
All’INTERNO della Gazzetta Ufficiale: 
 
 
 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
 

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 5,  

della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione  
del bilancio annuale e pluriennale - Legge Finanziaria 2005) 

 
Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate 
nell’elenco che segue. L’elenco è compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie 
proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 2223/96, 
SEC95 – Sistema Europeo dei Conti). 
I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica, indipendenti dal 
regime giuridico che governa le singole unità istituzionali. 
 
 

Elenco Amministrazioni Pubbliche per tipologia1 
 
 

Amministrazioni Centrali 

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri2 
  

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 
 
Agenzie fiscali 

Agenzia del demanio 
Agenzia del territorio  
Agenzia delle dogane 
Agenzia delle entrate 

 

Enti di regolazione dell’attività economica 
Agenzia italiana del farmaco – AIFA  
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV  
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGE.NA.S  
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione 
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A. – ARAN  
Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA  
Cassa conguaglio per il settore elettrico    
Cassa conguaglio trasporti di gas petroli liquefatti  
Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione – CNIPA 
Comitato nazionale permanente per il microcredito 

 
                                                 
1 La classificazione statistica per tipologia è introdotta esclusivamente per facilitare la lettura dell’elenco.  
2 Le Istituzioni  scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate a fini 
statistici Unità Locali del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 
Le Soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e altri Istituti dotati di autonomia speciale sono considerati a 
fini statistici Unità Locali del Ministero per i beni e le attività culturali. 
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Enti produttori di servizi economici 
Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali 
Agenzia nazionale del turismo 
Amministrazione degli archivi notarili 
Anas S.p.a 
Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio 
sanitario - CEFPAS 
Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC 
Ente nazionale risi 
Fondo di rotazione per le politiche comunitarie 
Fondo innovazione tecnologica  
Fondo mobilità manodopera 
Formez – Centro formazione e studi 
Gestione ex azienda di stato per le foreste demaniali 
Gruppo Equitalia3 
Istituto nazionale per il commercio estero – ICE 
Italia Lavoro S.p.a  
Patrimonio dello Stato S.p.a.  

 
Autorità amministrative indipendenti 

Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
Autorità garante della concorrenza e del mercato – ANTITRUST 
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
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 – RID4 

 
Enti a struttura associativa 

Associazione nazionale autorità e enti di ambito – ANEA 
Associazione nazionale comuni italiani – ANCI  
Associazione nazionale consorzi universitari – ANCUN 
Conferenza dei rettori delle università italiane – CRUI 
Federazione dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano – FederBIM 
Fondazione centro sperimentale di cinematografia 
Fondazione della conferenza dei rettori delle Università italiane 
Fondazione Istituto per la finanza e l’economia locale – IFEL 
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, ricreativi e culturali 

Accademia della Crusca  
Accademia internazionale di scienze ambientali 
Accademia nazionale dei Lincei  

                                                 
3 Sono incluse le controllate consolidate secondo il metodo integrale. 
4 Soppresso con Decreto legge 3 ottobre 2006 N°262, art.45. 
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Agenzia nazionale per i giovani 
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 italiano paralimpico 
Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e l’ONU per 
l'alimentazione e l'agricoltura  
Comitato olimpico nazionale italiano – CONI 
Coni Servizi S.p.a.  
Ente teatrale italiano – ETI   
Federazione ginnastica d'Italia (FGdI) 
Federazione italiana badminton (FIBa) 
Federazione italiana baseball softball (FIBS) 
Federazione italiana canoa kayak (FICK) 
Federazione italiana canottaggio (FIC) 
Federazione italiana cronometristi (FICr) 
Federazione italiana danza sportiva (FIDS) 
Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL) 
Federazione italiana di tiro con l'arco (FITARCO) 
Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC) 
Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) 
Federazione italiana giuoco handball (FIGH) 
Federazione italiana giuoco squash (FIGS) 
Federazione italiana hockey (FIH) 
Federazione italiana hockey e pattinaggio (FIHP) 
Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FIJLKAM) 
Federazione italiana motonautica (FIM) 
Federazione italiana nuoto (FIN) 
Federazione italiana pentathlon moderno (FIPM) 
Federazione italiana pesistica e cultura fisica (FIPCF) 
Federazione italiana scherma (FIS) 
Federazione italiana sci nautico (FISN) 
Federazione italiana sport del ghiaccio (FISG) 
Federazione italiana sport invernali (FISI) 
Federazione italiana taekwondo (FITA) 
Federazione italiana tennis tavolo (FITET) 
Federazione italiana tiro a volo (FITAV) 
Federazione italiana triathlon (FITRI) 
Federazione italiana vela (FIV) 
Federazione medico sportiva italiana (FMSI) 
Federazione pugilistica italiana (FPI) 
Fondazione biblioteca europea di informazione e cultura – BEIC 
Fondazione centro internazionale radio medico – CIRAM 
Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto  
Fondazione Istituto nazionale del dramma antico  
Fondazione La Biennale di Venezia  
Fondazione La Quadriennale d'arte di Roma  
Fondazione La Triennale di Milano  
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Fondo edifici di culto  
Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente  
Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il 
contrasto delle malattie della povertà 
Lega italiana per la lotta contro i tumori  
Museo storico della liberazione  
Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche – SEPS   
Unione italiana tiro a segno 
Unione nazionale incremento razze equine – UNIRE  
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia 
 

Enti e Istituzioni di ricerca 
Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica 
Agenzia per la promozione della ricerca europea 
Agenzia spaziale italiana – ASI  
Centro Italiano per la Ricerca Aerospaziale – CIRA S.p.a.  
Fondazione Centro Ricerche Marine  di Cesenatico  
Consiglio nazionale delle ricerche – CNR  
Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura – CRA  
Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste  
Ente italiano montagna – EIM 
Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente – ENEA 
Fondazione Bruno Kessler 
Fondazione Edmund Mach 
Fondazione istituto italiano di tecnologia  
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 di alta matematica "Francesco Severi" - INDAM  
Istituto nazionale di astrofisica - INAF  
Istituto nazionale di economia agraria – INEA 
Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN  
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV 
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 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  
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA5 
Museo storico della fisica e centro studi e ricerche Enrico Fermi   
Museo Tridentino di scienze naturali 
Stazione Zoologica Anton Dhorn 
 

                                                 
5 Ai sensi dell’art. 28 del D.L. 112/2008 svolge le funzioni dei tre Enti soppressi: Agenzia nazionale per la protezione 
dell'ambiente e per i servizi tecnici – APAT , Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare – 
ICRAM, Istituto nazionale per la fauna selvatica. 
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Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 
 Istituti zooprofilattici sperimentali 
 Stazioni sperimentali per l’industria 
 
 
 
 

Amministrazioni locali 

 
Regioni e province autonome  
Province  
Comuni  
Comunità montane  
Unioni di comuni  
 
Agenzie ed Enti per il diritto allo studio universitario  
Agenzie ed Enti per il turismo6  
Agenzie ed Enti regionali del lavoro 
Agenzie ed Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente  
Agenzie regionali per la rappresentanza negoziale 
Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 
Agenzie regionali sanitarie 
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale 
Autorità portuali 
Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie, Policlinici e Istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 
Aziende sanitarie locali 
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
Consorzi di Bacino Imbrifero Montano – BIM  
Consorzi di polizia municipale costituiti tra Enti locali 
Consorzi di vigilanza boschiva costituiti tra Enti locali 
Consorzi e Enti autonomi gestori di Parchi e Aree Naturali Protette7 
Consorzi intercomunali dei servizi socio assistenziali  
Consorzi interuniversitari di ricerca 
Consorzi e fondazioni universitari costituiti tra Enti locali8 
Enti regionali di sviluppo agricolo 
Fondazioni lirico – sinfoniche 
Università e istituti di istruzione universitaria pubblici9 

Teatri stabili ad iniziativa pubblica  
  
Altre amministrazioni locali10 

Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPO  
Agenzia per i servizi nel settore agro alimentare delle Marche  
Agenzia per la mobilità metropolitana di Torino 

                                                 
6 Sono inclusi gli enti, le agenzie e le società di promozione turistica a prevalente finanziamento pubblico. 
7 È incluso in tale tipologia l’Ente regionale Roma Natura. 
8 È incluso in tale tipologia il Consorzio per gli studi universitari di Verona. 
9 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, la Scuola IMT Alti studi di Lucca, l’UKE –  Libera Università Kore di 
Enna. 
10 Sono inclusi gli enti per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento UE n. 2223/96 
(SEC95 – Sistema Europeo dei Conti). 
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Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione Sardegna – AGRIS  
Agenzia regionale delle strade del Piemonte – ARES 
Agenzia regionale per i parchi  
Agenzia regionale per la difesa del suolo del Lazio - ARDIS  
Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione della Puglia – ARTI 
Agenzia regionale per le residenze reali del Piemonte  
Agenzia regionale rifiuti e acque della Sicilia – ARRA 
Agenzia Umbria Ricerche 
Associazione Arena Sferisterio-Teatro di tradizione 
Associazione comuni bresciani 
Associazione dei comuni l’Eve della Valle d’Aosta 
Associazione teatrale pistoiese 
Autority  - Società di trasformazione urbana S.p.a 
Azienda bergamasca formazione  
Azienda forestale della regione Calabria  
Azienda promozione economica Toscana – APET  
Azienda servizi sociali Bolzano  
Azienda speciale villa Manin 
Azienda provinciale foreste e demanio - Landesbetrieb für Först-und 
Domänenverwaltung 
Azienda speciale protezione civile e servizio antincendio - Sonderbetrieb für die 
Feuerwehr-und Zivilschutzdienste 
Azienda strade Lazio S.p.a – ASTRAL 
Biblioteca Tessmann - Landsbibliothek Dr. Friedrich Tessmann 
Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna – CRS4 surl 
Centro sperimentazione agrario e forestale Laimburg - Land-und Forstwirtschaftliches 
Versuchszentrum Laimburg 
Centro mondiale della poesia e della cultura G. Leopardi 
Co.Ge.Ca consorzio per la gestione di un canile di Asti 
Consorzio Alta Gallura di Olbia Tempio 
Consorzio Alta Valdera 
Consorzio brianteo per l’istruzione media superiore e l’educazione di Lecco 
Consorzio casalese rifiuti 
Consorzio Comuni per il lavoro di Valdina  
Consorzio Crescere Insieme di Vibo Valentia 
Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda  
Consorzio del comprensorio opitergino 
Consorzio del Lario e dei laghi minori 
Consorzio di bacino alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani 
Consorzio di bacino dei rifiuti dell’astigiano 
Consorzio di bonifica 10 Siracusa  
Consorzio di bonifica 2 Palermo 
Consorzio di bonifica 7 Caltagirone 
Consorzio di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera  
Consorzio di bonifica della Piana Reatina 
Consorzio di bonifica integrale dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano  
Consorzio di bonifica integrale del Ferro e dello Sparviero 
Consorzio di bonifica Piana di Sibari e Media Valle Crati 
Consorzio di ricerca del Gran Sasso 
Consorzio di ricerca filiero carni di Messina 
Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Patti 



 7

Consorzio di solidarietà di Nuoro 
Consorzio Due Giare  
Consorzio forestale Media Val di Sole 
Consorzio gestione associata dei laghi Ceresio, Piano e Ghirba 
Consorzio gestione associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese 
Consorzio intercomunale del Montefeltro di Pesaro e Urbino 
Consorzio intercomunale Mappano (TO) 
Consorzio intercomunale Vallesina – Misa di Ancona 
Consorzio Istituto per la cooperazione allo sviluppo di Alessandria 
Consorzio Istituto per la storia della Resistenza della provincia di Alessandria 
Consorzio Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Asti 
Consorzio lago di Bracciano  
Consorzio Li Stazzi di Olbia-Tempio 
Consorzio obbligatorio unico di bacino del Verbano, Cusio, Ossola,  
Consorzio per il sistema bibliotecario Castelli Romani 
Consorzio per il sistema informativo regionale SIR Umbria  
Consorzio per l’area di sviluppo industriale del Calatino  di Caltagirone 
Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Agrigento 
Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Caltanissetta 
Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Catania 
Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Enna  
Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Gela 
Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Messina 
Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Palermo 
Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Ragusa 
Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Siracusa 
Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Trapani 
Consorzio per la depurazione delle acque tra i comuni di Villafranca di Verona e 
Povegliano Veronese 
Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro 
Consorzio per la gestione della biblioteca astense 
Consorzio per la pubblica lettura S. Satta di Nuoro 
Consorzio per la valorizzazione turistica Dolce Nordest 
Consorzio per lo sviluppo del Polesine – CONSVIPO di Rovigo 
Consorzio progetto locale percorsi di ambiente nella terra di mezzo di Nuoro 
Consorzio Sardegna ricerche per l’assistenza alle piccole e medie imprese 
Consorzio scolastico Alta Valle Susa 
Consorzio servizi rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese 
Consorzio smaltimento rifiuti area biellese – COSRAB 
Consorzio sviluppo Anglona di Sassari 
Consorzio Sviluppo Civile Bono di Sassari 
Consorzio sviluppo e legalità dell’Ogliastra 
Consorzio cultura e legalità di Sassari 
Consorzio Tirreno Eco Sviluppo 2000 – Spadafora (ME) 
Consorzio valorizzazione rifiuti 14 
Consorzio Vicenza E’  
Consorzio Villa Serra 
Ente per le ville vesuviane 
Ente autonomo regionale Teatro di Messina  
Ente foreste della Sardegna  
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Ente irriguo umbro – toscano  
Ente Olivieri – Museo archeologico oliveriano  
Ente parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano 
Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia - ERT  
Ente siciliano per la promozione industriale 
Ente tutela pesca della regione Friuli Venezia Giulia 
Ente zona industriale Trieste – EZIT 
Fondazione centro internazionale di studi di architettura A. Palladio  
Fondazione centro studi Leon Battista Alberti 
Fondazione Gioacchino Rossini 
Fondazione i Pomeriggi Musicali  
Fondazione i Teatri di Reggio Emilia 
Fondazione lucchese per l’Alta formazione e la ricerca 
Fondazione Mantova capitale europea dello spettacolo  
Fondazione museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo 
Fondazione musicale Santa Cecilia di Venezia 
Fondazione Rossini Opera festival 
Fondazione Teatro Marenco 
Fondazione università Gabriele D’Annunzio 
Fondazione universitaria Venezia – IUAV 
Istituto culturale ladino 
Istituto culturale mocheno – cimbro 
Istituto di cultura ladino Micurà De Rü - Istitut ladin Micurà De Rü 
Istituto di ricerche economico – sociali – IRES 
Istituto F. S. Nitti - Agenzia regionale per lo sviluppo delle risorse amministrative ed 
organizzative  
Istituto incremento ippico per la Sicilia            
Istituto musicale in lingua tedesca e ladina - Institut für Musikerziehung in deutscher  
Istituto per la promozione dei lavoratori IPL  - Arbeitsförderungsinstitut - AFI 
Istituto per l'educazione musicale in lingua italiana A. Vivaldi Bolzano 
Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali – IPRES 
Istituto regionale della vite e del vino 
Istituto regionale di ricerca della Lombardia – IRER  
Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano dalmata – IRCI 
Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana – IRPET  
Istituto regionale ville tuscolane 
Istituto regionale ville venete 
Istituto superiore regionale etnografico 
Italia Lavoro – Sicilia S.p.a.   
Laore Sardegna 
Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali  
Museo d'arte moderna e contemporanea – Trento 
Museo degli usi e costumi della gente trentina 
Museo provinciale dell’Alto Adige per la cultura e la storia ladina  
Parco geominerario della Sardegna 
Patrimonio del Trentino S.p.a 
Piceno Sviluppo S.c.r.l. 
Porto Conte ricerche S.r.l 
Quadrilatero Marche - Umbria S.p.a.  
Radiotelevisione azienda speciale provincia di Bolzano - RAS  
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Resais S.p.a. 
Riscossione Sicilia S.p.a 
Serit Sicilia S.p.a 
Sicilia Patrimonio Immobiliare 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.  
Sviluppo e patrimonio S.r.l 
Trentino Riscossione S.p.a 
Veneto Agricoltura  
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
  - INARCASSA 
Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti 
Cassa nazionale del notariato  
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti – CNPADC 
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali – CNPR 
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense  
Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati – EPPI 
Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale – EPAP  
Ente nazionale di assistenza magistrale – ENAM  
Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore 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 dei veterinari – ENPAV  
Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica – ENPAPI 
Ente nazionale di previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo e dello sport 
professionistico – 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  
Fondazione ENASARCO  
Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri – FASC  
Istituto di previdenza per il settore marittimo – IPSEMA  
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola – INPGI 
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica – 
INPDAP 
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 


