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Data  21 Maggio 2018 
Protocollo: 101/18/PC/cm 
Servizio:   Bilateralità 
Oggetto:      

- Ai Componenti  degli Organismi 
     di Governance dei Fondi 
     Interprofessionali  UIL 

CIRCOLARE N. 07 
                  -   Agli Enti di Formazione collegati  con 

     la UIL  
 

- Ai Responsabili Formazione  
   professionale delle Categorie 
   e delle Unioni Regionali UIL 

 
              LORO INDIRIZZI 
 
 
Oggetto: Nota Anpal del 17 maggio 2018 su “Conto Aggregato”. 
 
 

Vi alleghiamo copia della Comunicazione inviata dall’Anpal relativa al cosiddetto 
“Conto aggregato”, messo in atto da alcuni Fondi Interprofessionali per la Formazione 
Continua, su cui l’Anpal stesso aveva emanato una prima nota nell’ottobre 2017 ed una nota  
successiva nel dicembre sempre dello scorso anno. 
 

Il “Conto Aggregato” aveva consentito l’attribuzione delle risorse, facenti capo a più 
aziende, in modo non direttamente rispondente a quanto da ciascuna versato, provvedendo 
quindi ad una ripartizione senza procedure selettive e senza l’applicazione della legislazione 
sugli Aiuti di Stato.  
 

Come Sindacato, avevamo già da diverso tempo eccepito la irregolarità di una tale 
procedura, che elude le regole e crea situazioni di dumping tra i Fondi, stante il vigente 
regime di trasferibilità dall’uno all’altro. 
 

L’Anpal  con le due note precedenti aveva chiarito i presupposti per cui una impresa 
potesse attingere al Conto individuale prevedendo che qualsiasi altra forma di distribuzione 
delle risorse, comunque denominata, dovesse necessariamente rispettare il funzionamento 
delle procedure degli Aiuti di Stato, nonché quelle degli Avvisi ai sensi della Circolare 10 del 
18 febbraio 2016. 
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La comunicazione in oggetto chiarisce ora la nozione di Gruppo di Impresa, a cui si 

può estendere la applicazione del Conto Individuale, facendola coincidere  con quella 
dell’impresa unica, di cui al paragrafo 2 dell’art 2 del Regolamento Europeo sul De 
Minimis,“l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di cui alle 
lettere da a) a d)”. 

 
Ai fini del regolamento, per "impresa unica" s'intende l’insieme delle imprese fra le 

quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: 
 
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra 

impresa; 
 

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del 
consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 

 
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in 

virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di 
quest’ultima; 
 

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un 
accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto 
degli azionisti o soci di quest’ultima. 

 
L’Anpal, quindi, prevede che per poter attivare un “Conto individuale”, seppure in 

forma aggregata per le aziende del Gruppo, si debba esclusivamente fare capo alle condizioni 
precedenti, chiarendo quindi in modo esplicito il campo di applicazione. 

 
Tali disposizioni dovranno essere contenute nei Regolamenti Generali in via di 

elaborazione da parte dei diversi Fondi. 
 

Cordiali saluti. 
 
 
 
     IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 
       (f.to Paolo Carcassi) 
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