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IL RINNOVAMENTO DELLE IMPRESE E GLI SPAZI PER I FONDI INTERPROFESSIONALI 

 

Al fine di favorire la crescita e il rinnovamento delle tecnologie industriali, il legislatore ha previsto 
una serie di agevolazioni per finanziare la formazione del personale delle imprese che operano in 
ottica “Industria 4.0” (legge n.2015 del 2017). 

L’obiettivo è creare una sorta d’integrazione tra le filiere di produzione con una più ampia 
combinazione e con una maggiore correlazione tra strumenti tecnologici, macchine e persone. Per 
centrarlo servono nuovi modelli organizzativi e nuove figure lavorative. E servono forti 
investimenti nella formazione del personale, soprattutto per l’acquisizione di nuove competenze.  

Ovviamente, in tale ottica andranno sviluppate tutta una serie di abilità tecnologiche ai livelli di 
base e specialistiche, legate anche alla tecnologia dell’informazione e della comunicazione. 

La rivoluzione tecnologica è anche una rivoluzione culturale. Si capisce, quindi, la necessità di piani 
formativi continui che coinvolgano tutti i dipendenti, sia chi ha necessità di aggiornare le proprie 
competenze e chi, invece, essendo stato appena selezionato dall’azienda, non è ancora entrato nel 
nucleo produttivo. E qui tocchiamo un punto delicato. A oggi gli ITS e le Università non paiono in 
grado di formare, da subito, giovani provvisti di competenze adeguate all’inserimento lavorativo. 

In sintesi, è fondamentale che i dipendenti coinvolti nella formazione siano in grado di far fronte 
alle trasformazioni lavorative. Il dipendente dev’essere pronto ai cambiamenti e deve sviluppare 
una certa flessibilità – naturalmente, nel rispetto delle mansioni e dei livelli professionali acquisiti.  

La formazione per promuovere il rinnovamento aziendale riguarda in particolare i quadri 
dirigenziali, preposti a risolvere problemi di natura complessa e a governare con accortezza e 
sapienza il cambiamento (capacità di leadership). Problemi di natura complessa richiedono 
competenze a loro volta complesse e in continuo aggiornamento. Risulta, così, decisivo il 
coinvolgimento dei responsabili delle risorse umane e delle relazioni sindacali, figure di traino e di 
supporto. 

Un recente provvedimento - il contratto di espansione previsto dall’art. 26-quater del D.L. n. 34 
convertito, con modificazioni, nella legge n. 58 e per il quale le prime indicazioni applicative sono 
state fornite dalla circolare del Ministero del lavoro n. 16 del 6 settembre 2019, dove sono 
previsti strumenti di politiche attive e passive per le imprese, con oltre 1.000 dipendenti, 
impegnate in profondi processi di rinnovamento tecnologico - ha ipotizzato piani formativi e di 
riqualificazione professionale anche “on the job”, con richiesta, espressa, di un’idonea 
certificazione. 

A mio parere, questi piani formativi potrebbero integrarsi, sia pure parzialmente, nel piano 
“Industria 4.0”, così come la certificazione delle competenze potrebbe essere, legittimamente, 
rilasciata dai fondi interprofessionali per la formazione continua, a proposito del quale 
evidenziamo il ruolo propositivo del Fondo Fonarcom. Del resto, chi meglio dei fondi 
interprofessionali, per la cui attività le imprese versano una contribuzione, possono facilitare lo 
svolgimento, con competenza, dell’attività formativa? 

Torno, ora, sinteticamente, sulla legge n. 205/2017 (ma anche sulla legge n. 145/2018 che, all’art. 
1, commi dal 78 all’81, ha prorogato il beneficio). Essa prevede un credito d’imposta, pari al 40% 
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del costo, finalizzato alla formazione attuata dalle imprese che favoriscano i cambiamenti 
tecnologici richiesti da “Industria 4.0”. Sono ammissibili al contributo i costi effettivi del 
personale, anche dirigente (tempo occupato in formazione), con esclusione di quelli che 
riguardano i formatori. Le spese agevolabili riguardano sia l’acquisizione che il consolidamento 
delle competenze tecnologiche (il punto di riferimento è rappresentato dal Decreto 
Interministeriale del. 4 maggio 2018, “concertato” tra i ministri dello Sviluppo economico, 
dell’Economia e del Lavoro). 

La norma (art. 2) - dopo aver escluso dal credito d’imposta le “imprese in difficoltà” (il riferimento 
qui è alla normativa europea, art. 2, comma 18, del Regolamento n. 651/2014) e aver precisato 
che gli enti che esercitano attività commerciali, pur non avendo natura commerciale, possono 
accedervi in relazione al personale impiegato anche non esclusivamente in tali attività - elenca le 
attività ammissibili (art. 3): 

a) big data e analisi dei dati; 

b) cyber security; 

c) simulazione e sistemi cyber fisici; 

d) prototipazione rapida;  

e) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata; 

f) robotica avanzata e collaborativa; 

g) interfaccia uomo macchina; 

h) manifattura additiva (o stampa tridimensionale); 

i) internet delle cose e delle macchine; 

j) integrazione digitale dei processi aziendali. 

 

L’importo annuale massimo del credito d’imposta riconosciuto non può superare i 300.000 euro 
(utilizzabili anche in compensazione e non concorrenti ai fini dell’IRPEF e dell’IRAP). La definizione 
dei piani formativi deve avvenire attraverso la sottoscrizione di accordi di secondo livello 
(aziendali o territoriali). 

Il legislatore ha anche previsto un controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate con possibilità di 
verificare la legittimità dei comportamenti aziendali. Qualora l’Agenzia riscontrasse “anomalie” 
con indebite fruizioni, potrà recuperare le somme, maggiorate degli interessi e delle sanzioni. 

Come dicevo, il costo dei formatori aziendali non è previsto, ma qui, a mio avviso, possono 
entrare in campo i fondi interprofessionali, come ad esempio Fonarcom – organicamente e 
funzionalmente proiettati agli obiettivi di riqualificazione tecnologica del capitale in ottica “4.0” - 
con i loro bandi finalizzati allo scopo. 

 

Eufranio MASSI 


