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Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate nell’elenco che 
segue: 
 

Elenco Amministrazioni Pubbliche per tipologia istituzionale1 
 

Amministrazioni Centrali 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri 2 
  

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale  
 
Enti di regolazione dell’attività economica  
 Agenzia italiana del farmaco - AIFA  
 Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - APAT  
 Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV  
 Agenzia per i servizi sanitari regionali - ASSR  
 Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A. - ARAN  
 Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - CNIPA  
 Comitato nazionale italiano ONU per l'alimentazione e l'agricoltura - FAO  
 
Enti produttori di servizi economici  
 Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali  
 Agenzia nazionale del turismo  
 Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA  
 Anas - Ente nazionale per le strade  
 Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario  
 Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC  
 Ente nazionale risi  
 Fondazione centro sperimentale di cinematografia  
 Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane  
 Fondo di rotazione per le politiche comunitarie  
 Fondo innovazione tecnologica  
 Fondo mobilità manodopera 
 Gestione ex azienda di stato per le foreste demaniali  
 Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA  
 Istituto nazionale per il commercio estero - ICE  
 Patrimonio dello Stato S.p.a.  
 
Autorità amministrative indipendenti  
 Autorità garante della concorrenza e del mercato - ANTITRUST  
 Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici  
 Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni  
 Autorità per l'energia elettrica e il gas  
 Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali  
 Garante per la protezione dei dati personali  
 Registro Italiano Dighe  
 
 

Enti a struttura associativa  
 Amministrazione degli archivi notarili  

                                                 
1 La classificazione per tipologia istituzionale proposta è introdotta per facilitare la lettura della lista. 
2 Sono incluse in tale tipologia l’Agenzia del demanio, l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia del  

territorio e le Istituzioni di istruzione pubbliche (scuole e istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica). 



 Associazione nazionale comuni italiani - ANCI  

 Conferenza dei rettori delle Università italiane – CRUI 
 Unione delle province d'Italia - UPI  
 Unione italiana delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura - UNIONCAMERE  
 Unione nazionale comuni comunità enti montani - UNCEM  
 
Enti produttori di servizi assistenziali e cultural i  
 Accademia della Crusca  
 Accademia nazionale dei Lincei  
 Agenzia per la promozione e l’educazione alla salute, la documentazione, l’informatica e la 

promozione culturale in ambito socio sanitario  
 Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006  
 ARCUS S.p.a. Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo 
 Associazione italiana della Croce Rossa – Comitato centrale CRI  
 Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale  
 Comitato olimpico nazionale italiano - CONI  
 Coni Servizi S.p.a.  
 Ente teatrale italiano  
 Fondazione della Conferenza dei rettori delle Università italiane  - CRUI  
 Fondazione La Biennale di Venezia  
 Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto  
 Fondazione Istituto italiano di tecnologia  
 Fondazione Istituto nazionale del dramma antico  
 Fondazione La Quadriennale d'arte di Roma  
 Fondazione La Triennale di Milano  
 Fondo edifici di culto  
 Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente  
 Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia  
 Lega italiana per la lotta contro i tumori  
 Museo storico della liberazione  
 Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche  
 Unione nazionale incremento razze equine - UNIRE  
 Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia  
  
 Federazioni sportive  
 Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate  
 
Enti e Istituzioni di ricerca  
 Agenzia spaziale italiana - ASI  
 Consiglio nazionale delle ricerche - CNR  
 Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura - CRA3  
 Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste  
 Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente – ENEA 
 Fondazione centro internazionale di studi di architettura A. Palladio  
 Fondazione museo nazionale della scienza e tecnologia “Leonardo da Vinci”  
 Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare – ICRAM  
 Istituto di studi e analisi economica - ISAE  
 Istituto italiano di medicina sociale 
 Istituto italiano di studi germanici  
 Istituto nazionale agronomico per l'oltremare  
 Istituto nazionale della montagna - IMONT  
 Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" - INDAM  
 Istituto nazionale di astrofisica - INAF4  
 Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa – INDIRE  
 Istituto nazionale di economia agraria – INEA 
 Istituto nazionale di fisica della materia  
 Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN  
 Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV5  
                                                 
3 Il CRA ha assorbito gli Istituti di sperimentazione agraria, ai sensi del D. Lgs. 454/1999.  
4 Accorpa gli Osservatori Astronomici. 
5 Accorpa l'Osservatorio Vesuviano. 



 Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale – OGS  
 Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM  
 Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione  
 Istituto nazionale di statistica - ISTAT  
 Istituto nazionale per la fauna selvatica  
 Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione - INVALSI  
 Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - INSEAN  
 Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL  
 Istituto superiore di sanità - ISS  
 Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL  
 Museo storico della fisica e centro studi e ricerche 
  
 Stazioni sperimentali per l’industria  
 Istituti zooprofilattici sperimentali 
  
 

Amministrazioni locali 
Regioni e province autonome  
Province  
Comuni  
Comunità montane  
Unioni di comuni  
Aziende sanitarie locali  
Aziende ospedaliere, Policlinici e Istituti di rico vero e cura a carattere scientifico pubblici  
Camere di commercio, industria, artigianato e agric oltura  
Enti ed Agenzie per il turismo 6  
Università e istituti di istruzione universitaria p ubblici 7  
Enti per il diritto allo studio  
Enti regionali di sviluppo agricolo  
Autorità portuali  
Enti Parco  
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente 8  
Agenzie regionali sanità  
Agenzie regionali del lavoro   
 

Altri enti locali 9 
 Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPO  
 Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche  
 Agenzia regionale per i parchi  
 Agenzia regionale per la difesa del suolo - ARDIS  
 Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale – A.Re.Ra.N.  
 Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura - Emilia Romagna  
 Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura – AVEPA  
 Agenzia Umbria Ricerche 
 Associazione Comuni Bresciani 
 Associazione Teatrale Pistoiese 
 Azienda Bergamasca Formazione  
 Azienda forestale della regione Calabria  
 Azienda promozione economica toscana – APET  
 Azienda servizi sociali Bolzano  
 Azienda speciale Molise acque  
 Azienda Speciale villa Manin 
 Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone 
 Centro Ricerche Marine  di Cesenatico S.c.p.a.  

                                                 
6 Sono compresi gli enti, le agenzie e le società di promozione turistica a prevalente finanziamento pubblico. 
7 Sono incluse in tale tipologia l’Università della Valle d’Aosta, la Libera Università di Bolzano, l’Università di Urbino, l’Istituto 
Universitario di Studi Superiori di Pavia. 
8 Sono inclusi in tale tipologia le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) e gli Istituti regionali di ricerca,  
sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE). 
9 Sono inclusi gli enti per i quali è conclusa l’istruttoria prevista dal regolamento Ue 2223/96 relativo al Sistema europeo dei 
conti nazionale e regionali nella Comunità. 



 Centro Servizi villa Corvini di Parabiago S.c.r.l. 
 Consorzio di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera  
 Consorzio di bonifica della Piana Reatina 
 Consorzio di bonifica 2 Palermo 
 Consorzio di bonifica 7 Caltagirone 
 Consorzio di bonifica 10 Siracusa  
 Consorzio di bonifica integrale Ferro e Sparviero 
 Consorzio di bonifica integrale dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano  
 Consorzio per il sistema informativo regionale Sir Umbria  
 Consorzio per gli studi universitari Verona  
 Consorzio Vicenza E’ 
 Ente autonomo regionale teatro di Messina  
 Ente foreste della Sardegna  
 Ente Irriguo Umbro - Toscano  
 Ente parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano  
 Ente regionale Roma Natura  
 Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia - ERT  
 Ente siciliano per la promozione industriale 
 Ente teatrale regionale Teatro Stabile d'Abruzzo  
 Ente Teatro Stabile di Bolzano  

Ente tutela pesca della Regione Friuli Venezia Giulia 
Ente zona industriale Trieste 

 Fondazione i teatri di Reggio Emilia 
 Istituto culturale ladino 
 Fondazione museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo 
 Fondazione musicale Santa Cecilia di Venezia 
 Fondazione i pomeriggi musicali  
 Fondazione Teatro Marenco 
 Istituto F. S. Nitti - Agenzia regionale per lo sviluppo delle risorse amministrative ed organizzative  
 Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana - IRPET  
 Istituto trentino di cultura  
 Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali  
 Museo d'arte moderna e contemporanea – Trento 
 Museo provinciale dell’Alto Adige per la cultura e storia ladina  
 Quadrilatero Marche - Umbria S.p.a.  
 Radiotelevisione azienda speciale provincia di Bolzano - RAS  
 Resais S.p.a. 
 Società di trasformazione urbana di Parma “Area Stazione S.p.a.” 
 Società di trasformazione urbana di Parma “Metro Parma S.p.a.” 
 Società Opere Pubbliche di Interesse Regionale S.p.a.  
 Veneto Agricoltura10  
 Veneto Strade S.p.a   

 
 

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 
 

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale  
Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti  

 Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti  
 Cassa nazionale del notariato  
 Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense  
 Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti  
 Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali 
 Fondazione ENASARCO  
 Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale - EPAP  
 Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari - ENPAV  
 Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati – EPPI  
 Ente nazionale di assistenza magistrale - ENAM  

                                                 
10 Accorpa l'Istituto lattiero-caseario e di biotecnologie agroalimentari di Thiene, l'Azienda regionale per le foreste del Veneto  
e l'Ente di sviluppo agricolo del Veneto. 



 Ente nazionale di previdenza e assistenza dei biologi - ENPAB  
 Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi - ENPAP  
 Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti - ENPAF  
 Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica - ENPAPI  
 Ente nazionale di previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo - ENPALS  
 Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro - ENPACL  
 Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - ENPAIA  
 Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri - ENPAM  
 Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri - FASC  
 Istituto di previdenza per il settore marittimo - IPSEMA  
 Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica - INPDAP  
 Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola - INPGI  
 Istituto nazionale infortuni sul lavoro - INAIL  
 Istituto nazionale previdenza sociale - INPS  
 Istituto Postelegrafonici - IPOST  
 Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani - ONAOSI  
  
  
  
  
 


