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Divisione IV

Al Fondo FONDARTIGIANATO
c.a. del Direttore
Dott.ssa Giovanna De Lucia
direzione@fondartigianato.it
e p.c. Presidente del Collegio Sindacale
Dott. Giuseppe Pascali
g.pascali@libero.it
Oggetto: Comunicazione Prot. n. 17239 del 19 dicembre 2019 sulla disciplina della
Portabilità delle Risorse - Ulteriori chiarimenti.
Come noto la scrivente Agenzia, con la comunicazione Prot. n. 17239 del 19
dicembre 2019 in oggetto, ha ritenuto corretta l’interpretazione fornita dal Fondo in
indirizzo, con nota Prot. 12829-2019-1 del 12 novembre 2019, in merito alla normativa
in vigore sulla Portabilità delle Risorse tra Fondi Interprofessionali e tradotta nel proprio
Regolamento generale.
Nell’ambito della stessa comunicazione, la scrivente Agenzia ha, inoltre,
confermato l’avvio di una attività di verifica su tutti i Fondi Interprofessionali vigilati, in
merito alla piena attuazione delle previsioni di legge in tema di mobilità.
A questo riguardo, si rappresenta al Fondo in indirizzo che la scrivente Agenzia,
nell’ambito della predetta attività di verifica, ha fornito ad altri Fondi vigilati alcuni
chiarimenti in merito alla regolamentazione della Portabilità delle Risorse con specifico
riferimento alla preclusione per i Fondi Interprofessionali di introdurre limiti ulteriori
rispetto a quelli indicati dalla normativa di riferimento.
In particolare, è stato ritenuto che tale preclusione debba essere intesa nel senso
che i Fondi Interprofessionali non possono introdurre limiti temporali alla Portabilità
delle Risorse che determinino, per effetto del loro mancato rispetto, la perdita della
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titolarità o anche solo della possibilità di esercitare il diritto dell’impresa al trasferimento
delle risorse e, comunque, la perdita della disponibilità delle risorse medesime presso il
nuovo Fondo.
Ai Fondi destinatari del predetto chiarimento, è stato, pertanto, chiesto di
procedere ad una ulteriore revisione dei propri Regolamenti generali nella sezione
dedicata alla Portabilità delle Risorse.
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