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Oggetto: Fondi Interprofessionali. Chiarimenti sulle modalità di distribuzione delle 

risorse per le attività formative. 
 
 Con riferimento alla nota prot. n. 13199 del 23 ottobre 2017 la scrivente Agenzia 
precisa quanto di seguito.  

La citata nota, nel ribadire la tipologia e le caratteristiche delle modalità 
consentite di distribuzione delle risorse per le attività formative all’interno dei Fondi 
interprofessionali, esclude qualsiasi altra forma che non rispetti il funzionamento 
descritto per i conti tipizzati.  

Tuttavia con riferimento ai soggetti destinatari delle risorse è possibile sostenere 
che i Gruppi di impresa sono da considerarsi alla stregua di un’impresa singola che nel 
caso del conto individuale, riceve formazione mediante la mera distribuzione delle 
risorse da parte del Fondo. 

Dal quadro normativo, comunitario e nazionale, infatti, risulta una sostanziale 
coincidenza tra la nozione di impresa collegata di cui al Regolamento, di impresa unica di 
cui al Regolamento de minimis, e di controllo societario, disciplinato dalla normativa 
nazionale all’articolo 2359 codice civile, elemento quest’ultimo presuntivo della 
esistenza di un Gruppo. 

I detti fenomeni tra imprese, anche sotto il profilo del diritto comunitario, 
seppure non diano luogo ad un separato soggetto di diritto, hanno, tuttavia, rispetto 
alle singole imprese che li compongono, un’autonoma rilevanza in quanto si 
configurano, comunque, come centro di imputazione. 

Le considerazioni sopra svolte possono rappresentare, dunque, 
un’argomentazione per ragionevolmente sostenere, con riferimento al fenomeno del 
Gruppo, in considerazione della sua  autonoma rilevanza come centro di imputazione, 
riconosciuta dalla normativa anche comunitaria, che qualora il medesimo risulti titolare 
del c.d. conto aggregato, il detto conto possa essere assimilato ad un conto individuale, 
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proprio in considerazione della detta autonoma rilevanza, e, sul presupposto che il 
finanziamento concesso dal Fondo al Gruppo non sia in alcun modo superiore a 
quanto complessivamente versato dalle singole società che lo compongono. 

Analogamente verranno considerati in linea con quanto disposto con Nota prot. 
n. 13199 del 23 ottobre 2017 anche le iniziative congiunte di più aziende che, 
comunque raggruppate, in occasione di condivise esigenze formative, attivino piani 
formativi attraverso l’utilizzo del conto individuale e perciò ricevendo formazione per 
importi in tutto corrispondenti ciascuna al proprio maturato/versato come mera 
redistribuzione delle proprie risorse.   
 
 
                 

Salvatore Pirrone 
(documento firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005) 
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