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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

 

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato 
individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge 
di contabilità e di finanza pubblica) 

 

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. 

 

Elenco delle Amministrazioni pubbliche1 

 

 

Amministrazioni centrali 
 

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri2 
 

Agenzie fiscali 

Agenzia del Demanio 

Agenzia del Territorio
3
 

Agenzia delle Dogane
4
 

Agenzia delle Entrate
5
 

 

Enti di regolazione dell'attività economica 

Agenzia italiana del farmaco – AIFA 

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGE.NA.S 

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV 

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 

Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione
6
 

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN 

Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA 

Cassa conguaglio per il settore elettrico 

Cassa conguaglio trasporti di gas petroli liquefatti 

                                                 
1
 La classificazione statistica per tipologia è introdotta esclusivamente per facilitare la lettura dell’elenco. 

2
 A fini statistici, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate unità 

locali del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. Le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, 
musicale e coreutica equiparate a statali di Trento e Bolzano sono considerate unità locali delle suddette province autonome. Le 
soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e altri istituti dotati di autonomia speciale sono considerati unità locali del 
Ministero per i beni e le attività culturali.  
3
 L’Agenzia sarà incorporata dall’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1/12/2012, ai sensi dell’art.23-quater, comma 1 e ss. del D.L. 

95/2012 convertito in L. 135/2012. 
4
 L’Agenzia cambierà denominazione in "Agenzia delle dogane e dei monopoli" a decorrere dal 1/12/2012, ai sensi dell’art.23-quater, 

comma 2 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012. 
5
 L’Agenzia incorporerà l’Agenzia del Territorio  a decorrere dal 1/12/2012, ai sensi dell’art.23-quater, comma 1 e ss. del D.L. 

95/2012 convertito in L. 135/2012. 
6
 L’Ente è soppresso dall’art. 22 comma 1 e ss. del D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012. L’art. 19 del D.L. 83/2012 istituisce 

l’Agenzia per l'Italia digitale. 



Comitato nazionale permanente per il microcredito
7
 

DigitPA
8
 

 

Enti produttori di servizi economici9 

Agenzia nazionale per il turismo 

Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata 

Amministrazione degli archivi notarili 

Anas S.p.A.
10

 

Ente nazionale per l’aviazione civile – ENAC 

Ente nazionale risi 

Fondo innovazione tecnologica – FIT 

FormezPA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.   

Gruppo Equitalia 

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
11

 

Italia lavoro S.p.A. 

Patrimonio dello Stato S.p.A.
12

 
 

Autorità amministrative indipendenti 

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR 

Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
13

 

Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM 

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – AVCP 

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM 

Autorità per l'energia elettrica e il gas – AEEG 

Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche 
– CIVIT 

Garante per la protezione dei dati personali 
 

Enti a struttura associativa 

Associazione nazionale delle autorità o enti di ambito territoriale – ANEA 

Associazione nazionale comuni italiani – ANCI 

Associazione nazionale consorzi universitari – ANCUN 

Conferenza dei rettori delle università italiane – CRUI 

Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano – FEDERBIM 

Istituto per la finanza e l’economica locale – IFEL 

Unione delle province d’Italia – UPI 

Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – UNIONCAMERE 

                                                 
7
 Il Comitato è costituito in ente pubblico non economico denominato "Ente nazionale per il microcredito" ai sensi dell’art. 8 comma 

4bis del D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011. 
8
 L’Ente è soppresso dall’art. 22 comma 1 e ss. del D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012. L’art. 19 del D.L. 83/2012 istituisce 

l’Agenzia per l'Italia digitale. 
9
 Il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario – CEFPAS, ente pubblico della 

Regione Sicilia, è stato collocato tra le Amministrazioni locali – Agenzie ed enti regionali per la ricerca e per l'ambiente. 
10

 L’art. 36 del D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011, istituisce l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. 
11

 L’agenzia è istituita con L. 214/2011 come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico vigilato dal Ministero dello sviluppo 
economico sentiti il Ministero degli affari esteri e Ministero dell’economia e delle finanze. Sostituisce l'Istituto nazionale per il 
commercio estero – ICE, soppresso dal D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011. 
12

 L’Ente è posto in liquidazione ai sensi dell’art. 33, comma 8 del D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011. Il 16/11/2011 l’Assemblea 
ha deliberato l’atto di fusione per incorporazione dell’Ente in Fintecna Immobiliare S.r.l.  
13

 L’Ente è soppresso dal D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012. Le competenze sono trasferite al Ministero del Lavoro. 



Unione nazionale comuni comunità enti montani – UNCEM  
 

Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali14 

Accademia della Crusca 

Accademia internazionale di scienze ambientali 

Agenzia nazionale per i giovani 

Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI
15

 

Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006
16

  

Associazione italiana della Croce rossa – CRI 

Comitato italiano paralimpico – CIP 

Comitato olimpico nazionale italiano – CONI 

Coni servizi S.p.A. 

Federazione italiana giuoco squash – FIGS 

Biblioteca europea di informazione e cultura – BEIC 

Centro internazionale radio medico – CIRM  

Centro sperimentale di cinematografia – CSC 

Fondazione Festival dei Due Mondi  

Fondazione Istituto nazionale del dramma antico – INDA 

Fondazione La biennale di Venezia 

Fondazione La quadriennale di Roma 

Fondazione La triennale di Milano 

Fondo edifici di culto 

Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente
17

 

                                                 
14

 In pendenza del secondo grado di giudizio dinanzi al Consiglio di Stato sono da ritenersi escluse dall’elenco le seguenti unità 
istituzionali: 

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 di atletica leggera (FIDAL) 

Federazione italiana di tiro con l'arco (FITARCO) 

Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC) 

Federazione italiana giuoco handball (FIGH) 

Federazione italiana hockey (FIH) 

Federazione italiana hockey e pattinaggio (FIHP) 

Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FIJLKAM) 

Federazione italiana motonautica (FIM) 

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 pugilistica italiana (FPI) 

Unione italiana tiro a segno 
15

 L’Ente è soppresso ai sensi dell’art. 23-quater comma 9 della L. 135/2012. Le competenze passano all’Agenzia delle Dogane e dei 
monopoli e al Ministero delle politiche agricole. 
16

 L’Ente è in gestione liquidatoria fino al 31/12/2014 ai sensi dell’art. 2 comma 5-octies del D.L. 225/2010 convertito in L. 10/2011. 
17

 In liquidazione coatta amministrativa con D.M. 11/11/2011 del Ministero degli affari esteri.  



Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie 
della povertà – INMP 

Lega italiana per la lotta contro i tumori 

Museo storico della liberazione 

Scuola archeologica italiana di Atene 

Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche – SEPS 

Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo – Arcus S.p.A.
18

 
 

Enti e Istituzioni di ricerca19 

Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ex INDIRE) 

Agenzia spaziale italiana – ASI 

Consiglio nazionale delle ricerche – CNR 

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – CRA 

Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste 

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA 

Fondazione Centro ricerche marine di Cesenatico 

Fondazione Istituto italiano di tecnologia – IIT 

Istituto agronomico per l’oltremare 

Istituto italiano di studi germanici 

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 – INRAN
20

 

Istituto nazionale di statistica – ISTAT 

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione – INVALSI 

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori – ISFOL 

Istituto superiore di sanità – ISS 

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA 

Museo storico della fisica e centro studi e ricerche Enrico Fermi 

Stazione zoologica Anton Dohrn 
 

Istituti zooprofilattici sperimentali 

 

Amministrazioni locali 
 

Regioni e province autonome 

Province 

Comuni 

Comunità montane 

                                                 
18

 La società è posta in liquidazione dal 1/1/2014 ai sensi dell’art. 24 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012.   
19

 Le fondazioni Bruno Kessler e Edmund Mach sono state collocate tra le Altre amministrazioni locali. 
20

 L’Istituto è soppresso ai sensi dell’art. 12 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012. I compiti e le funzioni dell’Ente sono attribuite 
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – CRA, ad eccezione delle competenze relative al settore delle sementi 
elette attribuite all’Ente nazionale risi. 



Unioni di comuni 

Agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario 

Agenzie ed enti per il turismo21  

Agenzie ed enti regionali del lavoro 

Agenzie ed enti regionali per la formazione, la ricerca e l'ambiente22 

Agenzie regionali e provinciali per la rappresentanza negoziale 

Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura23 

Agenzie regionali sanitarie 

Autorità di ambito territoriale ottimale24 

Autorità portuali 

Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico pubblici 

Aziende sanitarie locali 

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni regionali25 

Consorzi di bacino imbrifero montano 

Consorzi tra amministrazioni locali26 

                                                 
21

 Comprende il Consorzio Vicenza E’, precedentemente collocato tra le Altre amministrazioni locali. 
22

 Comprende il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario – CEFPAS 
precedentemente collocato tra le Amministrazioni centrali – Enti produttori di servizi economici. Comprende inoltre i seguenti enti 
precedentemente collocati tra le Altre amministrazioni locali:  

- - Agenzia per la ricerca in agricoltura – AGRIS SARDEGNA; 

- Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione della Puglia – ARTI; 

- Agenzia Umbria Ricerche; 

- Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna – CRS4 surl; 

- Consorzio Sardegna ricerche per l’assistenza alle piccole e medie imprese; 

- Porto Conte ricerche S.r.l  

- Istituto F. S. Nitti – Agenzia regionale per lo sviluppo delle risorse amministrative ed organizzative; 

- Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte – IRES; 

- Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali – IPRES; 

- Istituto regionale di ricerca della Lombardia – IRER (La LR Lombardia 14/2010 ha soppresso l'IRER e ha costituito Eupolis 
Lombardia che incorpora IRER, IREF e la struttura regionale statistica degli osservatori); 

- Istituto regionale della vite e del vino; 

- Agenzia Laore Sardegna. 
23

 Comprende l’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche – ASSAM, precedentemente collocata tra le Altre 
amministrazioni locali. 
24

 In corso la soppressione delle autorità di ambito territoriale ai sensi della L. 42/2010 (soppressione prorogata al 31/12/2011). Sono 
in corso interventi di trasformazione, soppressione e istituzione di nuovi enti da parte delle Regioni. 
25

 La categoria incorpora Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e Unioni delle Camere di Commercio regionali. 
26

 La categoria incorpora i raggruppamenti di Consorzi di Polizia Municipale costituiti tra Enti Locali, Consorzi di vigilanza boschiva 
costituiti tra Enti Locali, Consorzi intercomunali dei servizi socio assistenziali e Consorzi universitari costituiti tra Amministrazioni 
pubbliche. Comprende inoltre i seguenti enti precedentemente collocati tra le Altre amministrazioni locali: 

- Consorzio brianteo “Villa Greppi”; 

- Canile Co.Ge.Ca; 

- Consorzio casalese rifiuti – CCR; 

- Consorzio Comuni per il lavoro; 

- Consorzio Crescere Insieme; 

- Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e d’Idro; 

- 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 solidarietà di Nuoro; 

- Consorzio per la valorizzazione turistica Dolce Nordest; 

- Consorzio gestione associata dei laghi Ceresio, Piano e Ghirla 

- Consorzio gestione associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese 

- Consorzio intercomunale del Montefeltro di Pesaro e Urbino 

- Consorzio intercomunale Mappano 

- Consorzio intercomunale Vallesina – Misa di Ancona; 

- Consorzio lago di Bracciano; 

- Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro; 



Parchi nazionali, consorzi e enti gestori di parchi e aree naturali protette27 

Consorzi interuniversitari di ricerca 

Agenzie ed enti regionali di sviluppo agricolo 

Fondazioni lirico-sinfoniche 

Teatri stabili ad iniziativa pubblica 

Università e istituti di istruzione universitaria pubblici 
 

Altre amministrazioni locali 

Accademia europea per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale – Bolzano/Europäische 
Akademie für angewandte Forschung und Fortbildung – Bozen 

Agenzia interregionale per il fiume Po – AIPO 

Agenzia per la mobilità metropolitana di Torino 

Agenzia provinciale per la mobilità/LMA Landesmoblitätagentur 

Agenzia regionale per i parchi – ARP 

Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione 

Associazione teatrale pistoiese 

Azienda bergamasca formazione 

Azienda forestale della regione Calabria – AFOR
28

 

Agenzia di promozione economica della Toscana – APET 

Azienda provinciale foreste e demanio/Landesbetrieb für Först und Domänenverwaltung 

Azienda servizi sociali Bolzano 

Azienda speciale protezione civile e servizio antincendio/Sonderbetrieb für die Feuerwehr und 
Zivilschutzdienste 

Azienda speciale villa Manin 

Biblioteca Tessmann/Landsbibliothek Dr. Friedrich Tessmann 

La Business Location Südtirol – Alto Adige – BLS 

Centro mondiale della poesia e della cultura “Giacomo Leopardi” 

Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg/Land und forstwirtschaftliches Versuchszentrum 
Laimburg 

Consorzio Alta Gallura  

Consorzio Cultura é legalità 

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 ricerca filiera carni 

                                                                                                                                                              
- Consorzio servizi rifiuti del novese, tortonese, acquese e ovadese; 

- Consorzio smaltimento rifiuti area biellese – COSRAB; 

- Consorzio sviluppo civile Bono di Sassari; 

- Consorzio sviluppo e legalità dell’Ogliastra; 

- Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea della provincia di Alessandria;  

- Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Asti; 

- Consorzio valorizzazione rifiuti 14; 

- Sub-Ato Monte Emilius Piana d’Aosta. 
27

 La categoria incorpora Parchi nazionali e Consorzi e Enti gestori di parchi e aree naturali protette. Comprende inoltre il Consorzio 
di gestione del parco regionale fluviale del Trebbia (cessato il 15/6/2012) precedentemente collocato tra le Altre amministrazioni 
locali. 
28

 L’ente è in liquidazione ai sensi della L.R. Calabria 9/2007 che ne ha previsto la soppressione. 



Consorzio di ripopolamento ittico “Golfo di Patti”
29

 

Consorzio Due Giare 

Consorzio Istituto per la cooperazione allo sviluppo di Alessandria
30

 

Consorzio Li Stazzi di Olbia – Tempio
31

 

Consorzio per il sistema bibliotecario Castelli Romani 

Consorzio per il sistema informativo regionale SIR Umbria 

Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive
32

 

Consorzio per la gestione della biblioteca astense 

Consorzio per la pubblica lettura S. Satta di Nuoro 

Consorzio per lo sviluppo del Polesine – CONSVIPO 

Consorzio villa reale e parco di Monza 

Consorzio Villa Serra – Sant’Olcese 

Ente autonomo regionale Teatro di Messina 

Ente foreste della Sardegna 

Ente irriguo umbro – toscano
33

 

Ente Olivieri 

Ente regionale teatrale del Friuli Venezia-Giulia – ERT 

Ente siciliano per la promozione industriale
34

 

Ente tutela pesca della regione Friuli Venezia-Giulia 

Ente zona industriale Trieste – EZIT 

Fondazione Accademia della montagna del Trentino 

Fondazione Bruno Kessler 

Fondazione centro internazionale di studi di architettura A. Palladio 

Fondazione centro studi Leon Battista Alberti 

Fondazione Edmund Mach 

Fondazione Gioacchino Rossini 

Fondazione i Pomeriggi Musicali 

Fondazione i Teatri di Reggio Emilia 

Fondazione museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo 

Fondazione museo storico del Trentino 

Fondazione musicale Santa Cecilia di Venezia 

Fondazione Rossini Opera festival 

Fondazione studi universitari di Vicenza – FSU Vicenza 

                                                 
29

 L’Ente è sottoposto a riorganizzazione ai sensi dell’art. 31 della L.R. Sicilia n. 26/2012.   
30

 L’Ente è cessato il 23/1/2012. 
31

 L’Ente è cessato il 31/12/2011.  
32

 L’Ente incorpora, ai sensi della L.R. Sicilia n. 8/2012: 

- - 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. 
33

 Con la ratifica dell’intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria è costituito l’"Ente Acque Umbre-Toscane" che subentra al 
cessato Ente irriguo umbro-toscano ai sensi delle leggi regionali Toscana n.37/2011 e Umbria n.11/2011. 
34

 L'Ente è in liquidazione dal 1993 con obbligo di presentare i bilanci finali entro il 31/12/2012 ai sensi della L.R. Sicilia art. 6 comma 
33 n. 26/2012. 



Fondazione Teatro Marenco 

Fondazione trentina Alcide De Gasperi 

Istituto culturale cimbro/Kulturinstitut Lusèrn 

Istituto culturale ladino Majon di Fascegn/Istitut Cultural Ladin 

Istituto culturale mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut 

Istituto di cultura ladino Micurà De Rü/Istitut Ladin Micurà De Rü 

Istituto incremento ippico per la Sicilia 

Istituto musicale in lingua tedesca e ladina/Institut für Musikerziehung in deutscher und ladinischer Sprache 

Istituto per la promozione dei lavoratori IPL/Arbeitsförderungsinstitut – AFI 

Istituto per l'educazione musicale in lingua italiana A. Vivaldi Bolzano 

Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano dalmata – IRCI 

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana – IRPET  

Istituto regionale ville tuscolane – IRVIT 

Istituto regionale ville venete 

Istituto superiore regionale etnografico sardo – ISRES 

Lavoro Sicilia S.p.A. 

Musei provinciali altoatesini 

Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali 

Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto 

Museo degli usi e costumi della gente trentina 

Museo delle Scienze  

Organizzazione Export Alto Adige-Südtirol – EOS 

Osservatorio Permanente per l’economia, il lavoro e per la valutazione della domanda sociale – OPES 

Azienda mobilità aquilana S.p.A. – AMA S.p.A. 

Azienda Trasporti Collettivi e Mobilità S.p.A. – ATCM S.p.A.
35

 

Azienda Trasporti Provinciali S.p.A. – ATP S.p.A. Genova 

Area Stazione – Società di trasformazione urbana S.p.A.  

Authority – Società di trasformazione urbana S.p.A. 

Azienda Strade Lazio S.p.a – ASTRAL 

Interventi geo-ambientali S.p.A. – IGEA S.p.A. 

Metro Parma S.r.l. 

Patrimonio del Trentino S.p.A. 

Piceno Sviluppo S.c.r.l.
36

 

Quadrilatero Marche – Umbria S.p.A. 

Radiotelevisione azienda speciale provincia di Bolzano – RAS 

Risanamento e sviluppo attività industriali siciliane – Resais S.p.A. 

Riscossione Sicilia S.p.A.
37

 

Società Autobus Servizi d’Area/Staedtischer Autobus Service AG – SASA S.p.A. AG 

S.C.R. Piemonte S.p.A. – Società di committenza della Regione Piemonte 

Serit Sicilia S.p.A
38

 

                                                 
35 Dal 1/1/2012 la società, assieme alle aziende operanti nei bacini provinciali di Reggio Emilia e di Piacenza, ha dato vita a SETA 
(Società Emiliana Trasporti Autofiloviari) S.p.A., il nuovo gestore unico del servizio di trasporto pubblico nel territorio dell’Emilia 
occidentale. SETA nasce dalla fusione societaria di ATCM con TEMPI Spa (Piacenza) e dalla contestuale acquisizione del ramo 
societario relativo al trasporto su gomma di ACT (Reggio Emilia). 
36

 L'Ente è in liquidazione dal 13/7/2010. 
37

 A partire dal 1/9/2012, per effetto del decreto assessoriale 28/9/2011 che ha avviato la procedura di "fusione inversa", la 
controllante Riscossione Sicilia S.p.A. è incorporata dalla controllata Serit Sicilia S.p.A. 



Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A 

Società Autolinee Alto Monferrato Ovadese S.p.A. – S.A.A.M.O S.p.A. 

Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 

Società Infrastrutture Lombarde S.p.A. 

Società Opere Pubbliche di Interesse Regionale S.p.A.
39

 

Sviluppo e patrimonio S.r.l.
40

 

Tirreno Eco Sviluppo 2000 S.c.a.r.l. 

Trentino Riscossione S.p.A. 

Veneto Agricoltura 

Veneto Strade S.p.A. 

 

Enti nazionali di previdenza e assistenza 
 

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 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

41
 

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 nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola – INPGI 

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica – INPDAP
42

 

Istituto nazionale infortuni sul lavoro – INAIL 

Istituto nazionale previdenza sociale – INPS
43

 

Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani – ONAOSI 

                                                                                                                                                              
38

 L'Ente ha cambiato denominazione a partire dal 1/9/2012 in "Riscossione Sicilia S.p.A" per effetto del decreto assessoriale 
28/9/2011 che ha avviato la procedura di "fusione inversa" attraverso la quale Serit Sicilia S.p.A., controllata, ha incorporato la 
controllante Riscossione Sicilia S.p.A. assumendone la denominazione.  
39

 La società è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto del 17/3/2010.  
40

 La società è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto comunicato alla CCIAA il 20/4/2010. 
41

 L'Ente, dal 1/1/2012, è stato accorpato all'INPS ai sensi dell’art. 21 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011. 
42

 L'Ente, dal 1/1/2012, è stato accorpato all'INPS ai sensi dell’art. 21 del  D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011. 
43

 L'Ente, dal 1/1/2012, ha accorpato ENPALS e INPDAP ai sensi dell’art. 21 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011. 


