
Comunicato del Consiglio di Amministrazione 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Fon.Coop dell’8 novembre u.s. ha analizzato la nota dell’Anpal 
del 23 ottobre u.s. sui cosiddetti “Conti Formativi di Gruppo”.  
La nota Anpal ribadisce, al dì là di ogni legittima interpretazione, quali siano le modalità 
ammissibili di distribuzione delle risorse per le attività formative finanziate dai Fondi tramite 
Conto Formativo o Fondo di Rotazione. Viene quindi negata la possibilità di assegnazione delle 
risorse per piani formativi tramite i Conti Formativi di Gruppo. 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto che il Direttore Generale del Fondo, in via cautelativa, 
con disposizione del 25 ottobre ha sospeso sia le assegnazioni di nuove risorse per piani formativi 
tramite Conti Formativi di Gruppo sia l’attivazione di nuovi Conti Formativi di Gruppo. 
Il Consiglio ritiene comunque opportuno ribadire la correttezza di comportamento del Fondo che, 
con assoluta trasparenza, ha sempre pubblicizzato sul proprio sito le caratteristiche e le modalità 
operative del proprio Conto Formativo di Gruppo che pertanto potevano essere conosciute dallo 
stesso Ministero e dall’Anpal. E d’altra parte non vengono a mancare le ragioni che hanno indotto il 
Fondo a progettare ed utilizzare il Conto Formativo di Gruppo; in sostanza si tratta di una formula 
che su base societaria aggrega e finanzia una domanda di formazione che è, all’interno del gruppo 
stesso, sinergica e strategica. 
Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno interpellare urgentemente i vertici dell’Anpal 
per verificare le modalità con cui completare le attività formative finanziate con i Conti Formativi 
di Gruppo. 
Già da adesso si ribadisce che: 
 i conti formativi di gruppo facenti capo ad una “Impresa Unica” secondo il Regolamento UE 

1407/2013 art.2 comma 2 sono pienamente legittimi; le attività in essere possono essere 
normalmente continuate e concluse e per il futuro saranno attivati su richiesta nuovi conti 
formativi di gruppo facenti capo ad una Impresa Unica (per Impresa Unica si intende 
l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: “a) una 
impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra 
impresa; b) una impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri 
del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) una 
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) una 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.) 

 i conti formativi di gruppo facenti capo a consorzio d’impresa, gruppi paritetici cooperativi, 
contratti di rete sono momentaneamente sospesi anche per quanto riguarda le attività in 
fase di svolgimento e per essi il Fondo sta valutando con le opportune consulenze 
amministrative e legali modalità e forme legittime per la loro continuità e futura 
attivazione; tali attività saranno sottoposte preventivamente al parere dell’Anpal. 

 i conti formativi aggregati (piani pluriaziendali) sono momentaneamente sospesi anche per 
quanto riguarda le attività in fase di svolgimento e per essi il Fondo sta valutando con le 
opportune consulenze amministrative e legali modalità e forme legittime per la loro 
continuità e futura attivazione; tali attività saranno sottoposte preventivamente al parere 
dell’Anpal. 

 
Ulteriori comunicazioni saranno fornite a valle dell’incontro con la dirigenza Anpal. 
 
Roma, 9 novembre 2017 


