 2020, n. 67/DPG009, che intro-
duce rettifiche. 
(11) Nota Anpal 6 marzo 2020, prot. 3568, Progetti formativi FSE – Formazione a distanza. 
(12) Comunicato 31 marzo 2020, n. 483, relativo al varo di un piano di finanziamenti pari a 1,2 milioni 
di euro per sostenere da subito la riconversione dell’attività didattica a distanza nei centri di forma-
zione professionale. 
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il Friuli Venezia Giulia (13), che ha disposto uno stanziamento rivolto a tutti i gli enti 
di formazione accreditati dalla Regione e alle Fondazioni ITS, a valere sulle risorse del 
Programma Operativo Regionale del Fondo sociale europeo 2014/2020. 
In pochi casi le Regioni hanno adottato provvedimenti specifici in materia di indivi-
duazione, validazione e certificazione delle competenze (14), coerentemente con la di-
somogenea diffusione di tali servizi sul territorio nazionale: poche Regioni infatti 
hanno avviato i relativi processi a regime, pure a fronte della adozione formale dei 
provvedimenti necessari a rendere operativo il sistema (15). Si segnalano in particolare 
i provvedimenti adottati in Emilia Romagna ed in Puglia per ovviare alla interruzione 
di tali servizi nel corso della emergenza. La Regione Emilia Romagna (16) ha previsto 
la possibilità di svolgere a distanza le attività di accertamento finalizzate al rilascio del 
certificato di competenza (17), esclusivamente in modalità sincrona con strumenti tec-
nologici che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità della procedura. Allo stesso 
modo è previsto che il servizio di formalizzazione delle competenze in esito a tirocini 
(18) sia realizzabile a distanza, con le stesse modalità. Anche la Regione Puglia (19) ha 
previsto la possibilità di erogare a distanza i servizi di identificazione e validazione 
delle competenze, ed eventualmente il servizio di certificazione all’esito della valida-
zione, indicando le condizioni specifiche da rispettare per ogni fase del processo. 
 
 

 
(13) Decreto 10 aprile 2020, n. 3702/LAVFORU, Avviso relativo alla presentazione di operazioni a valere sul 
programma specifico n. 102/20 – Sostegno al sistema della formazione professionale per rafforzarne la capacità di 
erogare le attività formative d’aula in modalità di didattica a distanza. Emergenza COVID-19, previsto dal PPO 
2020 nell’ambito dell’asse 3 – Istruzione e formazione – del POR FSE ed avente una disponibilità 
finanziaria di euro 600.000. 
(14) Per una ricostruzione del quadro legislativo in materia di individuazione, validazione e certifica-
zione delle competenze si veda S. CIUCCIOVINO, op. cit.; A. VIMERCATI, Apprendimento permanente e 
certificazione delle competenze: strategie, soggetti e funzioni, in P. CHIECO (a cura di), Flessibilità e tutele nel lavoro. 
Commentario della legge 28 giugno 2012 n. 92, Cacucci, 2013; L. VALENTE, La certificazione delle competenze 
nel decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in AA.VV., Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo, Cacucci, 
2015, tomo II. Si veda altresì G. BERTAGNA, L. CASANO, M. TIRABOSCHI, Apprendimento permanente e 
certificazione delle competenze, in M. MAGNANI, M. TIRABOSCHI (a cura di), La nuova riforma del lavoro. 
Commentario alla legge 28 giugno 2012, n. 92 recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in 
una prospettiva di crescita, Giuffrè, 2012. 
(15) Una raccolta dei provvedimenti regionali adottati per recepire, in particolare, il d.lgs. n. 13/2013 
e i successivi decreti ministeriali (MIUR/MLPS) 30 giugno 2015 e 8 gennaio 2018 è disponibile nella 
Banca dati del lavoro Anpal. 
(16) Nota Regione Emilia Romagna 12 marzo 2020, prot. PG/2020/0218099 del Indicazioni operative 
l’erogazione a distanza del servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze, in vigenza delle misure in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. 
(17) Si tratta del documento rilasciato dai servizi competenti al termine dei processi di individuazione 
e validazione delle competenze, con cui si certificano, previo superamento di colloquio valutativo, le 
competenze possedute dalla persona, riferibili ad unità di competenze contenute nel repertorio regio-
nale degli standard professionali. 
(18) Nel caso dei tirocini, al termine del percorso è rilasciato un documento di validazione, che for-
malizza, sulla base di evidenze, conoscenze e capacità corrispondenti a parti di una qualifica contenuta 
nel repertorio regionale degli standard professionali. 
(19) D.d. Regione Puglia 31 marzo 2020, n. 570, Indicazioni su erogazione di parte del servizio di Individuazione 
e Validazione delle competenze (IVC) nella modalità a distanza. 
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1. Il ruolo dei fondi paritetici interprofessionali nella nuova governance dise-
gnata dal Jobs Act 

Nella situazione di incertezza determinatasi all’incrocio tra le disposizioni governative 
e le direttive regionali, combinata alle difficoltà organizzative e burocratiche da subito 
emerse con riferimento alla conversione delle attività formative in presenza in FAD 
(20), anche la risposta dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua 
(da ora FPI) (21) è stata debole. 
Tutti i FPI hanno disposto una sospensione delle attività formative in presenza e un 
differimento dei termini previsti per le attività ordinarie connesse alla presentazione 
di progetti, allo svolgimento degli stessi, alle relative rendicontazioni, o alle procedure 
di qualificazione e accreditamento degli enti formativi. Contestualmente alla sospen-
sione delle attività formative in presenza, è stata disposta la conversione di tali attività 
in FAD sincrona, pur con le criticità che si evidenzieranno di seguito. 
Poche, invece, le iniziative volte a offrire specifico supporto ad imprese e lavoratori 
nella fase di emergenza. In alcuni casi sono state introdotte modifiche procedurali 
volte a facilitare la gestione delle attività nella fase d’emergenza, come nel caso di 
Fondirigenti, che ha introdotto la possibilità di condivisione dei piani via e-mail, la 
firma digitale dei piani da parte del rappresentante legale dell’azienda, l’autocertifica-
zione relativa all’approvazione della fruizione in modalità a distanza, la possibilità di 
trasmettere i piani formativi al fondo entro 24 ore dalla data di inizio delle attività in 
attesa dell’approvazione formale. Il Fondo interprofessionale degli studi professionali 
e delle aziende collegate Fondoprofessioni ha esteso i finanziamenti per la formazione 
continua (accessibili mediante gli avvisi pubblici già emanati) anche ai lavoratori co-
perti da integrazione salariale, come individuati dalle disposizioni del d.l. n. 23/2020 
(22). 
Non si registrano invece interventi sostanziali sul fronte della programmazione delle 
attività e delle linee prioritarie di intervento, rispetto a quanto già programmato dai 
principali FPI, che avevano già emanato allo scoppiare della crisi la maggior parte 
degli avvisi per il 2020, intercettando certamente in alcuni casi anche temi che po-
tranno rivelarsi strategici per fronteggiare la crisi in atto: dal welfare, al lavoro agile, 
alla gestione della diversità (23). 
Vero è anche che, se in linea di principio i FPI determinano autonomamente, nel 
rispetto delle competenze legislative in materia, le strategie di azione e le iniziative da 
intraprendere secondo le modalità proprie del metodo della bilateralità, nei fatti l’au-
tonomia delle parti è stata ridimensionata da recenti interventi legislativi che ne hanno 
ridotto il margine di azione, nel contesto di una riforma della governance finalizzata 
a superare alcune criticità emerse sul piano organizzativo e gestionale, ma anche su 

 
(20) Cfr. G. GALVAN, op. cit.  
(21) Art. 118, comma 1, l. n. 388/2000. 
(22) Comunicato stampa Fondoprofessioni 15 aprile 2020. 
(23) Una ricognizione degli avvisi aperti e delle principali iniziative programmate per il 2020 dai cinque 
principali FPI è svolta da M. PIZZIN, Sale a 700 milioni il tesoretto per la formazione continua, in Il Sole 24 
Ore, 15 aprile 2020. 
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quello della efficienza complessiva del sistema (24). Occorre infatti ricordare che il 
d.lgs. n. 150/2015 ha attribuito al Ministero del lavoro potere di indirizzo in materia 
di formazione continua e dunque anche con riferimento alle attività dei FPI, e alla 
Agenzia nazionale per le politiche del lavoro (Anpal) il compito di vigilare sulle attività 
svolte dai FPI (25), quello di autorizzare eventuali richieste di modifica degli statuti e 
dei regolamenti avanzate da questi (26), oltre che un ruolo di supporto al Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali nella sua attività di indirizzo. 
È al Ministero del lavoro, dunque, che compete la definizione degli indirizzi strategici 
per l’intero sistema della formazione continua, ruolo che nel contesto dell’emergenza 
è di fatto venuto a mancare. Con la nota 10 marzo 2020 Anpal si è limitata a precisare 
la possibilità di svolgere in modalità FAD le attività finanziate dai FPI, precisando la 
necessità di prevedere opportune modalità di tracciabilità della formazione erogata, e 
rimandando sul punto a quanto previsto dalle Regioni, che hanno però come sopra 
evidenziato optato per soluzioni differenziate e spesso adottando provvedimenti set-
toriali. 
Se la gestione delle problematiche legate alle concrete modalità di svolgimento delle 
attività formative nel passaggio dalla formazione in presenza alla FAD ha in definitiva 
caratterizzato l’azione dei FPI, nondimeno si rileva la mancanza di una regia pubblica 
e una assenza di coordinamento tra misure di sostegno alle imprese e ai lavoratori e 
interventi sul fronte della formazione continua, con una scarsa o nulla valorizzazione 
del ruolo dei FPI che avrebbero potuto essere mobilitati in modo tempestivo e svol-
gere un ruolo decisivo. Ciò è vero anche con riferimento alla formazione su salute e 
sicurezza, che pure ha rappresentato un anello debole nella catena dei provvedimenti 
adottati per arginare i rischi legati alla diffusione del virus: per comprendere l’impor-
tanza del ruolo dei FPI in quest’ambito, basti pensare che, secondo i dati del più re-
cente rapporto Anpal sulla formazione continua (27), la salute e la sicurezza sui luoghi 
di lavoro continua ad essere la più ricorrente tra le tematiche formative nei progetti 
presentati ai FPI, sebbene in calo rispetto agli anni passati, ed ha interessato il 21% 
dei piani formativi finanziati del 2016. Ciò è tradizionalmente avvenuto, d’altra parte, 
assecondando una logica di mero assolvimento degli obblighi di legge in materia, sol-
levando non poche perplessità in merito alla opportunità di destinare una così cospi-
cua parte delle risorse della formazione continua a moduli di formazione obbligatoria 
(28). 
 
 

 
(24) Per una ricostruzione della evoluzione del sistema dei fondi paritetici interprofessionali e delle 
principali criticità emerse si veda M. FRANZOSI, D. PREMUTICO, Analisi del sistema dei Fondi Interprofes-
sionali e possibili prospettive, in Professionalità Studi, 2017, vol. I, n. 2, pp. 26-50. Per un commento delle 
modifiche introdotte dal d. lgs. n. 150/2015 vedi, se vuoi, L. CASANO, Il sistema della formazione continua 
nel decreto legislativo n. 150/2015, in DRI, 2016, n. 2, pp. 455-470. 
(25) Art. 9, comma 1, lett. n, d.lgs. n. 150/2015. 
(26) Nota MLPS 9 aprile 2019, n. 4102. 
(27) ANPAL, XVIII Rapporto sulla Formazione Continua. Annualità 2016-2017, 2018. 
(28) Rilievo presente anche nell’indagine dell’OECD, Getting Skills Right, Adult Learning in Italy. What 
Role for Training Funds?, 2017. 
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2. Il Fondo Nuove Competenze: un primo passo verso la configurazione della 
formazione continua come tutela transizionale? 

L’art. 88, comma 1, del d.l. n. 34/2020 prevede che i contratti collettivi di lavoro 
sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei 
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle 
loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli ac-
cordi interconfederali vigenti, possano realizzare specifiche intese di rimodulazione 
dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con 
le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. 
Al fine di sostenere gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi 
contributi previdenziali e assistenziali, viene istituito un apposito Fondo denominato 
Nuove Competenze, costituito presso l’Anpal, con una dotazione finanziaria di 230 
milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo del Programma ope-
rativo nazionale SPAO (Sistemi Politiche Attive per l’Occupazione). Il comma 2 dello stesso 
articolo prevede che alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possano par-
tecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 
e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Re-
gionali di Fondo Sociale Europeo, i FPI nonché il Fondo per la formazione e il so-
stegno al reddito dei lavoratori del settore della somministrazione (29). Tali soggetti 
potranno a tal fine destinare al Fondo costituito presso l’Anpal una quota delle risorse 
disponibili nell’ambito dei rispettivi bilanci. Il comma 3 rinvia ad un successivo de-
creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni, l’individuazione dei 
criteri e modalità di applicazione della misura. 
Tale provvedimento ambisce a incentivare la contrattazione collettiva su orario di la-
voro e formazione continua abbracciando una idea che potremmo definire moderna 
della formazione continua come leva per sostenere le trasformazioni organizzative in 
situazioni di crisi. La misura consente di organizzare in modo graduale la ripresa delle 
attività attraverso una modalità di rimodulazione dell’orario di lavoro che tutela i la-
voratori, da un lato garantendo la salvaguardia dei livelli retributivi, dall’altro consen-
tendo che il tempo liberato dalla riduzione delle attività lavorative in senso stretto sia 
proficuamente impiegato in attività di qualificazione. Una soluzione in qualche caso 
anticipata dalla contrattazione collettiva nel corso dell’emergenza… (30). 
Evidentemente, l’efficacia della misura e la possibilità che si configuri come tutela 
transizionale (31) per i lavoratori dipendono, da un lato, dalle modalità concrete di 

 
(29) Art. 12, d.lgs. n. 276/2003. 
(30) Cfr. M. DALLA SEGA, S. SPATTINI, op. cit. 
(31) Il riferimento è alla teoria dei mercati transizionali del lavoro (TLMT), sviluppata a partire dagli 
anni Novanta (si veda, tra tutti, G. SCHMID, B. GAZIER (a cura di), The Dynamics of Full Employment. 
Social Integration Through Transitional Labour Markets, Edward Elgar, 2002, pp. 233-274). Superando la 
distinzione tra mercati interni e mercati esterni del lavoro (si veda in particolare J. GAUTIÉ, Lavoro: 
dai mercati interni ai mercati di transizione. Implicazioni sulla solidarietà, le tutele, la formazione, in Assistenza 
Sociale, 2003, n. 1-2, pp. 29-53, per una spiegazione dei mercati transizionali come evoluzione dei 
mercati interni e dimensione trasversale rispetto ai confini impresa/mercato), tale approccio propone 
la creazione di “good transitional labour markets”, assetti istituzionali in grado di sostenere le transizioni 
delle persone in molteplici situazioni “critiche”. Particolare attenzione è riservata alle transizioni che 
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attuazione della misura. Su questo fronte è intervenuto il d.i. 9 ottobre 2020 che indi-
vidua i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse del 
Fondo. È stato sottolineato (32) come le tempistiche di emanazione del decreto (in 
forte ritardo) e quelle previste per la presentazione de progetti (31 dicembre 2020) 
siano incompatibili con il tortuoso processo istituzionale previsto dalla norma istitu-
tiva che chiama in causa Ministero del lavoro, Anpal, Regioni, Inps, Fondi paritetici 
interprofessionali, oltre a prevedere la stipula di un accordo a livello aziendale o terri-
toriale, e rendono d’altra parte difficile per le imprese intercettare una offerta forma-
tiva adeguata. 
Dall’altro lato, sarà determinante la declinazione che ne darà la contrattazione collet-
tiva. Affinché la riduzione dell’orario di lavoro non si traduca in una penalizzazione 
dei lavoratori in termini professionali, occorre che la formazione sia realmente quali-
ficante (sul piano individuale e aziendale) ed inserita in un piano complessivo di ac-
compagnamento dei lavoratori (33), in cui la formazione sia funzionalizzata ad accele-
rare il più possibile il ritorno alle modalità precedenti di prestazione dell’attività lavo-
rativa, con la ripresa a regime delle attività aziendali, o ad altre eventuali riconfigura-
zioni dell’impegno lavorativo concordate con i lavoratori. 
Occorre anche considerare la misura nel contesto degli altri provvedimenti adottati a 
sostegno dei lavoratori e delle imprese nell’emergenza e confermate nelle fasi succes-
sive, con riferimento in particolare allo smart working, che potrebbe funzionare da “at-
trattore” delle misure formative, almeno per quei lavoratori la cui prestazione può 
essere svolta in tale modalità, che sono però in larga parte proprio i lavoratori più 
frequentemente coinvolti in attività di formazione. Se la tendenza ad una maggiore 
partecipazione dei lavoratori più qualificati alla formazione continua è nota e docu-
mentata da tutte le fonti statistiche europee, con specifico riferimento al nostro Paese 
e alle attività formative finanziate dai FPI, sempre secondo i dati del già citato rap-
porto Anpal, nell’ultimo anno interessato dalla rilevazione (il 2016) la formazione è 
stata rivolta in particolare a impiegati amministrativi e tecnici (32%), impiegati direttivi 
(16%), mentre rimane significativa la quota di quadri e dirigenti coinvolti (nel 

 
si realizzano nella stessa impresa, nello stesso posto di lavoro, o nella stessa professione, spesso all’in-
crocio con specifiche transizioni biografiche (G. SCHMID, Enhancing gender equality through transitional 
labour markets, in Transfer, 2001, vol. 7, n. 2, pp. 227-243) a partire da quelle legate all’aggiornamento 
o alla riqualificazione professionale. Dal punto di vista organizzativo, i “good transitional labour markets” 
sono una combinazione di lavoro produttivo retribuito e altre attività fuori mercato riconosciute so-
cialmente; dal punto di vista del reddito, essi presuppongono una combinazione di redditi derivanti 
dal lavoro retribuito, trasferimenti monetari da parte dello Stato, e altre fonti di reddito; dal punto di 
vista sociale, ciò implica il riconoscimento di diritti a optare per transitional employments definiti su base 
legale, negoziati collettivamente o su base individuale; dal punto di vista fiscale, nei mercati transizio-
nali del lavoro la spesa pubblica dovrebbe finanziare l’occupazione al posto della disoccupazione (tali 
coordinate teoriche sono più volte riprese nei contributi dei teorici della TLMT, si veda G. SCHMID, 
op. cit., p. 243). 
(32) Si veda il commento di L. VALENTE, Nuove competenze soffocate dalla burocrazia, su lavoce.info, 27 
ottobre 2020.  
(33) Per una riflessione sulla debolezza di tali politiche nel contesto italiano sia consentito rimandare 
a L. CASANO, Contributo alla analisi giuridica dei mercati transizionali del lavoro, ADAPT University Press, 
2020, pp. 121-127. Il tema è approfondito, con riferimento al contesto francese, in F. PETIT, Le droit 
à l’accompagnement: émergence d’un concept juridique, in Informations Sociales, 2012, n. 169, pp. 14-21, e in N. 
MAGGI GERMAIN, L’accompagnement des travailleurs, in DS, 2018, n. 12, pp. 999-1005. 
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complesso circa l’8%), presenti in misura maggiore rispetto alla loro consistenza nu-
merica nelle imprese. I pochi accordi sottoscritti al momento in cui si scrive (34) con-
fermano la centralità della formazione per lo smart working nei piani formativi candidati 
ai finanziamenti. 
D’altra parte, la misura conferma la tendenza alla centralizzazione della governance 
della formazione continua sopra richiamata, prevedendo una partecipazione dei FPI 
su base volontaria, e agganciando la contrattazione collettiva su orario di lavoro e 
formazione non alle iniziative negoziate dalle parti nelle sedi deputate (i FPI, appunto, 
prevedendo al più un ruolo suppletivo e redistributivo dello Stato) ma all’attore pub-
blico che distribuirà le risorse sulla rete dei servizi per il lavoro e la formazione. 
Infine, la possibilità di partecipazione volontaria dei FPI mediante destinazione di 
risorse al Fondo Nuove Competenze potrebbe essere pregiudicata, almeno nell’im-
mediato, dalle difficoltà di bilancio legate alla sospensione dei versamenti contributivi 
che li alimentano: l’art. 126 del d.l. n. 34/2020, comma 1, proroga ulteriormente al 16 
settembre il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla 
fonte sui redditi di lavoro dipendente, incluso lo 0,30% versato dalle imprese all’Inps 
(35) che finanzia il sistema dei fondi. 

 
(34) L’accordo aziendale Vodafone Italia S.p.a. del 9 novembre 2020 e l’accordo aziendale TIM, sot-
toscritto nella stessa data.   
(35) I FPI si alimentano con il gettito derivante dal contributo obbligatorio dello 0,30% della retribu-
zione di ciascun lavoratore, come previsto e disciplinato dall’art. 25 della l. n. 845/1978, che l’Inps 
riscuote dai singoli datori di lavoro e provvede a traferire ai fondi (una volta dedotti i meri costi 
amministrativi) in funzione delle scelte effettuate dai singoli datori di lavoro. 


