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GUIDA alla COMPILAZIONE dell’ALLEGATO A  

Per l’ADESIONE dell’IMPRESA alla RETE di IMPRESE SOLIDALE  

 

L’Allegato A è una autodichiarazione del Rappresentante Legale dell’impresa, resa ai sensi del D.P.R. 28-12-2000 n.445, in 
cui vanno riportate: 

 la data di adesione dell’impresa a FondItalia; 
 le dimensioni dell’impresa. 

 

Mediante il suddetto Allegato, l’impresa, per tramite del proprio Legale Rappresentante è chiamato ad esprime le seguenti 
volontà: 

 che l’impresa intende aderire ad una Rete di Imprese Solidale; 
 che l’impresa intende delegare, indicandone la denominazione, uno specifico Titolare di Rete (TR), a rappresentarla. 

 

Il Titolare di Rete (TR)  

Per FondItalia, il Titolare di Rete di Imprese solidale è un soggetto in possesso di strutture, organizzazione, articolazione 
territoriale e risorse tali da svolgere azioni aggregative e di rappresentanza per conto di una Rete di Imprese, facilitandone 
taluni processi di partecipazione. I soggetti dotati di tali requisiti possono candidarsi, tramite il processo di riconoscimento 
delle Parti Sociali, a svolgere il ruolo di Titolari di Rete (di Imprese solidale). 
Possono candidarsi per ricoprire tale ruolo: associazioni datoriali, consorzi di imprese e ATI/ATS, studi professionali 
associati, società di persone e di capitali. Sono escluse tutte le persone fisiche. 

Le richieste di riconoscimento in qualità di Titolari di Rete debbono essere sottoposte alla Commissione Paritetica Nazionale 
mediante la compilazione e l’invio di un Formulario per il riconoscimento come Titolari di Rete, mediante il quale verificare l’idoneità 
al ruolo dell’ente sulla base dei requisiti minimi per il riconoscimento da parte del Fondo in qualità di Titolari di Rete 
(TR), ossia adeguatezza della struttura e dell’ organizzazione, articolazione territoriale e risorse a disposizione, bacino di 
imprese rappresentato ed eventuale rapporto con esse Capacità di aggregazione e rappresentanza del bacino di imprese 
aderenti alla Rete, livello di conoscenza ed eventuali esperienze pregresse di utilizzo dei Fondi Paritetici Interprofessionali 
per la Formazione Continua. 

 

Il Titolare di Rete è chiamato, infine, a sottoscrivere una “Carta Etica” in cui vengono dettagliati gli impegni di 
rappresentanza che il Titolare di Rete assume per conto della Rete di Imprese Solidale rappresentata, come: 

 condividere con le Parti Sociali istitutive il Fondo la preoccupazione di garantire l’accesso alle risorse per la 
Formazione Continua anche per quelle MPI e PMI non altrimenti coinvolgibili in attività formative, stante le attuali 
regole di prelievo del solo 0.30%; 

 condividere i principi e le regole che FondItalia ha definito e stabilito, nonché gli strumenti e le procedure adottate 
dal Fondo per una corretta e trasparente gestione delle risorse per la formazione; 

 rappresentare, con mezzi e modi definiti dal Fondo e nel rispetto della bilateralità, le esigenze di crescita e sviluppo 
delle imprese e dei lavoratori presenti nella Rete. 

 

Il Titolare di Rete riconosciuto si impegna, inoltre, a: 

a. favorire l’adesione delle imprese al Fondo; 
b. favorire la costruzione e l’implementazione di una Rete di Imprese, costituita per almeno l’80% di nuove adesioni; 
c. in considerazione della delega fiduciaria che FondItalia conferisce ai Titolari di Rete, astenersi da qualsiasi forma di 

mutua concorrenza; 
d. presentare la lista delle imprese aderenti alla Rete di Imprese rappresentata mediante l’invio periodico, con cadenza 

bimestrale, del FEMIDATA – Modello di comunicazione Imprese aderenti alla Rete Solidale sul sito 
www.fonditalia.org – Richiedi il riconoscimento come Titolare di Rete (TR); 

e. aderire per le imprese rappresentate ad un Conto di Rete già attivo, fatta salva la possibilità, dopo aver dimostrato 
di possedere una congrua rappresentanza e di aver svolto compiutamente le funzioni assegnate ai TR, di fare 
richiesta alla Commissione Paritetica Nazionale per il riconoscimento in qualità Titolare di Conto di Rete, secondo 
quanto normato dall’Accordo interconfederale “Principi e regole per l’attuazione del processo di condivisione delle parti sociali 
dei progetti formativi finanziati da FondItalia” e il “Regolamento attuativo delle procedure finalizzate alla attuazione del processo di 
condivisione delle Parti Sociali dei Progetti formativi finanziati da FondItalia” e mediante la procedura specificata sul sito 
www.fonditalia.org – Richiedi il riconoscimento come Titolare di Conto di Rete (TCR). 
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Mediante la sottoscrizione dell’Allegato A, inoltre, impresa aderisce, indicandone la denominazione, ad uno specifico Conto 
di Rete. 

Adesione al Conto di Rete  

Mediante l’adesione al Conto di Rete, l’impresa determina che le risorse provenienti dall’accantonamento dello 0,30% 
dell’impresa siano da considerarsi in condivisione solidale con tutte le altre imprese presenti sul Conto e siano resi 
disponibili per finanziare la formazione continua dei propri collaboratori mediante Avvisi a valere sullo stesso. 

 

Mediante la sottoscrizione dell’Allegato A, infine, l’impresa delega, indicandone la denominazione, un solo Titolare di 
Conto di Rete (TCR), per la richiesta di condivisione dei Progetti formativi presentati a valere sugli Avvisi FEMI per la 
propria impresa alle Parti Sociali costituenti il Fondo. 

Titolare di Conto di Rete (TCR) 

I Titolari di Rete riconosciuti possono successivamente richiedere, dopo aver dimostrato di possedere una congrua 
rappresentanza e di aver svolto compiutamente le funzioni assegnate ai Titolari di Rete, il riconoscimento allo svolgimento 
del ruolo di Titolari di Conto di Rete. 

Anche le richieste di riconoscimento in qualità Titolare di Conto di Rete devono essere sottoposte alla Commissione 
Paritetica Nazionale, secondo quanto indicato dall’Accordo interconfederale “Principi e regole per l’attuazione del processo di 
condivisione delle parti sociali dei progetti formativi finanziati da FondItalia”, sottoscritto dalle Parti in data 30.05.2018. 

In questo caso, il Titolare di Rete che ambisce ad essere riconosciuto come Titolare di Conto di Rete deve dimostrare di: 

 aver svolto compiutamente le funzioni assegnate ai Titolari di Rete, nel rispetto della Carta Etica precedentemente 
firmata; 

 possedere una congrua rappresentanza con almeno 3.000 cedolini, di cui almeno l’80% relative all’adesione di 
nuove imprese. 

 

In questo ruolo, gli obblighi di rappresentanza, oltre a quelli già contemperati dal precedente ruolo, come favorire 
l’adesione delle imprese al Fondo e l’implementazione del Conto di Rete, astenendosi da qualsiasi forma di mutua 
concorrenza e dandone costante aggiornamento al Fondo, prevedono che il Titolare di Conto di Rete: 

 mediante accesso riservato in Piattaforma Femiweb, faccia richiesta di condivisione alle Parti Sociali istitutive 
il Fondo per il finanziamento di un Progetto formativo validato da Attuatore a FondItalia per le imprese 
beneficiare rappresentate sulla base di quanto indicato nel “Regolamento attuativo delle procedure finalizzate alla 
attuazione del processo di condivisone delle Parti Sociali dei Progetti formativi finanziati da FondItalia”;  

 corredi la suddetta richiesta con il documento di “Adesione dell’impresa alla Rete di Imprese (Allegato A)” –, 
sottoscritto da ogni impresa beneficiaria del Progetto per cui si presenta la richiesta di condivisione, mediante il 
caricamento in Piattaforma Femiweb; 

 garantisca un efficace ed efficiente ascolto ed una eventuale raccolta del fabbisogno formativo delle imprese 
presenti nella Rete al fine di contribuire alle attività di indirizzo del Fondo. 

 

Il Fondo, una volta verificata l’adesione delle imprese presenti nella Rete di Imprese rappresentata, inoltra la suddetta 
richiesta alla Commissione Paritetica Nazionale che provvederà ad esaminarla ed esprimere il proprio parere, tramite invio 
di una PEC, entro 30 giorni dalla data di presentazione. L’eventuale mancata formalizzazione del parere della Commissione 
entro il termine definito non equivale all’approvazione. 

Le Parti Sociali, tenendo conto delle verifiche effettuate periodicamente dal Fondo in merito alla adesione delle imprese alla 
Rete rappresentata, si riservano di confermare o meno per i Titolari di Conto di Rete il possesso dei requisiti richiesti allo 
svolgimento del ruolo. 

 

 

 


