
 

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 
DM. 40/2007

 
 
 
VISTO   l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000 n°. 388, comma 1 e 2 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
  
VISTO  l’accordo interconfederale sottoscritto in data 14 dicembre 2006 tra le organizzazioni 
datoriali (CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA) e quelle sindacali (CGIL, CISL, UIL, 
CONFEDERDIA) per la costituzione di un Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la 
formazione continua in agricoltura, ai sensi dell’art. 118 della legge 388/2000 già citata e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
 VISTO l’atto costitutivo del “Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione 
continua in agricoltura” (in seguito denominato “FONDO”), a rogito del notaio Massimo Maria 
Panvini Rosati di Roma, repertorio N°.  51902, raccolta N°.  16329 registrato a Roma il 20 
dicembre 2006, e gli allegati allo stesso (statuto e regolamento) che ne formano parte integrale e 
sostanziale; 
 
VISTA   l’istanza presentata dal Presidente del FONDO in data 21.12.2006, con la quale si 
chiede il riconoscimento della personalità giuridica dello stesso, denominandolo con l’acronimo 
“FOR.AGRI”; 
 
VERIFICATA  la conformità dei criteri di gestione del FONDO già citato alle finalità del 
comma 1 dell’art. 118 della legge 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
CONSIDERATO  che i soggetti firmatari dell’accordo interconfederale nonché costitutori del 
FONDO, essendo, per la componente datoriale, espressione di un’organizzazione dei datori di 
lavoro maggiormente rappresentativa sul piano nazionale e per la componente sindacale, 
espressione di una organizzazione dei sindacati maggiormente rappresentativa dei lavoratori, sono 
in possesso di adeguate capacità organizzative e gestionali; 

 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 

All’Associazione “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua in 
agricoltura” (FOR.AGRI) con sede in Roma, è riconosciuta la personalità giuridica. 

 

Art. 2 

L’Associazione “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua in 
agricoltura” (FOR.AGRI) è autorizzata, ai sensi del comma 2 dell’art. 118 della legge 23 dicembre 



2000, n° 388 e successive modificazioni ed integrazioni a finanziare in tutto o in parte piani 
formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché 
eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani 
concordate tra le parti, come previsto dal comma 1 dell’articolo 118 della citata legge 388/2000 e 
successive modificazioni. 

  

Roma, 28 febbraio 2007 
 

                IL MINISTRO                                           

                                                                Cesare Damiano 


