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Schema di regolamento recante lo statuto dell'Agenzia nazionale per le 

politiche attive del lavoro (A.G. n. 281) 

 

 

Il presente schema è stato predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 18, del D.Lgs. 

14 settembre 2015, n. 150, che demanda ad un regolamento governativo 

l'adozione - in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi stabiliti per gli statuti 

delle agenzie pubbliche dall'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - 

dello statuto dell'ANPAL. 

Il termine (ordinatorio) per l'emanazione del regolamento (stabilito in 45 giorni 

dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 150) è scaduto l'8 novembre 2015.  

 

Cenni sull'ANPAL 

 

Si ricorda che il citato D.Lgs. n. 150 - recante il "riordino della normativa in 

materia di servizi per il lavoro e di politiche attive" - ha previsto
1
 l'istituzione 

dell'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro). La nuova 

autorità ha personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, 

amministrativa, contabile e di bilancio ed è posta sotto la vigilanza del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali; per i profili non specificamente disciplinati, 

trova applicazione la normativa generale sulle agenzie pubbliche, di cui all'art. 8 

del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. 

All'ANPAL spettano, in via di sintesi, funzioni
2
 di: coordinamento della rete dei 

servizi per le politiche del lavoro (nel rispetto delle competenze 

costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province autonome); 

coordinamento delle politiche di attivazione dei disoccupati; determinazione 

delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno individuale di 

ricollocazione
3
; sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario 

delle politiche del lavoro
4
; gestione diretta di programmi operativi nazionali, di 

progetti cofinanziati dai fondi europei, di alcuni programmi di reimpiego e di 

ricollocazione e di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro; 

definizione e gestione di programmi nelle aree in cui i livelli essenziali delle 

prestazioni (in materia di politiche attive del lavoro) non siano state rispettate o 

in cui vi sia il rischio di un mancato rispetto; supporto alle regioni - nei casi di 

mancato rispetto dei livelli essenziali - mediante interventi di gestione diretta dei 

servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro; assistenza e consulenza 

nella gestione di alcune crisi aziendali; vigilanza sui fondi paritetici 

interprofessionali nazionali per la formazione continua nonché sui fondi bilaterali 

costituiti dai contratti collettivi nazionali delle imprese di somministrazione di 

                                              
1
 Cfr. l'art. 1, comma 2, lettera a), e l'art. 4 del D.Lgs. n. 150. 

2
 Cfr. l'art. 1, comma 4, e l'art. 9 del citato D.Lgs. n. 150. 

3
 Di cui all'art. 23 del citato D.Lgs. n. 150. Si ricorda che tale assegno può essere "speso" dal soggetto 

disoccupato presso un centro per l'impiego o un soggetto accreditato, al fine di ottenere un servizio di 

assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. 
4
 Di cui all'art. 13 dello stesso D.Lgs. n. 150. 
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lavoro; gestione
5
 dell'albo nazionale degli enti di formazione (accreditati dalle 

regioni e province autonome). 

L'art. 6 del citato D.Lgs. n. 150 individua gli organi dell'ANPAL - presidente, 

consiglio di amministrazione, consiglio di vigilanza, collegio dei revisori - e 

disciplina le procedure di nomina, i relativi requisiti soggettivi e (per il 

presidente, i membri del consiglio di amministrazione e quelli del collegio dei 

revisori) il trattamento economico. La durata dei mandati è di 3 anni ed i 

medesimi possono essere rinnovati soltanto una volta
6
 (per il consiglio di 

amministrazione ed il consiglio di vigilanza, si specifica che alla fine del triennio 

cessano dalle funzioni anche i membri che siano stati nominati eventualmente nel 

corso di esso). 

Le funzioni degli organi sono definite dal successivo art. 7. Il presidente ha la 

rappresentanza legale dell'ANPAL, presiede il consiglio di amministrazione, ed è 

"interlocutore unico" del Governo, dei Ministeri, degli altri enti ed istituzioni. Il 

consiglio di amministrazione approva i piani annuali dell'azione in materia di 

politiche attive (i quali sono successivamente adottati con decreto del Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome), 

delibera il bilanci preventivi e consuntivi ed i piani d'impiego dei fondi 

disponibili, adotta, su proposta del direttore generale, i regolamenti di contabilità 

e di organizzazione. Il consiglio di vigilanza formula proposte sulle linee di 

indirizzo generale, propone gli obiettivi strategici e vigila sul perseguimento 

degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottati dal consiglio di 

amministrazione. 

L'art. 8 dello stesso D.Lgs. n. 150 disciplina i requisiti soggettivi e la procedura 

per la nomina del direttore generale e definisce le relative funzioni (anche per 

tale incarico si prevede una durata di 3 anni, con possibilità di rinnovo per una 

sola volta). 

Si ricorda che il 15 febbraio 2016, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del medesimo 

D.Lgs. n. 150, è stato presentato alle Camere
7
 (ai fini dell'espressione del parere 

delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari) 

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione 

dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'ANPAL, nonché 

delle modalità e procedure di trasferimento. 

 

Contenuto dello schema di regolamento 

 

L'articolo 1 dello schema di regolamento definisce il summenzionato oggetto del  

provvedimento e specifica che lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A tale articolo è allegato lo schema di statuto 

                                              
5
 Ai sensi dell'art. 15 del citato D.Lgs. n. 150. 

6
 Cfr. l'alinea del suddetto art. 6, comma 1. 

7
 Atto del Governo n. 266. 
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dell'ANPAL - statuto che costituisce parte integrante del regolamento medesimo -

.  

Gli articoli 1 e 2 dello schema di statuto confermano le norme generali sulla 

natura e le funzioni dell'ANPAL
8
; inoltre, i commi 4 e 5 dell'articolo 1 

specificano che l'ANPAL ha sede in Roma, utilizza le sedi già in uso al Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL, fino alla definizione di un piano 

logistico generale di riorganizzazione del suddetto Dicastero, e si avvale del 

patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato. 

L'articolo 3 dello schema di statuto conferma che il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali esercita i poteri di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL ed esprime 

il parere preventivo su alcuni suoi atti, già individuati dalla norma di rango 

legislativo
9
. 

Il successivo articolo 4 - nel confermare che all'ANPAL compete il potere di 

adottare i regolamenti di contabilità e di organizzazione relativi alla medesima 

Agenzia, come già previsto dalla norma di rango legislativo
10

 - specifica che tali 

regolamenti sono adottati previo parere del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della 

funzione pubblica. In merito, il parere del Consiglio di Stato sul presente 

schema
11

 ritiene che, in base alla normativa generale
12

 sugli statuti delle agenzie 

pubbliche - richiamata, come detto, dall'art. 4, comma 18, del D.Lgs. n. 150 -, il 

potere di approvazione dei regolamenti sull'organizzazione ed il funzionamento 

adottati dall'Agenzia spetti al Ministero vigilante (nel caso di specie, al Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali) e che la sostituzione del potere di 

approvazione con una funzione consultiva dovrebbe essere operata con norma di 

rango legislativo. 

L'articolo 5 dello schema di statuto concerne gli organi dell'ANPAL, costituiti, 

come detto, dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di 

vigilanza e dal collegio dei revisori. Rispetto alla normativa di rango 

legislativo
13

, l'articolo 5 specifica che: l'incarico di presidente è incompatibile 

con altri rapporti di lavoro subordinato, pubblico o privato, nonché con qualsiasi 

altra attività di lavoro autonomo, anche occasionale, che possa entrare in conflitto 

con gli scopi e le funzioni dell'ANPAL; il requisito previsto, per i membri del 

consiglio di vigilanza, dalla disciplina legislativa di comprovata esperienza e 

professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro 

implica il possesso di un'esperienza nel settore almeno quinquennale; l'incarico di 

presidente del collegio dei revisori deve essere attribuito ad uno dei due membri 

(del medesimo collegio) nominati in rappresentanza del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali; per i componenti del collegio dei revisori si applica la 

                                              
8
 Cfr., in merito, il precedente paragrafo. 

9
 Art. 3, comma 2, del citato D.Lgs. n. 150. 

10
 Art. 7, comma 3, del citato D.Lgs. n. 150. 

11
 Parere espresso il 15 febbraio 2016 ed allegato allo schema di regolamento in oggetto. 

12
 Il parere del Consiglio di Stato fa in particolare riferimento all'art. 8, comma 4, lettere f) e l), del D.Lgs. 

n. 300 del 1999. 
13

 Riguardo alla medesima, cfr. il precedente paragrafo della presente scheda. 
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disciplina sulle cause di ineleggibilità o decadenza posta, per il collegio sindacale 

delle società per azioni, dall'art. 2399 del codice civile. 

L'articolo 6 dello schema di statuto riguarda le funzioni del presidente 

dell'ANPAL. Rispetto alla disciplina di rango legislativo
14

, si specifica che: in 

caso di necessità e urgenza, il presidente può adottare provvedimenti di 

competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica dello stesso 

nella prima seduta utile (tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi); 

spetta al presidente sottoscrivere le convenzioni - previste da varie norme del 

citato D.Lgs. n. 150 - con alcune amministrazioni pubbliche; in caso dì vacanza, 

assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal 

componente del consiglio dì amministrazione con maggiore anzianità 

complessiva nella funzione, o, in caso dì pari anzianità, dal più anziano di età. 

Il comma 1 dell'articolo 7 individua le funzioni del consiglio di amministrazione 

in conformità alla disciplina di rango legislativo - confermando
15

 anche che tale 

organo esercita tutte le funzioni dell'ANPAL non comprese nella sfera di 

competenza degli altri organi dell'Agenzia -, mentre i successivi commi da 2 a 8 

disciplinano le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute e quelle 

di deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione. Si prevede, tra 

l'altro, che il presidente possa invitare alle sedute - con riguardo a specifici 

argomenti - i rappresentanti dì altre amministrazioni o agenzie, nonché esperti, 

interni ed esterni, nelle materie da trattare, e che i componenti del consiglio 

possano partecipare a distanza alla seduta, attraverso strumenti di 

telecomunicazione che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire 

l'identificazione e la regolare partecipazione ai lavori. 

Si segnala che il citato parere del Consiglio di Stato sul presente schema si 

sofferma sui problemi posti dalla disciplina sul numero legale e sul quorum 

deliberativo del consiglio di amministrazione. Il Consiglio di Stato osserva che 

dal combinato disposto dei commi 5 e 7 dell'articolo 7 dello schema di statuto - 

secondo i quali, rispettivamente, il numero legale si consegue con la presenza di 

almeno due membri e nelle votazioni sulle delibere, in caso di parità, prevale il 

voto del presidente - deriva la possibilità che ogni tipo di deliberazione possa 

essere decisa dalla sola volontà del presidente. Pur considerando che, in base alla 

norma di rango legislativo, il numero dei componenti dell'organo è fissato in sole 

tre unità, il Consiglio di Stato ritiene che "la possibilità di un funzionamento a 

due dell'organo collegiale, con prevalenza del voto del Presidente, andrebbe 

circoscritta dallo statuto a casi ben delimitati e non consentita quale possibilità 

generalizzata".  

Il successivo articolo 8 conferma le funzioni del consiglio di vigilanza stabilite 

dalla disciplina di rango legislativo
16

. 

I commi 1 e 3 dell'articolo 9 individuano le funzioni del collegio dei revisori, 

mentre i commi 2, 4 e 5 disciplinano le modalità di convocazione e di 

                                              
14

 Di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 150. 
15

 Come già previsto dall'art. 7, comma 3, del citato D.Lgs. n. 150. 
16

 Cfr. l'art. 7, comma 4, del citato D.Lgs. n. 150. 
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svolgimento delle sedute e quelle di deliberazione del medesimo collegio 

(prevedendo anche la possibilità di partecipazione alle sedute a distanza, 

attraverso strumenti di telecomunicazione). Il citato parere del Consiglio di Stato 

osserva che, essendo il numero legale per la seduta costituito dalla presenza di 

almeno due membri, occorrerebbe definire la disciplina per il caso di parità di 

voti ovvero prevedere che alle sedute  "siano convocati sia i membri effettivi sia i 

supplenti (di modo che l'eventualità di una partecipazione di due soli componenti 

sia del tutto residuale)". 

Il comma 1 dell'articolo 10 concerne le funzioni del direttore generale. Si 

confermano quelle già stabilite dalla disciplina di rango legislativo
17

 - in merito, 

il citato parere del Consiglio di Stato rileva, tuttavia, l'esigenza, in 

considerazione di alcune differenze nella formulazione letterale rispetto alla 

disciplina legislativa, dell'inserimento (in via aggiuntiva) di un richiamo 

generale di quest'ultima - e si specifica che al medesimo organo competono 

anche: l'attuazione delle delibere del consiglio dì amministrazione; l'attribuzione 

degli incarichi ai dirigenti e la valutazione sugli stessi dirigenti; tutti gli atti 

gestionali non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge, dal presente 

statuto e dai regolamenti interni ad altri soggetti. 

Il successivo comma 2 prevede che, in caso di assenza dal servizio o di 

impedimento temporaneo, le attribuzioni del direttore siano esercitate da un 

dirigente dell'ANP AL, con funzioni vicarie, nominato dallo stesso direttore. 

L'articolo 11 individua le attribuzioni dei dirigenti dell'ANPAL - in conformità, 

come osserva il citato parere del Consiglio di Stato, con la disciplina generale 

(richiamata nel comma 1, alinea, dell'articolo 11) sulle funzioni dei dirigenti 

delle amministrazioni pubbliche -. 

L'articolo 12 specifica che l'ANPAL si avvale del Comitato unico di garanzia per 

le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché 

(come già stabilito dalla norma di rango legislativo
18

) dell'Organismo 

indipendente di valutazione della performance del medesimo Dicastero. 

Il comma 1 dell'articolo 13 conferma che l'Agenzia è articolata in uffici 

dirigenziali di livello non generale in un numero non superiore a 7 unità (come 

già stabilito dalla norma di rango legislativo
19

) e demanda al regolamento di 

organizzazione la definizione di strutture non dirigenziali di ricerca e consulenza 

tecnico-scientifica, la determinazione del numero degli uffici e l'individuazione 

dei cómpiti, in base al criterio di favore per il decentramento delle responsabilità 

operative. 

L'articolo 14 disciplina le procedure di approvazione del bilancio preventivo e 

del conto consuntivo. 

                                              
17

 Cfr. l'art. 7, comma 3, e l'art. 8, comma 2, del citato D.Lgs. n. 150. 
18

 Art. 4, comma 16, del citato D.Lgs. n. 150. 
19

 Art. 4, comma 4, del citato D.Lgs. n. 150. 
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L'articolo 15 conferma le fonti di finanziamento dell'ANPAL già previste dalla 

disciplina di rango legislativo
20

, integrandole con l'ipotesi di chiusura di 

"eventuali ulteriori risorse che pervengano" all'Agenzia. 

L'articolo 16 concerne la procedura per l'adozione delle modifiche al presente 

statuto. In merito, il citato parere del Consiglio di Stato osserva che, in  

conformità ai princìpi generali, le modifiche devono essere operate con lo stesso 

procedimento stabilito per l'adozione dello statuto medesimo e che, pertanto, 

come previsto per quest'ultima, occorrerebbe far riferimento alle modalità poste 

dalla disciplina generale per i regolamenti cosiddetti di delegificazione. Si 

ricorda che tali modalità contemplano, tra l'altro, il parere delle competenti 

Commissioni parlamentari, parere che non è invece compreso nell'attuale 

formulazione dell'articolo 16. 

L'articolo 17 reca una norma di carattere finale, che fa riferimento al decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei beni e delle risorse 

finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali e dall'ISFOL all'ANPAL, nonché delle modalità e procedure di 

trasferimento
21

. In merito al presente articolo 17, il citato parere del Consiglio di 

Stato osserva, in primo luogo, che esso, demandando al suddetto decreto la 

definizione di un'organizzazione temporanea dell'Agenzia (in attesa del 

regolamento di organizzazione), appare ultroneo, in quanto non compete alla 

fonte regolamentare e statutaria individuare l'àmbito di competenza del 

medesimo decreto; quest'ultimo, inoltre, secondo il parere del Consiglio di Stato, 

può definire, in base alla disciplina di rango legislativo, non un'organizzazione 

temporanea, ma soltanto una scansione temporale delle modalità e procedure di 

trasferimento delle suddette risorse. Si segnala che, in ogni caso, il citato schema 

di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presentato alle Camere
22

 

disciplina, all'articolo 10, un'organizzazione temporanea dell'Agenzia.  

 

                                              
20

 Cfr. le norme richiamate dall'articolo 15 nonché l'art. 5, comma 1, del citato D.Lgs. n. 150. 
21

 In merito a tale decreto, cfr. la parte finale del precedente paragrafo. 
22

 Atto del Governo n. 266. 
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