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RAGIONE SOCIALE 
 

ANPAL – Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro 

MISURA DELL’EVENTUALE 
PARTECIPAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

 
ANPAL è Agenzia pubblica vigilata dal Ministero del Lavoro e pertanto non vi è 
alcuna partecipazione azionaria non trattandosi di organismo societario. 
 

ONERE COMPLESSIVO A 
QUALSIASI TITOLO 
GRAVANTE PER L’ANNO SUL 
BILANCIO DEL MINISTERO 
DEL LAVORO E POLITICHE 
SOCIALI 

Per l’anno 2019 €  106.420.146,98. 

NUMERO DEI 
RAPPRESENTANTI DEL 
MINISTERO DEL LAVORO E 
POLITICHE SOCIALI NEGLI 
ORGANI DI GOVERNO 
E TRATTAMENTO 
ECONOMICO COMPLESSIVO 
A CIASCUNO DI ESSI 
SPETTANTE 

Membri del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali: 

- Domenico Parisi (Presidente dell’Anpal e Presidente del CDA); 
- Giovanni Capizzuto (membro effettivo). 

Il trattamento economico dei consiglieri di amministrazione è determinato con 
Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, ed è pari a € 11.583.00 annui lordi (cfr. DD.II. 
25/8/2016). 
 
Componenti del Collegio dei Revisori in rappresentanza del Ministero del Lavoro e 
delle politiche sociali sono: 

- Stefano Castiglione (Presidente); 
- Monica Vecchiati, (componente effettivo); 
- Francesco Sorrentino (membro supplente). 

Ai componenti del Collegio dei Revisori compete, per lo svolgimento della loro 
attività, un compenso determinato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 
Al componente con funzioni di Presidente spettano € 9.266,00 lordi annui e ai sin-
daci effettivi spettano € 7.722,00 annui lordi (DD.II. 25/8/2016). 
 

RISULTATI DI BILANCIO 
DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI 
FINANZIARI 

Dal Rendiconto 2017 dell’ANPAL risulta un avanzo di amministrazione complessi-
vo di euro 412.463.501,89, di cui euro 150.238.190,94 relativo alla gestione 
ordinaria ed euro 262.225.320,95 del Fondo di rotazione, di cui all'ar1colo 9, 
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.  
 
Dal Rendiconto 2018 ANPAL risulta un avanzo di amministrazione complessivo di 
euro 301.179.694,34 di cui euro 51.724.941,59 relativo alla gestione ordinaria  ed 
euro 249.454.752,45 del Fondo di Rotazione. 
 
Il Rendiconto 2019 è in fase di elaborazione; pertanto i dati non sono ancora 
disponibili. 

INCARICHI DI 
AMMINISTRATORE 
DELL’ENTE E RELATIVO 
TRATTAMENTO 
ECONOMICO COMPLESSIVO 

Il Presidente di Anpal è Domenico Parisi (nominato con DPR 4/2/2019). 
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Anpal e presiede il Consiglio di 
Amministrazione. 
Il trattamento economico del Presidente, ai sensi dell’art.6 comma2 D.Lgs. 150 del 
24/9/2015, è determinato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed è pari a € 
176.000 annui lordi. 
Il Presidente è altresì amministratore unico di Anpal Servizi S.p.A. senza diritto ad  
ulteriori compensi, ai sensi dell’art. 4 comma 13 D.Lgs. del 24/9/2015. 



Il Direttore Generale dell’Anpal è l’Avvocato Paola Nicastro (nominata con DPR 
18/11/2019). 
Il trattamento economico complessivo non è stato ancora determinato, in quanto 
il contratto è in corso di perfezionamento. 
 

Link alle dichiarazioni di 
insussistenza di 
inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi 
(ex D.Lgs n. 39/2013) 

 
https://www.anpal.gov.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/titolari-
di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo 
 

Link al sito dell’Ente www.anpal.gov.it 
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