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PREMESSA

Il presente compendio fa riferimento ad enti ed organismi pubblici non territoriali e
diversi dagli organi costituzionali rilevanti per le attività di vigilanza sui bilanci e di controllo
legale dei conti svolte dall’Ispettorato Generale di Finanza.
In tal senso, esso risponde all’esigenza di disporre di uno strumento tecnico per gli
“addetti ai lavori” e non (revisori dei conti, sindaci, ecc.), utile all’individuazione dell’area
normativa cui appartiene il singolo ente, nonché alla definizione degli adempimenti cui sono
sottoposti dal legislatore in materia di monitoraggio della spesa pubblica.
Al fine di una migliore lettura, in appendice si riportano le disposizioni di legge richiamate
nel presente volume.
Relativamente agli enti di cui alle Tabelle A e B della legge n. 720/1984 (norme sulla
tesoreria unica), si evidenzia che le modifiche apportate tengono conto di tutte le variazioni
intervenute successivamente all’ultimo DPCM 28.10.1999.
In riferimento all’elenco degli enti ed organismi di cui alla Tabella C allegata alla Legge
Finanziaria, si forniscono le seguenti “indicazioni alla lettura”:
−
L’elenco si riferisce alle informazioni desunte dai decreti ministeriali di
riparto degli stanziamenti per l’anno 2005, alla data del 2/8/2005 (L. n.311/2004 – Legge
finanziaria 2005) (Fonte: Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio);
−
Tutti gli enti ed organismi presenti in tabella C sono classificati per
Amministrazione vigilante: alcuni di essi, tuttavia – pur non essendo co-vigilati beneficiano di contributi a carico di altre Amministrazioni;
−
La Presidenza del Consiglio dei Ministri è presente nell’elenco in quanto
svolge attività di vigilanza su alcuni soggetti.
L’elenco riguardante gli enti ed organismi pubblici inseriti nel Conto economico
consolidato della Pubblica amministrazione contempla le amministrazioni individuate dall’ISTAT
ai sensi dell’art.1, comma 5 della L. n.311/2004 (legge finanziaria 2005) con provvedimento del 29
luglio 2005 (G.U. n. 175 del 29-7-2005).
Le Amministrazioni pubbliche nominativamente individuate, nonché le categorie di
soggetti indicati concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di
Unione Europea.
Il conto economico della P.A. è elaborato dall’ISTAT in considerazione dei criteri propri
del Sistema Europeo di Contabilità denominato SEC’95, metodologia di estrazione statistica avente
rilevanza ai fini delle rilevazioni nell’ambito delle contabilità nazionali e della misurazione dei saldi
di finanza pubblica.
Le informazioni raccolte sono trasmesse alla Commissione UE, dove vengono utilizzate
per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, per verificare la loro congruenza rispetto
agli obiettivi definiti da ciascun Paese con il proprio programma di stabilità.
L’elenco qui allegato fa riferimento alle Amministrazioni pubbliche che costituiranno
l’ambito soggettivo delle misure d’intervento sulla finanza pubblica per l’anno 2006.
Per l’anno 2005 è, invece, vigente l’ ”Elenco 1” annesso alla legge finanziaria 2005.

II

La presente pubblicazione è disponibile sul sito web del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato al seguente indirizzo (URL) www.rgs.mef.gov.it, nella sezione
“Norme e documenti/Vigilanza e controllo di finanza pubblica/Revisione contabile”.

III

ENTI DI CUI ALLE TABELLE A E B DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1984, N. 720
(TESORERIA UNICA)i E SUCCESSIVE MODIFICHE
Tabella A
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Accademia nazionale dei Lincei.
Aero club d’Italia.
Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPA). 1
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.
Agenzia per i servizi sanitari regionali (D.Lgs. n. 266/1993)
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.).
Agenzia spaziale italiana (ASI)
Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (ATO)
Automobile club d’Italia2.
Autorità portuali.
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Aziende di promozione turistica.
Aziende e Consorzi fra province e comuni per l’erogazione di servizi di trasporto pubblico locale.
Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere (D.Lgs. n. 502/1992)
Aziende ospedaliere universitarie (D.Lgs. n.517/1999)
Biblioteca di Documentazione Pedagogica (BDP).3
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate.4
Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici
Club alpino italiano
Comitato per l’intervento nella SIR.
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non usufruiscono di
contributi statali.
Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti.
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.)5
Consorzi interuniversitari.
Consorzi istituiti per l’esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione
complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, nonché altri enti.
Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l’area di sviluppo industriale a prevalente
apporto finanziario degli enti territoriali.
Consorzio canale Milano-Cremona-Po6.
Consorzio del Ticino7.
Consorzio dell’Adda8.
Consorzio dell’Oglio9.
Consorzio obbligatorio per l’impianto, la gestione e lo sviluppo dell’area per la ricerca scientifica e
tecnologica della provincia di Trieste.10
Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.
Croce Rossa Italiana.11

1

Ora Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (A.P.A.T.).
spostato in tabella B
3
denominazione modificata in Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa
4
Escluse le Aziende speciali non dotate di personalità giuridica.
5
Ai sensi del d.lgs.n.454/1999, con DM 5-3-2004 è stato approvato lo statuto del C.R.A., che all’art.1, co.2 stabilisce
l’inserimento dell’ente tra quelli della tabella A allegata alla legge n.720/1984.
6
Ente in liquidazione.
7
Ente fuoriuscito dalla T.U.
8
Ente fuoriuscito dalla T.U.
9
Ente fuoriuscito dalla T.U.
10
ora Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.
11
ora Associazione Italiana Croce Rossa.
2
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−
−

Ente acquedotti siciliani.
Ente autonomo “Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e
dell’architettura moderna” di Milano.12

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ente autonomo del Flumendosa13.
Ente autonomo esposizione quadriennale d’arte in Roma .14
Ente irriguo Umbro – Toscano.
Ente Mostra d’Oltremare di Napoli.15
Ente nazionale Assistenza al Volo (ENAV).16
Ente nazionale corse al trotto.17
Ente nazionale italiano turismo (ENIT)18.
Ente nazionale per il cavallo italiano.19
Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC).
Ente nazionale per la cellulosa e la carta20.
Ente nazionale sementi elette (ENSE).
Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica “Leonardo da Vinci” in Milano.21
Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS)22
Ente per le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente (ENEA).
Ente per lo sviluppo, l’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.
Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.).
Ente teatrale italiano.
Ente zona industriale di Trieste.
Enti parchi nazionali.
Enti parchi regionali.
Enti provinciali per il turismo.
Enti regionali di sviluppo agricolo.
Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali23.
Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di
Como.
Gestioni governative ferroviarie.24
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D.Lgs. n.288/2003)
Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE).
Istituti sperimentali agrari25.
Istituti zooprofilattici sperimentali.
Istituto agronomico per l’Oltremare.
Istituto centrale di statistica (ISTAT).
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAM)26
Istituto di studi e analisi economica (ISAE).
Istituto elettrotecnico nazionale “Galileo Ferraris” 27
Istituto italiano di medicina sociale.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

12

trasformato in fondazione di diritto privato
spostato in tabella B
14
trasformato in fondazione di diritto privato
15
trasformato in s.p.a.
16
trasformato in s.p.a.
17
incorporato nell’UNIRE
18
Trasformato in Agenzia nazionale del turismo – ENIT (Art.12 del DL 14-3-2005, n.35, convertito con L. 14-5-2005,
n.80).
19
incorporato nell’UNIRE
20
Ente in liquidazione.
21
trasformato in fondazione di diritto privato
22
Ente in liquidazione
23
Ente in liquidazione.
24
trasformate in s.r.l.
25
Soppressi a decorrere dal 1 ottobre 2004 e confluiti nel Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura
(C.R.A.) ai sensi del d.lgs n.454/1999.
26
ora Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).
27
In base al D.Lgs.21-1-2004, n.38 l’Istituto Elettrotecnico Nazionale “G. Ferraris” e l’istituto di metrologia “Gustavo
Colonnetti” del CNR sono fusi nell’ ”Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)”.
13
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

28

Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente.
Istituto nazionale della nutrizione (INRAN)28.
Istituto nazionale di alta matematica “F. Severi”.
Istituto nazionale di astrofisica (INAF)29.
Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).
Istituto nazionale di geofisica.30
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).
Istituto nazionale di ottica 31
Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale (INSEAN)
Istituto nazionale economia agraria (INEA).
Istituto nazionale per il commercio estero.
Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).
Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM)32
Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna33.
Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione34.
Istituto nazionale per le conserve alimentari.
Istituto papirologico “Girolamo Vitelli”35
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (I.S.M.E.A.)36.
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.).
Istituto superiore di sanità (ISS).
Istituto superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL)
Istituzioni di cui all’art. 114 del d. lgs n. 267/2000.
Jockey club d’Italia.37
Lega italiana per la lotta contro i tumori.
Lega navale italiana.
Museo storico della fisica e centro studi e ricerche “E.Fermi”.
Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati.
Organismi pagatori regionali per le erogazioni in agricoltura38
Osservatori astronomici, astrofisica e vulcanologi.39
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.40
Policlinici universitari, decreto legislativo n. 502/1992.
Province.
Regioni a statuto ordinario.41
Registro Italiano Dighe42
Riserva fondo lire UNRRA43.
Scuola superiore dell’Economia e delle Finanze.44
Società degli Steeple-chases d’Italia.45

ora Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione.

29

Accorpa gli Osservatori astronomici, ad eccezione dell’Osservatorio Vesuviano, assorbito dall’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia.
30

incorporato nell’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
ora Istituto nazionale di ottica applicata (INOA) che, ai sensi dell’art.23 del dlgs. 4/6/2003, n.127, confluisce nel CNR.
32
Ai sensi dell’art.23 del dlgs. 4/6/2003, n.127, l’Ente confluisce nel CNR.
33
ora Istituto nazionale della montagna (IMONT)
34
Ora Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI), ai sensi
dell’art.2, co.1, d.lgs. 19/11/2004, n.286.
35
Con DPCM 8/10/2004 l’Istituto è stato trasformato in struttura scientifica dell’Università degli studi di Firenze.
36
spostato in tabella B
37
incorporato nell’UNIRE
31

38

Art.5, comma 6, D.Lgs. n.165/1999).
incorporati nell’INAF, ad eccezione dell’Osservatorio Vesuviano, assorbito dall’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia.

39

40

ora Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS)
spostate dalla tabella B
42
Art. 4, comma 5, lettera c) del DPR 24/3/2003, n.136.
43
esclusa dalla T.U.
44
D.M. 29.3.2002, n. 80
45
incorporata nell’UNIRE
41
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Soprintendenza archeologica di Pompei
Soprintendenza archeologica di Roma46
Soprintendenza speciale per il polo museale fiorentino44
Soprintendenza speciale per il polo museale napoletano44
Soprintendenza speciale per il polo museale romano44
Soprintendenza speciale per il polo museale veneziano44
Stazione zoologica “Antonio Dohrn”.
Stazioni sperimentali per l’industria.
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).
Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti.
Università statali, istituti di istruzione universitaria, opere universitarie statali, enti ed organismi per il
diritto allo studio a carattere regionale.

Tabella B
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
A.N.A.S.47
Automobil Club d’Italia48
Cassa conguaglio zucchero.
Comitato nazionale olimpico italiano (CONI).
Ente Autonomo del Flumendosa.49
Ente nazionale risi.
Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.
Fondo per il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna.
Fondo per la riforma dell’assetto agropastorale della Sardegna.
Fondo straordinario per il piano di rinascita regione sarda.
INAIL.
INPDAP.
INPS.
IPSEMA.
Istituto postelegrafonici (IPOST).
ISMEA.50
Regioni a statuto speciale, province autonome di Trento e Bolzano.51
SACE.52
Sezione speciale fondo interbancario di garanzia.

i

Nel presente elenco non sono comprese le Agenzie fiscali in quanto le contabilità speciali a loro intestate sono
soggette ai vincoli del sistema della Tesoreria Unica (art. 70, comma 2, D.Lgs. n.300/1999), ma non è previsto il loro
inserimento tra gli enti ed organismi pubblici di cui alle tabelle A e B della L. n.720/1984.

46

DPR 29/5/2003, n.240, art.12, comma 2.
trasformata in s.p.a.
48
spostato dalla tabella A alla tabella B
49
spostato dalla tabella A alla tabella B
50
spostato dalla tabella A alla tabella B
51
le regioni a statuto ordinario sono state spostate in Tabella A
52
trasformata in s.p.a.
47
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ENTI SOGGETTI ALLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
DI CUI ALL’ART.12 DEL D.LGS. N. 419/1999

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Istituto nazionale per la Fauna Selvatica
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici - APAT
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare – ICRAM
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
Accademia Nazionale dei Lincei
Ente Teatrale Italiano (ETI)
Museo storico della liberazione - Roma
Società Italiana Autori ed Editori (SIAE)
Scuola archeologica italiana di Atene
Soprintendenza archeologica di Pompei
Soprintendenza archeologica di Roma1
Soprintendenza speciale per il polo museale fiorentino2
Soprintendenza speciale per il polo museale napoletano2
Soprintendenza speciale per il polo museale romano2
Soprintendenza speciale per il polo museale veneziano2
Unione Accademica Nazionale (UAN)
MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT)
Automobile Club d’Italia (ACI)
Club Alpino Italiano (CAI)
Istituto Nazionale conserve alimentari (INCA)
Istituto Nazionale per il commercio estero (ICE)
MINISTERO DELLA DIFESA
Lega Navale Italiana
Unione Italiana Tiro a Segno Nazionale
MINISTERO DELLA SALUTE
Agenzia Italiana del Farmaco
Agenzia per i servizi sanitari regionali
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano
Ente Ospedaliero “S. de Bellis” di Castellana Grotte
Ente Ospedaliero Policlinico “S. Matteo” di Pavia
Fondazione “Senatore Pascale” di Napoli
Istituti Fisioterapici Ospedalieri di Roma
Istituti Ortopedici “Rizzoli” di Bologna
Istituto “G. Gaslini” di Genova
Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” - Roma
1
2

Istituita con DM 22/5/2001.
Soprintendenze speciali istituite con DM 11/12/2001.
__________________________________________
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Istituto Nazionale Riposo e Cura Anziani di Ancona
Istituto Nazionale Studio e Cura Tumori di Milano
Istituto Neurologico “C. Besta” di Milano
Istituto Scientifico per lo Studio e la Cura dei Tumori di Genova
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Ospedale Infantile “B. Garofalo” di Trieste
Ospedale Maggiore di Milano
Ospedale Oncologico di Bari
Istituto Superiore di Sanità
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL)
Istituti zooprofilattici sperimentali
MINISTERO DELLA SALUTE/MINISTERO DELLA DIFESA
Associazione Italiana della Croce Rossa
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Aero Club d’Italia
Autorità Portuale di Ancona
Autorità Portuale di Augusta
Autorità Portuale di Bari
Autorità Portuale di Brindisi
Autorità Portuale di Cagliari
Autorità Portuale di Catania
Autorità Portuale di Civitavecchia
Autorità Portuale di Genova
Autorità portuale di Gioia Tauro
Autorità Portuale di La Spezia
Autorità Portuale di Livorno
Autorità Portuale di Marina di Carrara
Autorità Portuale di Manfredonia3
Autorità Portuale di Messina
Autorità Portuale di Napoli
Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci
Autorità Portuale di Palermo
Autorità Portuale di Piombino
Autorità Portuale di Ravenna
Autorità Portuale di Salerno
Autorità Portuale di Savona
Autorità Portuale di Taranto
Autorità Portuale di Trapani
Autorità Portuale di Trieste
Autorità Portuale di Venezia
Registro italiano dighe
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici
Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - C.R.A.4
3
4

Istituita con legge n.350/2003, art.4, comma 65.
Il D.lvo n. 454 del 29.10.1999 ha previsto l’accorpamento degli Istituti sperimentali nel C.R.A..
(Istituto Sperimentale Agronomico di Bari
Istituto Sperimentale Agrumicoltura di Acireale
Istituto Sperimentale Alpicoltura di Trento
Istituto Sperimentale Cerealicoltura di Roma
Istituto Sperimentale Colture Foraggiere di Lodi
Istituto Sperimentale Colture Industriale di Bologna

__________________________________________
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Ente irriguo Umbro-Toscano
Ente sviluppo irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
Ente Nazionale Sementi Elette - ENSE
Istituto Nazionale di Economia Agraria - INEA
Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione - INRAN
Unione Nazionale Incremento Razze Equine - UNIRE

Istituto Sperimentale Elaiotecnica di Pescara
Istituto Sperimentale Enologia di Asti
Istituto Sperimentale Floricoltura di Sanremo
Istituto Sperimentale Frutti coltura di Roma
Istituto Sperimentale Lattiero Caseario di Lodi
Istituto Sperimentale Meccanizzazione Agricola di Roma
Istituto Sperimentale Nutrizione delle Piante di Roma
Istituto Sperimentale Olivicoltura di Cosenza
Istituto Sperimentale Orticoltura di Salerno
Istituto Sperimentale Patologia Vegetale di Roma
Istituto Sperimentale Selvicoltura di Arezzo
Istituto Sperimentale Studio e Difesa Suolo di Firenze
Istituto Sperimentale Tabacco di Scafati
Istituto Sperimentale Val. Tec. Prodotti Agricoli di Milano
Istituto Sperimentale Viticoltura di Conegliano Veneto
Istituto Sperimentale Zoologia Agraria di Firenze
Istituto Sperimentale Zootecnia di Roma).

__________________________________________
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ENTI PUBBLICI ECONOMICI

MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per Carta - Milano
Stazione Sperimentale Conserve Alimentari - Parma
Stazione Sperimentale degli Oli e dei Grassi - Milano
Stazione Sperimentale del Vetro – Venezia - Murano
Stazione Sperimentale della Seta - Milano
Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti - Napoli
Stazione Sperimentale per i Combustibili - Milano
Stazione Sperimentale per l’industria delle Essenze e dei derivati dagli agrumi – Reggio
Calabria
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Ente nazionale Risi - Milano
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) - Roma
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Agenzia del demanio - Roma
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ELENCO DEGLI ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO DELLA CORTE DEI
CONTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 21 MARZO 1958, N. 259
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni - ARAN
Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro
Autorità garante della concorrenza e del mercato
Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni
Centro nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione – CNIPA
Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB
Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti
Istituto nazionale per la fauna selvatica - INFS
Unione nazionale mutilati per servizio
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente
Istituto per gli studi di politica internazionale
Istituto per l’oriente
Società italiana per l’organizzazione internazionale
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Consorzio del parco geominerario storico-ambientale della Sardegna1
Ente autonomo parco nazionale d’Abruzzo
Ente parco nazionale Gran Paradiso
Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Ente parco nazionale del Gargano
Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Ente parco nazionale della Maiella
Ente parco nazionale del Vesuvio
Ente parco nazionale dell’Aspromonte
Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi
Ente parco nazionale delle foreste Casentinesi
Ente parco nazionale del Pollino
Ente parco nazionale dei monti Sibillini
Ente parco nazionale della Val Grande
Ente parco nazionale dell’Arcipelago Toscano
Ente parco nazionale dell’Arcipelago della Maddalena
Ente parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu
Ente parco nazionale dell'Asinara
Ente parco nazionale delle Cinque terre
Ente parco nazionale della Sila
Ente parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano
Ente parco nazionale del Circeo
Ente parco nazionale dell’Alta Murgia2
Consorzio del parco nazionale dello Stelvio
Consorzio dell’Adda
Consorzio dell’Oglio
Consorzio del Ticino
Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare – ICRAM

1
2

Ente istituito con D.M. 16/10/2001.
Ente istituito con DPR approvato in data 5.3.2004
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
Accademia della Crusca - Firenze
Accademia nazionale dei Lincei
Comitato olimpico nazionale italiano - CONI
Ente “Colombo 92” - Genova - In liquidazione
Ente per le Ville vesuviane
Ente “Rossini opera festival” di Pesaro
Fondazione Arena di Verona
Fondazione Casa Buonarroti
Fondazione Centro internazionale di studi di architettura “Andrea Palladio”
Fondazione Centro italiano di studi sull’alto medioevo
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia 3
Fondazione del teatro comunale di Bologna
Fondazione del teatro comunale di Firenze
Fondazione del teatro “C. Felice” di Genova
Fondazione del teatro la Fenice di Venezia
Fondazione del teatro Massimo di Palermo
Fondazione del teatro dell’Opera di Roma
Fondazione del teatro Regio di Torino
Fondazione del teatro alla Scala di Milano
Fondazione del teatro S.Carlo di Napoli
Fondazione del teatro comunale G.Verdi di Trieste
Fondazione dell’Accademia Nazionale di S.Cecilia
Fondazione del teatro lirico di Cagliari
Fondazione “Festival dei due mondi” di Spoleto
Fondazione Istituto nazionale del dramma antico
Fondazione “La Biennale di Venezia”
Fondazione “La Quadriennale” di Roma
Fondazione “La Triennale” di Milano
Fondazione Lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari4
Istituto di diritto agrario internazionale e comparato
Istituto nazionale di studi sul rinascimento
Istituto nazionale di studi verdiani
Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia
Scuola archeologica italiana di Atene
Società italiana autori ed editori - SIAE
Soprintendenza archeologica di Pompei
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Associazione per lo sviluppo dell’industria nel mezzogiorno - SVIMEZ - Centro per gli studi dello
sviluppo economico
Ferrovie dello Stato S.p.A.5
Fondo assistenza per i finanzieri
Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Istituto di studi e analisi economica – ISAE

3

Con D.Lgs.22-1-2004, n.32 è stata così modificata la denominazione della Fondazione Scuola nazionale di
cinema.
4
Costituita con L.11-11-2003, n. 310
5
Determina della Corte dei Conti n.2/2005; in itinere il DPCM dichiarativo della sottoposizione al controllo ex
art.12 L.259/1958, sulla base della segnalazione contenuta nella determinazione della Corte dei conti
n.28/2004.
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MINISTERO DELLA DIFESA
Associazione nazionale combattenti e reduci
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra
Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra
Associazione nazionale vittime civili di guerra
Cassa ufficiali della marina militare
Cassa sottufficiali della marina militare
Cassa ufficiali dell’esercito
Fondo di previdenza sottufficiali dell’esercito
Lega navale italiana
Opera nazionale per i figli degli aviatori
Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (UNUCI)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Cassa nazionale del notariato
Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori

MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Automobile club d’Italia, Automobile club provinciali e locali
Club alpino italiano
Istituto nazionale per le conserve alimentari - INCA
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP
Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per Carta6
Stazione Sperimentale Conserve Alimentari5
Stazione Sperimentale degli Oli e dei Grassi5
Stazione Sperimentale del Vetro5
Stazione Sperimentale della Seta5
Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti5
Stazione Sperimentale per i Combustibili5
Stazione Sperimentale per l’industria delle Essenze e dei derivati dagli agrumi5

MINISTERO DELL’INTERNO
Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza
Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendio e della protezione
civile
Unione italiana ciechi
MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
Cassa nazionale di assistenza e previdenza a favore dei dottori commercialisti
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri
Cassa nazionale di previdenza e assistenza ingegneri ed architetti
Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica - ENPAPI
Ente nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei biologi - ENPAB
Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio - ENASARCO
Ente nazionale di previdenza e assistenza ai veterinari - ENPAV
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo - ENPALS

6

Determinazione della Corte dei Conti n.63 del 31/10/1995.
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Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell’agricoltura - ENPAIA
Ente nazionale assistenza e previdenza farmacisti - ENPAF
Ente nazionale di previdenza e assistenza medici - ENPAM
Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del lavoro - ENPACL
Ente di previdenza dei periti industriali - EPPI
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi
Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale - EPAP
Fondo nazionale previdenza degli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie
marittime
Istituto italiano di medicina sociale
Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani - INPGI
Istituto di previdenza per il settore marittimo - IPSEMA
Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani – ONAOSI
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Istituto postelegrafonici - IPOST
Radiotelevisione italiana - RAI S.p.A.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Comitato nazionale italiano per il collegamento fra il Governo italiano e la FAO
Ente nazionale risi
Ente nazionale sementi elette - ENSE
Istituto nazionale di economia agraria - INEA
Istituti sperimentali per l’agricoltura7
(Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo
Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante
Istituto sperimentale per l’elaiotecnica
Istituto sperimentale per il tabacco
Istituto sperimentale lattiero-caseario
Istituto sperimentale per la patologia vegetale
Istituto sperimentale per la zoologia agraria
Istituto sperimentale agronomico
Istituto sperimentale per la zootecnia
Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola
Istituto sperimentale per la cerealicoltura
Istituto sperimentale per le colture foraggiere
Istituto sperimentale per le colture industriali
Istituto sperimentale per la floricoltura
Istituto sperimentale per la viticoltura
Istituto sperimentale per l’olivicoltura
Istituto sperimentale per la frutticoltura
Istituto sperimentale per l’agrumicoltura
Istituto sperimentale per la selvicoltura
Istituto sperimentale per l’assestamento forestale e per l’alpicoltura
Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli
Istituto sperimentale per l’enologia
Istituto sperimentale per l’orticoltura)

MINISTERO DELLA SALUTE
Agenzia italiana del farmaco
Agenzia per i servizi sanitari regionali
Istituti fisioterapici ospitalieri
Istituto Superiore di Sanità
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro – ISPESL
7

Gli istituti sperimentali per l’agricoltura sono soppressi a decorrere dal 1/10/2004 e confluiti nel Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), ai sensi del DLgs n.454/1999.
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Lega italiana per la lotta contro i tumori

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Aero club d’Italia
Autorità portuale di Ancona
Autorità portuale di Augusta
Autorità portuale di Bari
Autorità portuale di Brindisi
Autorità portuale di Cagliari
Autorità portuale di Catania
Autorità portuale di Civitavecchia
Autorità portuale di Genova
Autorità portuale di La Spezia
Autorità portuale di Livorno
Autorità portuale di Manfredonia8
Autorità portuale di Marina di Carrara
Autorità portuale di Messina
Autorità portuale di Napoli
Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci
Autorità portuale di Palermo
Autorità portuale di Piombino
Autorità portuale di Ravenna
Autorità portuale di Salerno
Autorità portuale di Savona
Autorità portuale di Taranto
Autorità portuale di Trieste
Autorità portuale di Venezia
Autorità portuale di Gioia Tauro
Autorità portuale di Trapani
Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
Centro internazionale radiomedico - CIRM9
S.p.A. di navigazione “Tirrenia”

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Consorzio interuniversitario lombardo per l’elaborazione automatica - CILEA
Ente nazionale assistenza magistrale - ENAM
Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologia “L. Da Vinci”
Istituto elettrotecnico nazionale “G: Ferraris”10
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INVG
Istituto nazionale di ottica applicata – INOA11
Istituto nazionale di alta matematica “F.Severi”
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS
Istituto nazionale per la fisica della materia – INFM 12
Stazione zoologica “A.Dohrn”

8

Istituita con legge n.350/2003, art.4, co.65.
Determinazione della Corte dei Conti n. 2/2005.
10
In base al D.Lgs.21-1-2004, n.38 l’Istituto Elettrotecnico Nazionale “G. Ferraris” e l’istituto di metrologia
“Gustavo Colonnetti” del CNR sono fusi nell’ ”Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)”.
11
Ai sensi dell’art.23 del DLgs 4/6/2003, n.127, l’Ente confluisce nel CNR.
12
Ai sensi dell’art.23 del DLgs 4/6/2003, n.127, l’Ente confluisce nel CNR.
9
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI / MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Istituto Nazionale per la Montagna - IMONT13

13

Con deliberazione del Commissario straordinario n.146 del 17 marzo 2004 (G.U. serie generale n.77 del
1/4/2004) l’Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla Montagna è stato trasformato
nell’Istituto Nazionale della Montagna, posto sotto la covigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
del MIUR.
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ELENCO DEGLI ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO DELLA CORTE
DEI CONTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 21 MARZO 1958,N.259
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
Istituto nazionale di statistica - ISTAT
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici- APAT
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
Ente teatrale italiano - ETI
Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani
Istituto nazionale di studi romani
Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo – Arcus SpA1
MINISTERO DELLA DIFESA
Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - INSEAN
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Acquedotto Pugliese S.p.A.
Agenzia del Demanio
Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno – in liquidazione
ANAS – S.p.A.
Cassa Depositi e Prestiti SpA – CDP SpA
Cinecittà Holding SpA
Comitato per l’intervento nella SIR
Concessionaria per i servizi informatici pubblici – CONSIP SpA
CONI Servizi S.p.A.
E.N.E.L. S.p.A.
E.N.I. S.p.A.
E.U.R. S.p.A.
Finanziaria per i settori industriali e dei servizi - FINTECNA2
Istituto poligrafico e zecca dello Stato – S.p.A.
Servizi Assicurativi del Commercio Estero – SACE S.p.A
Società di gestione impianti nucleari – SOGIN SpA
Società Generale per l’Informatica – SOGEI SpA3
MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Agenzia nazionale del turismo - ENIT4
Ente autonomo Fiera di Bolzano, campionaria internazionale
Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA
Istituto nazionale per il commercio estero
1

Art.10, co.10, della legge 8-10-1997, n.352.
Dall’1/12/2002 l’IRI è stato incorporato nella Fintecna.
3
Sottoposta al controllo della Corte dei conti con DPCM 19/6/2003.
4
Art.12 del DL 14-3-2005, n.35, convertito con L. 14-5-2005, n.80.
2
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori
Drammatici - ENAPPS
Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS
Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - INAIL
Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazioni pubbliche - INPDAP
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Poste italiane S.p.A.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CRA
Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
Ente irriguo Umbro-Toscano
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione - INRAN
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA
Unione nazionale incremento razze equine - UNIRE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ente nazionale per l’aviazione civile – ENAC
E.N.A.V. S.p.A. – Società nazionale per l’assistenza al volo
Registro italiano dighe - RID5
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Agenzia spaziale italiana - ASI6
Centro italiano di ricerche aerospaziali - CIRA SpA 7
Consiglio nazionale delle ricerche - CNR
Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - IIT8
Istituto Nazionale di astrofisica - INAF
Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN
Museo della fisica e centro studi e ricerche "E. Fermi"
MINISTERO DELLA SALUTE/ MINISTERO DELLA DIFESA
Associazione italiana della Croce Rossa9

5

DPR 24/3/2003, n.136, art.9.
Determinazione della Corte dei Conti n. 53/2003 del 10/7/2003.
7
Determinazione della Corte dei Conti n.27/2004 del 30/4/2004.
8
Fondazione istituita ai sensi dell’art.4, co.1, del DL 30/9/2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla L.
24/11/2003, n.326. Determinazione della Corte dei Conti n.26/2004 del 30/4/2004.
9
Art. 7, comma 3, D.L. 20-9-1995, n.390, convertito in L. 20-11-1995, n.490.
6
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ELENCO ENTI LEGGE n.70/1975
CAT. I
-

Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi (SPORTASS)
Ente nazionale previdenza ed assistenza lavoratori dello spettacolo (ENPALS)1
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica
(INPDAP)2
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)3
Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)4
Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)5
Istituto postelegrafonici (IPOST)6

CAT. II
-

Enti di promozione economica

Ente nazionale del turismo (ENIT)7
Istituto Italiano per il Commercio Estero (ICE)8
Istituto nazionale conserve alimentari (INCA)

CAT. IV
-

Enti di assistenza generica

Associazione italiana della Croce Rossa
Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM)
Ente nazionale assistenza e previdenza pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici
Lega italiana lotta contro i tumori
Opera nazionale figli degli aviatori

CAT. III
-

Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza

Enti preposti a servizi di pubblico interesse

Automobil Club d’Italia (ACI)9
Automobil Club Provinciali10:
- Automobil Club Provinciale di Agrigento
- Automobil Club Provinciale di Alessandria
- Automobil Club Provinciale di Ancona

1

Ente che deroga al DPR 97/2003 (art. 43, co.1, lett. C) L. 27.12.2002, n.89)
Ente che deroga al DPR 97/2003 (art. 3 D.Lvo 479/1994)
3
Ente che deroga al DPR 97/2003 (art. 5 L. 88/1989)
4
Ente che deroga al DPR 97/2003 (art. 5 L. 88/1989)
5
Ente che deroga al DPR 97/2003 (art. 5 D.Lvo 479/1994)
6
Ente destinatario delle disposizioni di cui al DPR 97/2003.
7
Ente che deroga al DPR 97/2003 (art. 19 L. 292/1990). L’Ente nazionale del turismo è trasformato nell’Agenzia
nazionale del turismo (ENIT) (art. 12 D.L. 14-3-2005, n.35 convertito con la L. 14-5-2005, n.80).
8
Ente che deroga al DPR 97/2003 (art. 1, co.2, L. 68/1997)
9
Ente che deroga al DPR 97/2003 (art. 13 D.Lvo 419/1999)
10
Enti che derogano al DPR 97/2003 (art. 13 D.Lvo 419/1999)
2
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-

Automobil Club Provinciale di Aosta
Automobil Club Provinciale di Arezzo
Automobil Club Provinciale di Ascoli Piceno
Automobil Club Provinciale di Asti
Automobil Club Provinciale di Avellino
Automobil Club Provinciale di Bari
Automobil Club Provinciale di Belluno
Automobil Club Provinciale di Benevento
Automobil Club Provinciale di Bergamo
Automobil Club Provinciale di Biella
Automobil Club Provinciale di Bologna
Automobil Club Provinciale di Bolzano
Automobil Club Provinciale di Brescia
Automobil Club Provinciale di Brindisi
Automobil Club Provinciale di Cagliari
Automobil Club Provinciale di Caltanissetta
Automobil Club Provinciale di Campobasso
Automobil Club Provinciale di Caserta
Automobil Club Provinciale di Catania
Automobil Club Provinciale di Catanzaro
Automobil Club Provinciale di Chieti
Automobil Club Provinciale di Como
Automobil Club Provinciale di Cosenza
Automobil Club Provinciale di Cremona
Automobil Club Provinciale di Crotone
Automobil Club Provinciale di Cuneo
Automobil Club Provinciale di Enna
Automobil Club Provinciale di Ferrara
Automobil Club Provinciale di Firenze
Automobil Club Provinciale di Foggia
Automobil Club Provinciale di Forlì
Automobil Club Provinciale di Frosinone
Automobil Club Provinciale di Genova
Automobil Club Provinciale di Gorizia
Automobil Club Provinciale di Grosseto
Automobil Club Provinciale di Imperia
Automobil Club Provinciale di Isernia
Automobil Club Provinciale di Ivrea
Automobil Club Provinciale de L’Aquila
Automobil Club Provinciale di La Spezia
Automobil Club Provinciale di Latina
Automobil Club Provinciale di Lecce
Automobil Club Provinciale di Lecco
Automobil Club Provinciale di Livorno
Automobil Club Provinciale di Lucca
Automobil Club Provinciale di Macerata
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-

Automobil Club Provinciale di Mantova
Automobil Club Provinciale di Massa Carrara
Automobil Club Provinciale di Matera
Automobil Club Provinciale di Messina
Automobil Club Provinciale di Milano
Automobil Club Provinciale di Modena
Automobil Club Provinciale di Napoli
Automobil Club Provinciale di Novara
Automobil Club Provinciale di Nuoro
Automobil Club Provinciale di Oristano
Automobil Club Provinciale di Padova
Automobil Club Provinciale di Palermo
Automobil Club Provinciale di Parma
Automobil Club Provinciale di Pavia
Automobil Club Provinciale di Perugia
Automobil Club Provinciale di Pesaro
Automobil Club Provinciale di Pescara
Automobil Club Provinciale di Piacenza
Automobil Club Provinciale di Pisa
Automobil Club Provinciale di Pistoia
Automobil Club Provinciale di Pordenone
Automobil Club Provinciale di Potenza
Automobil Club Provinciale di Prato
Automobil Club Provinciale di Ragusa
Automobil Club Provinciale di Ravenna
Automobil Club Provinciale di Reggio Calabria
Automobil Club Provinciale di Reggio Emilia
Automobil Club Provinciale di Rieti
Automobil Club Provinciale di Rimini
Automobil Club Provinciale di Roma
Automobil Club Provinciale di Rovigo
Automobil Club Provinciale di Salerno
Automobil Club Provinciale di Sassari
Automobil Club Provinciale di Savona
Automobil Club Provinciale di Siena
Automobil Club Provinciale di Siracusa
Automobil Club Provinciale di Sondrio
Automobil Club Provinciale di Taranto
Automobil Club Provinciale di Teramo
Automobil Club Provinciale di Terni
Automobil Club Provinciale di Torino
Automobil Club Provinciale di Trapani
Automobil Club Provinciale di Trento
Automobil Club Provinciale di Treviso
Automobil Club Provinciale di Trieste
Automobil Club Provinciale di Udine
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-

- Automobil Club Provinciale di Varese
- Automobil Club Provinciale di Venezia
- Automobil Club Provinciale di Verbano-Cusio-Ossola
- Automobil Club Provinciale di Vercelli
- Automobil Club Provinciale di Verona
- Automobil Club provinciale di Vibo Valentia
- Automobil Club Provinciale di Vicenza
- Automobil Club Provinciale di Viterbo
- Automobil Club Locale di Acireale11
- Automobil Club Locale di Domodossola
- Automobil Club Locale di Sanremo
- Automobil Club Locale di Vigevano
Consorzio dell’Adda12
Consorzio dell’Oglio12
Consorzio del Ticino12
Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio13
Ente autonomo Parco nazionale d’Abruzzo13
Ente Parco nazionale Gran Paradiso13
Ente Parco nazionale dei Monti sibillini13
Ente Parco nazionale della Val Grande13
Ente Parco nazionale del Pollino13
Ente Parco nazionale Foreste Casentinesi13
Ente Parco nazionale Dolomiti Bellunesi13
Ente Parco nazionale dell’Aspromonte13
Ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano13
Ente Parco nazionale del Circeo13
Ente Parco nazionale del Gargano13
Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga13
Ente Parco nazionale della Maiella13
Ente Parco nazionale del Vesuvio13
Ente Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano13
Ente Parco nazionale dell’Arcipelago della Maddalena13
Ente Parco nazionale del Gennargentu e del Golfo di Orosei13
Ente Parco nazionale dell’Asinara13
Ente Parco nazionale delle Cinque Terre13
Ente Parco nazionale della Sila13
Ente Parco nazionale Appennino tosco-emiliano13
Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia13-14

11

Tutti i club locali hanno adottato un proprio regolamento di amministrazione e contabilità in deroga al DPR 696/1979
(art.55, lettera i) del DPR 881/1950)
12
Enti destinatari delle disposizioni di cui al DPR 97/2003.
13
Gli enti parco – pur potendo adottare un proprio regolamento, ai sensi della L.6-12-1991, n.394 “Legge quadro sulle
aree protette” (si cita in proposito l’art.9, co.10: “Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile segli
atti dell’Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell’ente
stesso, approvati dal Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell’Ambiente…omissis…”)– hanno adottato il
regolamento di cui al DPR 97/2003.
14
Istituito con Decreto del Presidente della Repubblica approvato in data 5 marzo 2004.
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Ente acquedotti siciliani15
Ente irriguo Umbro-Toscano16
Ente sviluppo irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia16
Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC)17
Lega navale italiana

CAT. V
-

Aero club d’Italia18
Club alpino italiano (CAI)
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)19
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE)20

CAT. VI
-

Enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero

Enti scientifici di ricerca e dei sperimentazione

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)
Ente nazionale per le sementi elette (ENSE)21
Istituto centrale ricerche scientifiche applicate al mare (ICRAM)22
Istituto di studi e analisi economica (ISAE)23
Istituto nazionale di ottica applicata (INOA)24
Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (vasca navale)(INSEAN)25
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN)21
Istituto nazionale di economia agraria (INEA)21
Istituto sperimentale per la olivicoltura26
Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo26
Istituto sperimentale per l’assestamento forestale e l’alpicoltura26
Istituto sperimentale per la viticoltura26
Istituto sperimentale per la elaiotecnica26

15

Si segnala che trattasi di ente regionalizzato ai sensi dell’art.6 del DPR 878/1975 e dell’art.20 della L. R.
n.212/1979; pertanto, tale ente non è destinatario del DPR 97/2003.
16
Enti destinatari delle disposizioni di cui al DPR 97/2003.
17
Ente che deroga all’applicazione del DPR 97/2003 in virtù dell’autonomia regolamentare riconosciutagli dall’artt.1 e
9 del D.Lgs. n.250/1997.
18
Soggetto a revisione statutaria ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.419/1999, è destinatario delle disposizioni di cui al
DPR 97/2003, come tra l’altro previsto dall’art.51 del nuovo statuto.
19
Ente che deroga al DPR n. 97/2003 ed ai controlli di cui all’art.29 L.n.70/1975, ai sensi dell’art.1, co.1 e 7,
L.n.138/1992.
20
Ente soggetto a riordino ai sensi del D.Lgs. n.449/1999. Ha autonomia contabile ai sensi dell’art.1 del citato D.Lgs.
n.449/1999.
21
Enti soggetti a riordino ai sensi del D.Lgs. 454/1999 (art.10, 11 e 12). Hanno autonomia contabile. In corso di
approvazione Statuto e regolamenti di contabilità.
22
L’Ente gode di autonomia regolamentare in materia di organizzazione e funzionamento, nonché di amministrazione,
contabilità e finanza riconosciuta dall’art.10, co.2 DLgs n.381/1999. Tuttavia, l’ICRAM non si è avvalso di tale facoltà
ed applica di fatto il DPR 97/2003.
23
Ente che deroga al DPR 97/2003 ai sensi del DPR n.374/1998, art.1.
24
Già Istituto nazionale di ottica, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 4 giugno 2003, n.127 l’ente confluisce nel CNR.
25
Ente che deroga al DPR 97/2003 ( art.10, co.2, DLgs. 381/1999).
26
Ai sensi del D.Lgs.454/1999 gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria sono soppressi e accorpati nel CRA a
decorrere dal 1/10/2004. Sono destinatari del DPR 97/2003 fino alla data di accorpamento.
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Istituto sperimentale per l’enologia26
Istituto sperimentale per la zoologia agraria26
Istituto sperimentale per la selvicoltura26
Istituto sperimentale per l’orticoltura26
Istituto sperimentale lattiero caseario26
Istituto sperimentale per la patologia vegetale26
Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante26
Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola26
Istituto sperimentale per l’agrumicoltura26
Istituto sperimentale agronomico26
Istituto sperimentale per la floricoltura26
Istituto sperimentale per le colture industriali26
Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli26
Istituto sperimentale per le colture foraggiere26
Istituto sperimentale per la frutticoltura26
Istituto sperimentale per la zootecnia26
Istituto sperimentale per il tabacco26
Istituto sperimentale per la cerealicoltura26
Istituto nazionale per la fauna selvatica27
Istituto italiano di medicina sociale
Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi”
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)
Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS)
Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)
Istituto elettrotecnico nazionale “Galileo Ferraris”28
Istituto per lo sviluppo per la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)29
Stazione zoologica “Antonio Dohrn” di Napoli

CAT. VII
-

Enti culturali e di promozione artistica

Accademia nazionale dei Lincei
Ente teatrale italiano30
Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente

27

Ente soggetto a revisione statutaria ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.419/1999. Lo statuto – in corso di approvazione –
prevede all’art.13 l’adozione di un apposito regolamento di contabilità anche in deroga al regolamento degli enti
pubblici di cui alla L.n.70/1975. Tuttavia, l’ente ha redatto il bilancio di previsione 2004 sulla base delle disposizioni di
cui al DPR 97/2003.
28
In base al D.Lgs.21-1-2004, n.38 l’Istituto Elettrotecnico Nazionale “G. Ferraris” e l’istituto di metrologia “Gustavo
Colonnetti” del CNR sono fusi nell’ ”Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)”.
29
Ente che deroga al DPR 97/2003 (art.10. co.1, DLgs. 419/1999 e art.3, co.1, lett. b) del DPCM 19.3.2003).
30
L’ETI ha rivisto il proprio statuto ai sensi del D.Lgs 419/1999, dandosi la facoltà di dotarsi di un proprio
regolamento.
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ELENCO ENTI ED ORGANISMI TENUTI ALL’OSSERVANZA
DELL’ART. 25 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468
Accademia nazionale dei Lincei
Aereo club d’Italia
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV)
Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT)1
Agenzia per i servizi sanitari regionali
Agenzia spaziale italiana2 (ASI)
Agenzie territoriali edilizia residenziale (ATER) del Veneto
Agenzie territoriali edilizia residenziale (ATER) della Toscana
Agenzie territoriali per la casa (ATC) del Piemonte
Associazione italiana della Croce rossa
Automobile club d’Italia e Automobile clubs provinciali e locali
Autorità portuali (Legge n.84/1994)
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo3
Aziende lombarde per l’edilizia residenziale (A.L.E.R.)
Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.P.)
Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura4
Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi (SPORTASS)
Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione5
Club alpino italiano
Collegio universitario di Torino
Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura7
Consorzio del Ticino
Consorzio dell’Adda
Consorzio dell’Oglio
Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Ente irriguo umbro-toscano
Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM)
Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori i musicisti gli scrittori
e gli autori drammatici (ENAPPS)
Ente nazionale previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo (ENPALS)
Agenzia Nazionale del Turismo - ENIT6
1

Ente non formalmente sottoposto all’art.25 della legge 468/1978.
Vedi D.P.C.M. 12 maggio 1992, pubblicato nella G.U. n.119 del 23 maggio 1992. Tale decreto prevede che
per l’ASI l’obbligo di applicare l’art.25 della presente legge si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di
cassa.
3
Sono escluse, come previsto dall’art.1 del D.P.C.M. 10 settembre 1986, pubblicato nella G.U. – serie
generale – n.214 del 15.09.1986, dall’applicazione dell’art.25 della legge n.468/1978, quelle operanti nella
Regione Friuli Venezia Giulia.
4
Sono esclusi, come previsto dall’art.1 del D.P.C.M. 10 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –
serie generale – n.214 del 15 settembre 1986, dall’applicazione dell’art.25 della legge n.468/1978 quelle
operanti nella Regione Friuli Venezia Giulia.
5
D.Lgs.19 novembre 2004, n.286.
6
Art.12 del DL 14-3-2005, n.35, convertito con L. 14-5-2005, n.80.
2
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ENAV SpA – Società nazionale per l’assistenza al volo7
Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC)
Ente nazionale risi
Ente nazionale sementi elette
Ente per lo sviluppo, l’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
Ente teatrale italiano
Enti parchi nazionali
Enti provinciali edilizia residenziale (IERP) della Basilicata
Enti provinciali per il turismo
Enti regionali di sviluppo agricolo e agenzie regionali
Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali
Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di
Garda, di Como
Istituti autonomi case popolari8
Istituti edilizia residenziale pubblica (IERP) dell’Umbria
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
Istituto di studi e analisi economica (ISAE)
Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE)
Istituti sperimentali agrari9
Istituto centrale di statistica (ISTAT)
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)
Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)
Istituto elettrotecnico nazionale “Galileo Ferraris” 10
Istituto internazionale di studi giuridici
Istituto italiano di medicina sociale
Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (ISIAO)
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL)
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN)
Istituto nazionale di alta matematica “F. Severi”
Istituto nazionale di economia agraria (INEA)
Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia11
Istituto nazionale di ottica applicata (INOA)12
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica
(INPDAP)
Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale)
Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM)13
7

Art. 7, L. 21-12-1996, n. 665.
Sono esclusi, come previsto dall’art.1 del D.P.C.M. 10 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –
serie generale – n.214 del 15 settembre 1986, dall’applicazione dell’art.25 della legge n.468/1978 quelli
operanti nella Regione Friuli Venezia Giulia.
9
Gli istituti sperimentali per l’agricoltura sono soppressi a decorrere dal 1/10/2004 e confluiti nel Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), ai sensi del D.Lgs. n.454/1999.
10
In base al D.Lgs.21-1-2004, n.38 l’Istituto Elettrotecnico Nazionale “G. Ferraris” e l’istituto di metrologia
“Gustavo Colonnetti” del CNR sono fusi nell’ ”Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)”.
11
L’Osservatorio vesuviano è stato accorpato con l’Istituto nazionale di geofisica e costituisce ora l’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia
12
Già Istituto nazionale di ottica, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 4 giugno 2003, n.127 l’ente confluisce nel
CNR.
13
Ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 4 giugno 2003, n.127 l’Ente confluisce nel C.N.R.
8
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Istituto nazionale per la fauna selvatica (L.70/75)14
Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA)
Istituto nazionale previdenza sociale (INPS)
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale del lavoratori (ISFOL)
Istituto postelegrafonici (IPOST)
Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)
Lega italiana per la lotta contro i tumori
Lega navale italiana
Opera nazionale personale servizi antincendi e protezione civile
Istituto nazionale di astrofisica
Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS)
Registro italiano dighe (RID)
Stazione zoologica “Antonio Dohrn”
Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per Carta - Milano
Stazione Sperimentale Conserve Alimentari - Parma
Stazione Sperimentale degli Oli e dei Grassi - Milano
Stazione Sperimentale del Vetro – Venezia - Murano
Stazione Sperimentale della Seta - Milano
Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti - Napoli
Stazione Sperimentale per i Combustibili - Milano
Stazione Sperimentale per l’industria delle Essenze e dei derivati dagli agrumi– Reggio
Calabria
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE)
Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (UNUCI)
Università statali, istituti di istruzione universitaria ed opere universitarie statali
Agenzie fiscali:
Agenzia delle Entrate
Agenzia del Demanio
Agenzia del Territorio
Agenzia delle Dogane

14

Ente non formalmente sottoposto all’art.25 della legge n.468/1978.
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ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI I CUI BILANCI VANNO ANNESSI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA
SPESA DEI SINGOLI MINISTERI ♦
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo - ANSV
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN
Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione – CNIPA
Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT
Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - INFS
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente - I.S.I.A.O.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Agenzia per la protezione dell’ambiente per i servizi tecnici - APAT
Consorzio dell’Adda
Consorzio dell’Oglio
Consorzio del Ticino
Consorzio del Parco geominerario storico-ambientale della Sardegna1
Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio
Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo
Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Ente Parco Nazionale del Circeo
Ente Parco Nazionale del Gargano
Ente Parco Nazionale del Gennargentu e del Golfo di Orosei
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Ente Parco Nazionale del Pollino
Ente Parco Nazionale del Vesuvio
Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena
Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano
Ente Parco Nazionale dell’Asinara
Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte
Ente Parco Nazionale della Maiella
Ente Parco Nazionale della Val Grande
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi
Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre
Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano
Ente Parco Nazionale della Sila
Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia2
Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al Mare - I.C.R.A.M.

♦

Il presente elenco trae riferimento normativo nell’art. 19 della L. n.468/1978 e raccoglie gli enti e gli organismi
pubblici per Amministrazione vigilante. In calce vengono, altresì, indicate le Autorità indipendenti per le quali, ai sensi
dell’art. 28, comma 9, della L. n.448/2001, “i bilanci consuntivi sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di
previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze”.

1
2

Ente istituito con D.M. del 16/10/2001
Ente istituito con DPR approvato in data 5/3/2004.
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
Accademia degli Incamminati - Modigliana
Accademia dei Concordi – Rovigo
Accademia dei Fisiocritici - Siena
Accademia dei Georgofili – Firenze
Accademia della Crusca – Firenze
Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna – Bologna
Accademia delle Scienze di Ferrara – Ferrara
Accademia delle Scienze di Torino – Torino
Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria – Roma
Accademia di Studi Italo – Tedeschi – Merano
Accademia Etrusca di Cortona
Accademia Filarmonica di Bologna
Accademia delle Arti e del Disegno – Firenze
Accademia Galilaeana di Scienze Lettere ed Arti in Padova – Padova
Accademia Italiana della Cucina - Milano
Accademia Italiana di Scienze Forestali – Firenze
Accademia Lancisiana – Roma
Accademia Ligure di Scienze e Lettere – Genova
Accademia Lucchese di Scienze lettere Arti – Lucca
Accademia Marchigiana di Scienze Lettere e Arti – Ancona
Accademia Nazionale dei Lincei – Roma
Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL – Roma
Accademia Nazionale di Agricoltura - Bologna
Accademia Nazionale di San Luca – Roma
Accademia Nazionale di Scienze lettere e Arti di Modena – Modena
Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Palermo – Palermo
Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e Arti – Mantova
Accademia Olimpica – Vicenza
Accademia Properziana del Subasio – Assisi
Accademia Pugliese delle Scienze – Bari
Accademia Raffaello – Urbino
Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze - Arezzo
Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria” – Firenze
Associazione Centro Studi Feliciano Rossitto - Ragusa
Associazione “Roma nel Rinascimento” – Roma
Associazione Malacologica Internazionale – A.M.I. – Roma
Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno D’Italia – Roma
Associazione per l’Economia della Cultura – Roma
Ateneo di Brescia Accademia di Scienze Lettere ed Arti – ONLUS – Brescia
Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo – Bergamo
Ateneo Veneto – Venezia
Biblia – ONLUS – Settimello
Cassa di Previdenza per l’Assicurazione degli Sportivi (SPORTASS)
C.I.R.I.E.C. – Centro Italiano di Ricerche e di Informazione sull’Economia delle Imprese Pubbliche di
Pubblico Interesse – Milano
C.I.R.S.E.S. – Centro di Iniziativa e di Ricerca sul Sistema Educativo e Scientifico – Roma
Centro “Pio Rajana” Centro di Studi per la Ricerca Letteraria Linguistica e Filologica – Roma
Centro Camuno di Studi Preistorici – Capo di Ponte
Centro di Cultura di Storia Amalfitana – Amalfi
Centro di Cultura Scientifica “A. Volta” – Como
Centro di Iniziativa Giuridica “Piero Calamandrei” – Roma
Centro di Studi sulla Cultura e l’immagine di Roma – Roma
Centro Internazionale di Etnostoria – Palermo
Centro Italiano di Studi sul Basso Medioevo – Accademia Tudertina - Todi
Centro Studi sul Classicismo – San Gimignano
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Centro Internazionale di Studi Rosminiani – Stresa
Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi – Napoli
Centro Nazionale di Studi Leopardiani – Recanati
Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per i Medio Oriente e l’Asia – Torino
Centro Studi Piero Gobetti – Torino
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali ONLUS – Ravello
Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I. – Roma
Ente Nazionale Giovanni Boccaccio – Firenze
Ente Teatrale Italiano - Roma
Essmoi – Fondazione Giuseppe Emanuele e Vera Modigliani (Ente per la Storia del Socialismo e del
Movimento Operaio Italiano) – Roma
Fondazione Domus Galilaeana – Pisa
Fondazione “Casa di Oriani” – Ravenna
Fondazione Casa Buonarroti – Firenze
Fondazione “Biblioteca Benedetto Croce” – Napoli
Fondazione Centro Internazionale di Studi di Architettura “Andrea Palladio” – Vicenza
Fondazione “Centro Studi Filosofici di Gallarate” – Padova
Fondazione “Remo Orseri per la Collaborazione Culturale fra i Popoli” – Roma
Fondazione Accademia Musicale Chigiana – Siena
Fondazione Accademia Nazionale di S. Cecilia – Roma
Fondazione Adriano Olivetti – Roma
Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico – Roma
Fondazione Arena di Verona
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori – Milano
Fondazione Artistica Poldi Pezzoli – ONLUS – Milano
Fondazione Biblioteca Archivio Luigi Micheletti – Brescia
Fondazione Carlo Donat – Cattin – Torino
Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea – C.D.E.C. – ONLUS – Milano
Fondazione Centro Nazionale di Studi Manzoniani – Milano
Fondazione “Centro Sperimentale di Cinematografia” 3
Fondazione Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo – San Miniato
Fondazione Civico Museo Biblioteca Attore Teatro Stabile di Genova – Genova
Fondazione Claudio Monteverdi – Cremona
Fondazione di Ricerca Istituto Carlo Cattaneo – Bologna
Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi – Firenze
Fondazione Ezio Franceschini – ONLUS – Firenze
Fondazione “Festival dei Due Mondi di Spoleto”
Fondazione G. Marconi – Pontecchio Marconi
Fondazione Giacomo Brodolini – Roma
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli – Milano
Fondazione Gioacchino Rossini – Pesaro
Fondazione Giorgio Cini – Venezia
Fondazione Giulio Pastore – Roma
Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” – Gardone Riviera
Fondazione Ing. Carlo Maurilio Lerici – Roma
Fondazione Istituto Gramsci – ONLUS – Roma
Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico – Roma
Fondazione Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento – Firenze
Fondazione Istituto Nazionale di Studi Verdiani – Parma
Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci – Torino
Fondazione Istituto Storico “Giuseppe Siotto” - Cagliari
Fondazione Istituto Italiano per la Storia della Musica – Roma
Fondazione “La Triennale di Milano” - Milano
Fondazione “La Biennale di Venezia” – Venezia
3

Con D.Lgs.22-1-2004, n.32 è stata così modificata la denominazione della Fondazione Scuola nazionale di
cinema
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Fondazione “La Quadriennale di Roma” – Roma
Fondazione Lelio e Lisli Basso – Issoco – Roma
Fondazione “Liberal” – Roma
Fondazione Lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari4
Fondazione Luigi Einaudi – Torino
Fondazione Luigi Einaudi per Studi di Politica ed Economia – Roma
Fondazione Maria e Goffredo Bellonci – Roma
Fondazione Museo Stibbert – ONLUS - Firenze
Fondazione Napoli Novantanove – ONLUS – Napoli
Fondazione Nazionale Carlo Collodi – Pescia
Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII – Bologna
Fondazione Palazzo Coronini Cronberg – Gorizia
Fondazione Pietro Nenni – Roma
Fondazione Rosselli - Torino
Fondazione Scientifica Querini Stampalia – ONLUS – Venezia
Fondazione Spadolini Nuova Antologia – Firenze
Fondazione Stauros Italiana – San Gabriele –Isola Abruzzo del Gran Sasso
Fondazione Studi Storici Filippo Turati – ONLUS – Firenze
Fondazione Teatro “Alla Scala” di Milano
Fondazione Teatro “Carlo Felice” di Genova
Fondazione Teatro “La Fenice” di Venezia
Fondazione Teatro “Massimo” di Palermo
Fondazione Teatro “S. Carlo” di Napoli
Fondazione Teatro Comunale di Bologna
Fondazione Teatro Comunale “Maggio musicale Fiorentino” di Firenze
Fondazione Teatro Comunale “Verdi” di Trieste
Fondazione Teatro dell’Opera di Roma
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari
Fondazione Teatro Regio di Torino
Fondazione Ugo da Como - Lonato
Fondazione Ugo e Olga Levi Centro di Cultura Musicale Superiore ONLUS – Venezia
Fondazione Ugo Spirito – Roma
Fondazione Università Internazionale dell’Arte – U.I.A. – Firenze
Fondazione Valentino Bucchi – Roma
Fondazione Verga - Catania
Gabinetto Scientifico Letterario “G.P. Vieusseux” – Firenze
Giunta Centrale per gli Studi Storici – Roma
Istituto Abbatia Sancte Marie de Morimundo
Istituto Alcide Cervi – Reggio Emilia
Istituto della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni Treccani – Roma
Istituto di Studi Pirandelliani e sul Teatro Contemporaneo – Roma
Istituto di Studi Storici Postali - Prato
Istituto Domus Mazziniana – Pisa
Istituto e Museo di Storia della Scienza – Firenze
Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini – Prato
Istituto Internazionale di Studi Liguri – Bordighera
Istituto Internazionale Jacques Maritain – Roma
Istituto Italiano di Numismatica – Roma
Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria – Firenze
Istituto Italiano di Studi Storici – Napoli
Istituto Italiano per la Storia Antica – Roma
Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere – Milano
Istituto Luigi Sturzo – Roma
Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte – Roma
Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici – Firenze
4

Costituita con L.11-11-2003, n. 310
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Istituto Nazionale di Studi Romani – ONLUS – Roma
Istituto Nazionale di Urbanistica – Roma
Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia – Milano
Istituto per la Scienza dell’Amministrazione Pubblica – I.S.A.P. – Milano
Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano – Roma
Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda – ONLUS – Milano
Istituto per la Storia dell’Azione Cattolica e del Movimento Cattolico in Italia “Paolo VI” – Roma
Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia – Taranto
Istituto per le Ricerche di Storia Sociale e Religiosa – ONLUS – Vicenza
Istituto Storico Italiano per il Medioevo – Roma
Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea – Roma
Istituto Storico Lucchese – Lucca
Istituto Veneto Accademia di Scienze Lettere ed Arti – Venezia
Museo Storico della Liberazione – Roma
Opera di Dante – Ravenna
Osservatorio Parlamentare - Roma
Pro Civitate Christiana – Assisi
Scuola Archeologica Italiana di Atene - Roma
Società Chimica Italiana – Roma
Società Dantesca Italiana – Firenze
Società di Studi Valdesi – Torre Pellice
Società Entomologica Italiana – Genova
Società Europea di Cultura – S.E.C.I. – Venezia
Società Filologica Friulana - Udine
Società Geografica Italiana – Roma
Società Internazionale di Studi Francescani – Assisi
Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino (S.I.S.M.E.L.) – ONLUS – Impruneta
Società Italiana Autori ed Editori – SIAE - Roma
Società Italiana di Statistica – Roma
Società Italiana per il Progresso delle Scienze – Roma
Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente - Milano
Soprintendenza Archeologica di Pompei – Pompei
Soprintendenza archeologica di Roma
Soprintendenza speciale per il polo museale fiorentino
Soprintendenza speciale per il polo museale napoletano
Soprintendenza speciale per il polo museale romano
Soprintendenza speciale per il polo museale veneziano
Unione Accademica Nazionale – Roma

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Agenzie fiscali:
Agenzia delle Entrate
Agenzia del Demanio
Agenzia del Territorio
Agenzia delle Dogane
Fondo Assistenza per Finanzieri
Fondo previdenza per il Personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Istituto di studi e analisi economica - ISAE

MINISTERO DELLA DIFESA
Casa Militare Umberto I
Cassa Sottufficiali Aeronautica Militare
Cassa Sottufficiali Marina Militare

_________________________________________
A cura dell’Ispettorato Generale di Finanza – Uff. II
30

Cassa Ufficiali Aeronautica Militare
Cassa Ufficiali Esercito
Cassa Ufficiali Marina Militare
Fondo di Previdenza Sottufficiali Esercito
Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale - INSEAN
Lega Navale Italiana
Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori
Unione Italiana di Tiro a Segno Nazionale
Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia - UNUCI

MINISTERO DELLA SALUTE
Agenzia italiana del farmaco
Agenzia per i servizi sanitari regionali
Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” - Roma
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano
Ente Ospedaliero “S. de Bellis” di Castellana Grotte
Ente Ospedaliero Policlinico “S. Matteo” di Pavia
Fondazione “Senatore Pascale” di Napoli
Istituti Fisioterapici Ospedalieri di Roma
Istituti Ortopedici “Rizzoli” di Bologna
Istituto “G. Gaslini” di Genova
Istituto Nazionale Riposo e Cura Anziani di Ancona
Istituto Nazionale Studio e Cura Tumori di Milano
Istituto Neurologico “C. Besta” di Milano
Istituto Scientifico per lo Studio e la Cura dei Tumori di Genova
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Ospedale Infantile “B. Garofalo” di Trieste
Ospedale Maggiore di Milano
Ospedale Oncologico di Bari
Istituto Superiore di Sanità
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL)

MINISTERO DELLA SALUTE/ MINISTERO DELLA DIFESA
Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Istituto Internazionale di Studi Giuridici
MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Automobile Club d'Italia - ACI
Club Alpino Italiano - CAI
Agenzia Nazionale del Turismo - ENIT5
Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
Istituto Nazionale Conserve Alimentari
Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per Carta
Stazione Sperimentale Conserve Alimentari
Stazione Sperimentale degli Oli e dei Grassi
5

Art.12 del DL 14-3-2005, n.35, convertito con L. 14-5-2005, n.80.
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Stazione Sperimentale del Vetro
Stazione Sperimentale della Seta
Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti
Stazione Sperimentale per i Combustibili
Stazione Sperimentale per l’industria delle Essenze e dei derivati dagli agrumi
Istituto Nazionale Commercio Estero - I.C.E.
MINISTERO DELL’INTERNO
Fondo Personale Pubblica Sicurezza
Opera Nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendio e della protezione civile O.N.A.P.S.A.
Unione Italiana Ciechi
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Aero Club d’Italia
Autorità Portuale di Ancona
Autorità Portuale di Augusta
Autorità Portuale di Bari
Autorità Portuale di Brindisi
Autorità Portuale di Cagliari
Autorità Portuale di Catania
Autorità Portuale di Civitavecchia
Autorità Portuale di Genova
Autorità portuale di Gioia Tauro
Autorità Portuale di La Spezia
Autorità Portuale di Livorno
Autorità Portuale di Marina di Carrara
Autorità Portuale di Manfredonia6
Autorità Portuale di Messina
Autorità Portuale di Napoli
Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci
Autorità Portuale di Palermo
Autorità Portuale di Piombino
Autorità Portuale di Ravenna
Autorità Portuale di Salerno
Autorità Portuale di Savona
Autorità Portuale di Taranto
Autorità Portuale di Trapani
Autorità Portuale di Trieste
Autorità Portuale di Venezia
Cassa di previdenza ed assistenza dei dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Centro Internazionale Radio Medico - C.I.R.M.
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – ENAC
Registro Italiano Dighe7
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici E.N.A.P.P.S.
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo - E.N.P.A.L.S.
Istituto di previdenza per il settore marittimo - I.P.S.E.M.A.
6
7

Istituita con legge n.350/2003, art.4, comma 65.
Istituito con dlgs. 31/3/1998, n.112.
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Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S.
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche - I.N.P.D.A.P.
Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - I.N.A.I.L.
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - I.S.FO.L.
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Istituto Postelegrafonici - IPOST
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Agenzia Spaziale Italiana – ASI
Associazione giovanile musicale - AGIMUS
Centro italiano di ricerche aerospaziali – CIRA SpA8
Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR
Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Ente Nazionale Assistenza Magistrale – E.N.A.M.
Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo
Fondazione “Guido d’Arezzo”
Fondazione Istituto italiano di tecnologia - IIT9
Fondazione italiana per la musica antica – FIMA
Fondazione museo internazionale delle ceramiche di Faenza - MIC
Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “L. da Vinci”
Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato10
Istituto Elettrotecnico Nazionale “G. Ferraris” 11
Istituto Nazionale di Alta Matematica “F. Severi”
Istituto Nazionale di Astrofisica
Istituto Nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa - INDIRE
Istituto Nazionale di Fisica della Materia12
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS
Istituto Nazionale di Ottica Applicata13
Istituto Nazionale per la Fisica Nucleare
Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione- INVALSI14
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Ancona – Marche
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. de L’Aquila – Abruzzo
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Bari – Puglia
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Bologna – Emilia Romagna
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Cagliari – Sardegna
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Campobasso – Molise
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Catanzaro – Calabria
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Firenze – Toscana
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Genova – Liguria
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Milano – Lombardia
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Napoli – Campania
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Perugia – Umbria
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Potenza – Basilicata
8

Art.4, comma 2, D.M. 10 giugno 1998, n.305.
Fondazione istituita ai sensi dell’art.4, comma1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.326.
10
Ai sensi dell’art.23 del dlgs 4 giugno 2003, n.127, l’Ente confluisce nel CNR.
11
In base al D.Lgs.21-1-2004, n.38 l’Istituto Elettrotecnico Nazionale “G. Ferraris” e l’istituto di metrologia
“Gustavo Colonnetti” del CNR sono fusi nell’ ”Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)”.
12
Ai sensi dell’art.23 del dlgs 4 giugno 2003, n.127, l’Ente confluisce nel CNR.
13
Ai sensi dell’art.23 del dlgs 4 giugno 2003, n.127, l’Ente confluisce nel CNR.
14
DLgs 19 novembre 2004, n.286.
9
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Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Roma – Lazio
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Torino – Piemonte
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Trieste – Friuli Venezia Giulia
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Venezia – Veneto
Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche “E. Fermi”
Opera Nazionale “Montessori” - Roma
Stazione Zoologica “A. Dohrn”
Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI/MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Istituto Nazionale per la Montagna - IMONT15
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA
Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici
Comitato Nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la FAO
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CRA16
Ente Irriguo Umbro Toscano
Ente Nazionale Risi
Ente Nazionale Sementi Elette
Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA
Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione - INRAN
Istituto Nazionale di Economia Agraria - INEA
Istituti Sperimentali per la ricerca in agricoltura17:
(Istituto Sperimentale Agronomico di Bari
Istituto Sperimentale Agrumicoltura di Acireale
Istituto Sperimentale Apicoltura di Trento
Istituto Sperimentale Cerealicoltura di Roma
Istituto Sperimentale Colture Foraggiere di Lodi
Istituto Sperimentale Colture Industriale di Bologna
Istituto Sperimentale Elaiotecnica di Pescara
Istituto Sperimentale Enologia di Asti
Istituto Sperimentale Floricoltura di Sanremo
Istituto Sperimentale Frutti coltura di Roma
Istituto Sperimentale Lattiero Caseario di Lodi
Istituto Sperimentale Meccanizzazione Agricola di Roma
Istituto Sperimentale Nutrizione delle Piante di Roma
Istituto Sperimentale Olivicoltura di Cosenza
Istituto Sperimentale Orticoltura di Salerno
Istituto Sperimentale Patologia Vegetale di Roma
Istituto Sperimentale Selvicoltura di Arezzo
Istituto Sperimentale Studio e Difesa Suolo di Firenze
Istituto Sperimentale Tabacco di Scafati
Istituto Sperimentale Val. Tec. Prodotti Agricoli di Milano
Istituto Sperimentale Viticoltura di Conegliano Veneto
Istituto Sperimentale Zoologia Agraria di Firenze
Istituto Sperimentale Zootecnia di Roma)

Unione Nazionale Incremento Razze Equine - U.N.I.R.E.
15

Con deliberazione del Commissario straordinario n.146 del 17 marzo 2004 (G.U. serie generale n.77 del
1/4/2004) l’Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla Montagna è stato trasformato
nell’Istituto Nazionale della Montagna, posto sotto la covigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
del MIUR.
16
Il D.lvo n. 454 del 29.10.1999 ha previsto l’accorpamento dei 23 Istituti sperimentali in un unico ente.
17
I 23 istituti sperimentali sono soppressi dal 1/10/2004 e confluiti nel CRA ai sensi del dlgs. n.454/1999.
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AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI
Autorità garante della concorrenza e del mercato
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
Commissione nazionale per le società e la Borsa - CONSOB
Garante per la protezione dei dati personali
Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP
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ENTI DI CUI ALLA TABELLA C ALLEGATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni – ARAN
Autorità garante della concorrenza e del mercato1
Autorità per la privacy (Garante dei dati personali)
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Centro nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione – CNIPA
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB
Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
Accademia degli Incamminati - Modigliana
Accademia dei Concordi – Rovigo
Accademia dei Fisiocritici - Siena
Accademia dei Georgofili – Firenze
Accademia della Crusca – Firenze2
Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna – Bologna
Accademia delle Scienze di Ferrara – Ferrara
Accademia delle Scienze di Torino – Torino
Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria – Roma3
Accademia di Studi Italo – Tedeschi – Merano
Accademia Etrusca di Cortona
Accademia Filarmonica di Bologna
Accademia Fiorentina delle Arti e del Disegno – Firenze
Accademia Galilaeana di Scienze Lettere ed Arti in Padova – Padova
Accademia Italiana della Cucina - Milano
Accademia Italiana di Scienze Forestali – Firenze
Accademia Lancisiana – Roma
Accademia Ligure di Scienze e Lettere – Genova
Accademia Lucchese di Scienze lettere Arti – Lucca
Accademia Marchigiana di Scienze Lettere e Arti – Ancona
Accademia Nazionale dei Lincei – Roma
Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL – Roma
1

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è vigilata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ma beneficia di contributi da parte del Ministero delle Attività Produttive.
2
L’Accademia è vigilata dal Ministero per i BBAACC, ma beneficia di contributi da parte del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca.
3
L’Accademia è vigilata dal Ministero per i BBAACC, ma beneficia di contributi da parte del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca.
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Accademia Nazionale di Agricoltura - Bologna
Accademia Nazionale di San Luca – Roma
Accademia Nazionale di Scienze lettere e Arti di Modena – Modena
Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Palermo – Palermo
Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e Arti – Mantova
Accademia Olimpica – Vicenza
Accademia Properziana del Subasio – Assisi
Accademia Pugliese delle Scienze – Bari
Accademia Raffaello – Urbino
Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze - Arezzo
Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria” – Firenze
Archivi privati di notevole interesse storico, nonché archivi di enti ecclesiastici e di istituti o
associazioni di culto
Associazione Centro Europeo Toscolano
Associazione Centro Studi Feliciano Rossitto - Ragusa
Associazione “Ferrara Musica”
Associazione “Italia Nostra”
Associazione Malacologica Internazionale – A.M.I. – Roma
Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno D’Italia – Roma
Associazione per l’Economia della Cultura – Roma
Associazione Reggio Parma Festival
Associazione “Roma nel Rinascimento” – Roma Ateneo di Brescia Accademia di Scienze
Lettere ed Arti – ONLUS – Brescia
Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo – Bergamo
Ateneo Veneto – Venezia
Biblia – ONLUS – Settimello
Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele II” - Roma
C.I.R.I.E.C. – Centro Italiano di Ricerche e di Informazione sull’Economia delle Imprese
Pubbliche di Pubblico Interesse – Milano
C.I.R.S.E.S. – Centro di Iniziativa e di Ricerca sul Sistema Educativo e Scientifico – Roma
Centro “Pio Rajana” Centro di Studi per la Ricerca Letteraria Linguistica e Filologica –
Roma
Centro Camuno di Studi Preistorici – Capo di Ponte4
Centro di Cultura di Storia Amalfitana – Amalfi
Centro di Cultura Scientifica “A. Volta” – Como
Centro di Iniziativa Giuridica “Piero Calamandrei” – Roma
Centro di Studi sulla Cultura e l’immagine di Roma – Roma
Centro Internazionale di Etnostoria – Palermo
Centro Internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali
Centro Italiano di Studi sul Basso Medioevo – Accademia Tudertina - Todi
Centro Studi sul Classicismo – San Gimignano
Centro Internazionale di Studi Rosminiani – Stresa
Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi – Napoli
Centro Nazionale di Studi Leopardiani – Recanati
Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per i Medio Oriente e l’Asia – Torino
Centro Studi Piero Gobetti – Torino
4

L’ente è vigilato dal Ministero per i BBAACC, ma beneficia di contributi da parte del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca.
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Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali ONLUS – Ravello5
Ente Nazionale Giovanni Boccaccio – Firenze
Essmoi – Fondazione Giuseppe Emanuele e Vera Modigliani (Ente per la Storia del
Socialismo e del Movimento Operaio Italiano) – Roma
Fondazione “Remo Orseri per la Collaborazione Culturale fra i Popoli” – Roma
Fondazione Accademia Musicale Chigiana – Siena
Fondazione Accademia Nazionale di S. Cecilia – Roma
Fondazione Adriano Olivetti – Roma
Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico – Roma
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori – Milano
Fondazione Artistica Poldi Pezzoli – ONLUS – Milano
Fondazione Biblioteca Archivio Luigi Micheletti – Brescia
Fondazione “Biblioteca Benedetto Croce” – Napoli
Fondazione Casa Buonarroti – Firenze
Fondazione “Casa di Oriani” – Ravenna
Fondazione Centro Internazionale di Studi di Architettura “Andrea Palladio” – Vicenza
Fondazione “Centro Studi Filosofici di Gallarate” – Padova
Fondazione Domus Galilaeana – Pisa
Fondazione Carlo Donat – Cattin – Torino
Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea – C.D.E.C. – ONLUS –
Milano
Fondazione Centro Nazionale di Studi Manzoniani – Milano
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia 6
Fondazione Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo – San Miniato
Fondazione Civico Museo Biblioteca Attore Teatro Stabile di Genova – Genova
Fondazione Claudio Monteverdi – Cremona
Fondazione di Ricerca Istituto Carlo Cattaneo – Bologna7
Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi – Firenze
Fondazione Ezio Franceschini – ONLUS – Firenze8
Fondazione Festival Pucciniano
Fondazione G. Marconi – Pontecchio Marconi
Fondazione Giacomo Brodolini – Roma9
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli – Milano10
Fondazione Gioacchino Rossini – Pesaro
Fondazione Giorgio Cini – Venezia
Fondazione Giulio Pastore – Roma
Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” – Gardone Riviera
5

L’ente è vigilato dal Ministero per i BBAACC, ma beneficia di contributi da parte del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca
6
Con D.Lgs.22-1-2004, n.32 è stata così modificata la denominazione della Fondazione Scuola nazionale di
cinema
7
La fondazione è vigilata dal Ministero per i BBAACC, ma beneficia di contributi da parte del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca
8
La fondazione è vigilata dal Ministero per i BBAACC, ma beneficia di contributi da parte del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca
9
La fondazione è vigilata dal Ministero per i BBAACC, ma beneficia di contributi da parte del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca
10
La fondazione è vigilata dal Ministero per i BBAACC, ma beneficia di contributi da parte del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca
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Fondazione Ing. Carlo Maurilio Lerici – Roma
Fondazione Istituto Gramsci – ONLUS – Roma11
Fondazione Istituto Italiano per la Storia della Musica – Roma
Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico – Roma
Fondazione Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento – Firenze
Fondazione Istituto Nazionale di Studi Verdiani – Parma
Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci – Torino
Fondazione Istituto Storico “Giuseppe Siotto” - Cagliari
Fondazione “La Biennale di Venezia” – Venezia
Fondazione “La Quadriennale di Roma” – Roma
Fondazione “La Triennale di Milano” - Milano
Fondazione Lelio e Lisli Basso – Issoco – Roma12
Fondazione “Liberal” - Roma13
Fondazione Luigi Einaudi – Torino
Fondazione Luigi Einaudi per Studi di Politica ed Economia – Roma
Fondazione Maria Adriana Prolo
Fondazione Maria e Goffredo Bellonci – Roma
Fondazione Museo Stibbert – ONLUS - Firenze
Fondazione Napoli Novantanove – ONLUS – Napoli
Fondazione Nazionale Carlo Collodi – Pescia
Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII – Bologna14
Fondazione Palazzo Coronini Cronberg – Gorizia
Fondazione Pietro Nenni – Roma
Fondazione Ravenna Manifestazioni
Fondazione Rosselli - Torino15
Fondazione Rossini Opera festival – Pesaro
Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
Fondazione Scientifica Querini Stampalia – ONLUS – Venezia
Fondazione Spadolini Nuova Antologia – Firenze16
Fondazione Stauros Italiana – San Gabriele –Isola Abruzzo del Gran Sasso
Fondazione Studi Storici Filippo Turati – ONLUS – Firenze
Fondazione Ugo da Como - Lonato
Fondazione Ugo e Olga Levi Centro di Cultura Musicale Superiore ONLUS – Venezia
Fondazione Ugo Spirito – Roma
Fondazione Università Internazionale dell’Arte – U.I.A. – Firenze
Fondazione Valentino Bucchi – Roma
Fondazione Verga - Catania
11

La fondazione è vigilata dal Ministero per i BBAACC, ma beneficia di contributi da parte del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca
12
La fondazione è vigilata dal Ministero per i BBAACC, ma beneficia di contributi da parte del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca
13
La fondazione è vigilata dal Ministero per i BBAACC, ma beneficia di contributi da parte del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca
14
La fondazione è vigilata dal Ministero per i BBAACC, ma beneficia di contributi da parte del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca
15
La fondazione è vigilata dal Ministero dell’Istruzione per i BBAACC, ma beneficia di contributi da parte
della stessa Amministrazione vigilante e da parte del Ministero degli Affari Esteri.
16
La fondazione è vigilata dal Ministero per i BBAACC, ma beneficia di contributi da parte del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca.
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Fondo Ambiente Italiano - FAI
Gabinetto Scientifico Letterario “G.P. Vieusseux” – Firenze
Giunta Centrale per gli Studi Storici – Roma
Istituto Alcide Cervi – Reggio Emilia
Istituto della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni Treccani – Roma
Istituto di Studi Pirandelliani e sul Teatro Contemporaneo – Roma
Istituto di Studi Storici Postali - Prato
Istituto e Museo di Storia della Scienza – Firenze
Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini – Prato17
Istituto Internazionale di Studi Liguri – Bordighera
Istituto Internazionale Jacques Maritain – Roma18
Istituto Italiano di Numismatica – Roma
Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria – Firenze19
Istituto Italiano di Studi Storici – Napoli20
Istituto Italiano per la Storia Antica – Roma
Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere – Milano
Istituto Luigi Sturzo – Roma21
Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte – Roma
Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici – Firenze
Istituto Nazionale di Studi Romani – ONLUS – Roma
Istituto Nazionale di Urbanistica – Roma
Istituto Nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia - Milano22
Istituto per la Scienza dell’Amministrazione Pubblica – I.S.A.P. – Milano
Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano – Roma23
Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda – ONLUS – Milano
Istituto per la Storia dell’Azione Cattolica e del Movimento Cattolico in Italia “Paolo VI” –
Roma
Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia – Taranto
Istituto per le Ricerche di Storia Sociale e Religiosa – ONLUS – Vicenza
Istituto Storico Italiano per il Medioevo – Roma24
Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea – Roma
Istituto Storico Lucchese – Lucca
Istituto Universitario Architettura di Venezia (Campo teatrale)
Istituto Veneto Accademia di Scienze Lettere ed Arti – Venezia25
17

L’istituto è vigilato dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca.
18
L’istituto è vigilato dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca.
19
L’istituto è vigilato dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca.
20
L’istituto è vigilato dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca.
21
L’istituto è vigilato dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca.
22
L’istituto è vigilato dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca.
23
L’istituto è vigilato dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca.
24
L’istituto è vigilato dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca.

per i BBAACC, ma beneficia di contributi da parte del Ministero
per i BBAACC, ma beneficia di contributi da parte del Ministero
per i BBAACC, ma beneficia di contributi da parte del Ministero
per i BBAACC, ma beneficia di contributi da parte del Ministero
per i BBAACC, ma beneficia di contributi da parte del Ministero
per i BBAACC, ma beneficia di contributi da parte del Ministero
per i BBAACC, ma beneficia di contributi da parte del Ministero
per i BBAACC, ma beneficia di contributi da parte del Ministero
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Museo Storico della Liberazione – Roma
Opera di Dante – Ravenna
Osservatorio Parlamentare - Roma
Pro Civitate Christiana – Assisi
Scuola Archeologica Italiana di Atene - Roma
Società Chimica Italiana – Roma
Società Dantesca Italiana – Firenze
Società di Studi Valdesi – Torre Pellice
Società Entomologica Italiana – Genova
Società Europea di Cultura – S.E.C.I. – Venezia
Società Filologica Friulana - Udine
Società Geografica Italiana – Roma26
Società Internazionale di Studi Francescani – Assisi
Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino (S.I.S.M.E.L.) – ONLUS –
Impruneta27
Società Italiana di Statistica – Roma
Società Italiana per il Progresso delle Scienze – Roma
Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente - Milano
Unione Accademica Nazionale – Roma28
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Accademia di storia dell’arte sanitaria - Roma
Accademia nazionale della crusca - Firenze
Agenzia Spaziale Italiana
Associazione Ardito Desio - Roma
Associazione culturale Marcovaldo – Caraglio
AGIMUS - Associazione giovanile musicale - Roma
Associazione internazionale “Il Cenacolo” - Terni
Associazione istituzione Libera Università Nuorese – AILUN - Nuoro
Associazione Italiana per la Ricerca Industriale – AIRI - Roma
Associazione Levi Montalcini - Torino
Associazione Professionisti Sardi – Settore formazione professionale – Sassari
Associazioni professionali per le discipline
BIC La Fucina – Sesto San Giovanni
BioGeM S.C. a R.L.
Casa di cura Poliambulanza Parco Scientifico “E.Menni” – Brescia
CEII Calabria Eurobic S.C.P.A.
CEINGE Biotecnologie avanzate – Società consortile c/o Dip.to di Biochimica e
Biotecnologie Mediche “Università Federico II”- Napoli
25

L’istituto è vigilato dal Ministero per i
dell’Istruzione, Università e Ricerca.
26
La società è vigilata dal Ministero per
dell’Istruzione, Università e Ricerca.
27
La società è vigilata dal Ministero per
dell’Istruzione, Università e Ricerca.
28
L’istituto è vigilato dal Ministero per i
dell’Istruzione, Università e Ricerca.

BBAACC, ma beneficia di contributi da parte del Ministero
i BBAACC, ma beneficia di contributi da parte del Ministero
i BBAACC, ma beneficia di contributi da parte del Ministero
BBAACC, ma beneficia di contributi da parte del Ministero
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Centro Biotecnologie Avanzate – CBA
Centro camuno di studi preistorici – Capo di Ponte
Centro di Studi salentini – Lecce
Centro Europeo di ricerche preistoriche – Isernia
Centro Europeo di studi normanni – Ariano Irpino
Centro Laser S. Cons. R.L. – Valenzano
Centro Nazionale di studi cateriniani –Roma
Centro Nazionale per le Risorse Biologiche – CNRB – Genova
Centro per la ricerca elettronica in Sicilia – CRES - Monreale
Centro Provinciale Ricerche Bonomo per la Ricerca e la sperimentazione in agricoltura –
Andria
Centro Studi Euromediterranei “La Rosa di Gerico” – Roma
Centro Studi sulla storia dell’Europa orientale – Levico Terme
Centro Universitario europeo per i beni culturali - Ravello
Centro Veneto studi e ricerche sulle civiltà classiche orientali – CEVESCO – Venezia
Centro di ecologia teorica ed applicata – CETA –Gorizia
Centro Italiano di Ricerche e d’Informazione sull’Economia delle Imprese Pubbliche e di
Pubblico Interesse – CIRIEC – Milano
Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR
Consorzio CETMA Centro di Progettazione, Design & Tecnologie dei Materiali – Brindisi
Consorzio di ricerca del Gran Sasso – Assergi
Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei sistemi a Grande Interfase – Sesto
Fiorentino
Consorzio Mario Negri Sud – Centro di Ricerche Farmacologiche e Biomediche – Santa
Maria Imbaro
Consorzio Nazionale di Ricerca per le Tecnologie Optoelettroniche – Brindisi
Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo – L’Aquila
Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia – Ragusa
Consorzio Universitario di Isernia – CUI – Isernia
Consorzio per la Ricerca sulle cellule staminali – CONSTEM – Milano
Comitato di Parlamentari per l’Innovazione Tecnologica e lo Sviluppo Sostenibile – COPIT
- Roma
Consorzio regionale per la ricerca applicata e la sperimentazione – COREAS
Consorzio per la gestione del Cento di coordinamento delle attività di ricerca inerenti il
sistema lagunare di Venezia – CORILA – Venezia
Consorzio per la ricerca scientifica e tecnologica – CORITECNA – Roma
Consorzio per la Ricerca in Elettronica Industriale Veneto – CREI VEN – Padova
Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Europa popolare – Roma
Fondazione Alcide De Gasperi – Roma29
Fondazione Antonio Genovesi Salerno – SDOA – Vietri sul Mare
Fondazione Biomedica Europea – Roma
Fondazione Carlo e Dirce Callerio - Trieste
Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo
Fondazione Centro studi e documentazione “Piero Sraffa” –Roma
29

La fondazione è vigilata dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, ma beneficia di contributi da
parte della stessa Amministrazione vigilante e da parte del Ministero degli Affari Esteri.
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Fondazione Centro Studi Sociali – CENSIS – Roma
Fondazione Circolo Fratelli Rosselli – Firenze
Fondazione di Cultura Internazionale “Armando Vermiglione” – Milano
Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo - Bologna
Fondazione EL.BA. – Roma
Fondazione Ezio Franceschini – Firenze
Fondazione Giacomo Brodoloni – Roma
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli – Milano
Fondazione Guido d’Arezzo
Fondazione Internazionale di Ricerca per il Cuore – Onlus
Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestiadi – Ghibellina
Fondazione Istituto Gramsci - Roma
Fondazione Italiana John Dewey – Cosenza
Fondazione italiana per la musica antica della SIFD
Fondazione Lelio e Lisli Basso – ISSOCO – Roma
Fondazione Liberal - Roma30
Fondazione Marittima Ammiraglio Michelagnoli – Onlus – Taranto
Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica
Fondazione Niccolò Canussio – Cividale del Friuli
Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII – Bologna
Fondazione Spadolini Nuova Antologia - Firenze
Fondazione Ugo Spirito – Roma
Forma Mentes Istituto per la Formazione e l’Orientamento Professionale – Roma
FORUM per i problemi della pace e della guerra – Firenze
IMC – Centro Marino Internazionale – Onlus – Torregrande
Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato
Istituto di Studi Europei Alcide De Gasperi
Istituto Elettrotecnico Nazionale “G. Ferraris” 31
Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri – Milano
Istituto di studi europei Alcide De Gasperi – Roma
Istituto di studi politici “S. Pio V” - Roma
Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo – ISPROM – Sassari
Istituto “Guglielmo Tagliacarne” per la produzione della cultura economica – Roma
Istituto internazionale di storia economica F. Datini
Istituto internazionale Jaques Maritain - Roma
Istituto Italiano di paleontologia umana - Roma
Istituto italiano di preistoria e protostoria - Firenze
Istituto italiano di studi germanici - Roma
Istituto italiano di studi legislativi – ISTUD - Firenze
Istituto italiano di studi filosofici – Napoli
Istituto italiano di studi storici – Napoli
Istituto Luigi Sturzo - Roma
Istituto meridionale di storia e scienze sociali – IMES – Roma
Istituto Nazionale di Alta Matematica “F. Severi” – Roma
30

La fondazione è vigilata dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, ma beneficia di contributi da
parte della stessa Amministrazione vigilante e da parte del Ministero degli Affari Esteri.
31
In base al D.Lgs.21-1-2004, n.38 l’Istituto Elettrotecnico Nazionale “G. Ferraris” e l’istituto di metrologia
“Gustavo Colonnetti” del CNR sono fusi nell’ ”Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)”.
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Istituto Nazionale di Astrofisica
Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa - INDIRE
Istituto Nazionale di Fisica della Materia32
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
Istituto Nazionale di Ottica Applicata33
Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia - Milano
Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione – INVALSI
Istituti non statali per ciechi e sordomuti e Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi
Istituto Papirologico “G. Vitelli” 34
Istituto per la Fisica Nucleare
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Ancona – Marche
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. de L’Aquila – Abruzzo
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Bari – Puglia
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Bologna – Emilia Romagna
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Cagliari – Sardegna
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Campobasso – Molise
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Catanzaro – Calabria
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Firenze – Toscana
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Genova – Liguria
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Milano – Lombardia
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Napoli – Campania
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Perugia – Umbria
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Potenza – Basilicata
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Roma – Lazio
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Torino – Piemonte
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Trieste – Friuli Venezia Giulia
Istituto Regionale di Ricerca Educativa – I.R.R.E. di Venezia – Veneto
Istituto scientifico Biomedico Euro Mediterraneo – ISBEM – Brindisi
Istituto scientifico di chimica e biochimica “Giuliana Ronzoni – Milano
Istituto storico italiano per il medioevo - Roma
Istituto superiore Mario Boella – Torino
Istituto superiore di ricerca e formazione sui materiali speciali per le tecniche avanzate –
Terni
Istituto veneto di scienze lettere ed arti - Venezia
Istituzioni scolastiche
Komen Italia – Roma
Museo internazionale della ceramica di Faenza
Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche “E. Fermi”
Opera Nazionale Montessori
Parco scientifico Moliseinnovazione SCRL – Campobasso
Promea Sca RL – Prodotti e processi metallurgici avanzati – Monserrato
SAGO Società di ricerca per l’organizzazione sanitaria – Firenze
Scuola superiore di oncologia e scienze biomediche – Genova
Società geografica italiana – Roma
32

Ente accorpato al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
Ente accorpato al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
34
Ente trasformato in struttura scientifica dell’Università degli studi di Firenze (DPCM 8-10-2004)
33
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Società internazionale per lo studio del medioevo latino – SISMEL - Impruneta
Società italiana di archeoastronomia – Milano
Società italiana per lo studio delle biotecnologie – Milano
Stazione Zoologica “A. Dohrn”
Ufficio Internazionale Unione di Berna Protezione Opere Letterario ed Artistiche
Unione accademica nazionale – UAN - Roma
Unione Nazionale per la lotta contro l’Analfabetismo
Università
Venice International University - Venezia
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI / MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Istituto Nazionale per la Montagna - IMONT35
MINISTERO DELLA SALUTE
Agenzia italiana del farmaco
Agenzia per i servizi sanitari regionali
Centro tumori di Lione
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Istituto Superiore di Sanità
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL)
Istituti zooprofilattici sperimentali
Organizzazione Mondiale della Sanità
Ufficio Internazionale epizoozie di Parigi
MINISTERO DELLA SALUTE / MINISTERO DELLA DIFESA
Associazione Italiana della Croce Rossa
MINISTERO DELLA DIFESA
Associazione italiana ciechi di guerra
Associazione italiani combattenti interalleati
Associazione nazionale combattenti e reduci
Associazione italiana combattenti volontari antifascisti in Spagna
Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra
Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della patria
Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra
Associazione nazionale partigiani d’Italia
Associazione nazionale veterani reduci garibaldini
Federazione italiana delle Associazioni partigiane
35

Con deliberazione del Commissario straordinario n.146 del 17 marzo 2004 (G.U. serie generale n.77 del
1/4/2004) l’Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla Montagna è stato trasformato
nell’Istituto Nazionale della Montagna, posto sotto la covigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
del MIUR.
__________________________________
A cura dell’Ispettorato Generale di Finanza - Ufficio II
45

Federazione italiana volontari della libertà
Gruppo medaglie d’oro al valor militare d’Italia
Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti e decorati al valor militare
Associazione nazionale ex internati
Associazione nazionale reduci della prigionia, dell’internamento e della guerra di
liberazione
Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti
regolari delle Forze Armate
Unione nazionale italiana reduci di Russia
Associazione nazionale marinai d’Italia
Associazione Arma aeronautica
Associazione nazionale paracadutisti d’Italia
Associazione nazionale alpini
Associazione nazionale carabinieri
Associazione nazionale del Fante
Associazione nazionale artiglieri d’Italia
Associazione nazionale bersaglieri
Associazione nazionale arma di cavalleria
Associazione nazionale carristi d’Italia
Associazione nazionale granatieri di Sardegna
Associazione nazionale genieri e trasmettitori d’Italia
Associazione nazionale lagunari truppe anfibie
Associazione nazionale Commissariato militare
Associazione nazionale dell’Amministrazione militare
Associazione nazionale della sanità militare italiana
Associazione nazionale cappellani militari d’Italia
Associazione nazionale Ufficiali tecnici dell’Esercito italiano
Associazione nazionale aviazione dell’Esercito
Unione italiana tiro a segno
Lega navale italiana
Casa Militare Umberto I
Istituto affari internazionali
Istituto studio e ricerche informazioni Difesa
Archivio disarmo
Istituto italiano di navigazione36
Società di storia militare
Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano37
Unione nazionale Ufficiali in congedo d’Italia (UNUCI)
Unione nazionale Sottoufficiali italiani
Istituto internazionale di diritto umanitario
Gruppo decorati Ordine militare d’Italia
Comitato Atlantico
Associazione per la normazione e certificazione nel settore aerospaziale
36

L’Istituto italiano di navigazione beneficia anche di contributi a carico dello stato di previsione del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
37
L’istituzione beneficia anche di contributi a carico dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti.
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Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta
Comitato parlamentare per l’Innovazione tecnologica
Eurodefense Italia
Società geografica italiana
Associazione nazionale Sottufficiali d’Italia
Associazione eserciti e popoli
Associazione nazionale Ufficiali di Marina provenienti dal servizio effettivo
Circolo Ufficiali delle Forze Armate d’Italia
Associazione nazionale “Nastro Verde” – Decorati di medaglia d’oro mauriziana
Fondazione Opera Massaruti
ANAFIM
Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell’Aeronautica
Opera nazionale per i figli degli aviatori
Istituto nazionale di beneficenza “Vittorio Emanuele III”
Museo tecnico navale di La Spezia
Museo tecnico navale di Venezia
Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale) - INSEAN
MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Agenzia Nazionale del Turismo - ENIT38
Club Alpino italiano39
Istituto Nazionale per il commercio estero (ICE)
Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ENEA)
Stazione sperimentale perle industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi – Reggio
Calabria40
MINISTERO LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Commissione vigilanza fondi pensione (COVIP)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
AICCRE – Associazione italiana Consiglio Comuni e Regioni d’Europa
Aspen Institute Italia
Centro studi americani
CESPI – Centro Studi Politica Internazionale
CIME – Consiglio italiano per il movimento europeo
CIPMO – Centro italiano Pace Medio Oriente
Collegio del mondo unito41
Comitato Atlantico Italiano
Fondazione Craxi
38

Art.12 del DL 14-3-2005, n.35, convertito con L. 14-5-2005, n.80.
L’ente è vigilato dal Ministero per le Attività Produttive, ma beneficia di contributi da parte del Ministero
della Difesa.
40
L’istituto è vigilato dal Ministero per le Attività Produttive, ma beneficia di contributi da parte del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca.
41
Contributo straordinario L.n.295/1985.
39
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IAI – Istituto Affari Internazionali
IPALMO – Istituto per le relazioni tra l’Italia, i paesi dell’Africa, dell’America latina e del
Medio Oriente
Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente - ISIAO42
ISPI – Istituto per gli studi di politica internazionale
Istituto agronomico per l’oltremare
Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato - Unidroit43
SIOI - Società italiana per l’Organizzazione internazionale
Società Dante Alighieri44
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Agenzia delle entrate
Agenzia del demanio
Agenzia del territorio
Agenzia delle dogane
Associazione per lo sviluppo dell’industria nel mezzogiorno (SVIMEZ)
Centro di formazione studi (FORMEZ)
Istituto di studi e analisi economica (ISAE)
Istituto di contabilità Nazionale (ISCONA)
Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica
Opera Campana caduti di Rovereto
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT)
Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio
Ente Autonomo Parco nazionale d’Abruzzo
Ente Parco nazionale Arcipelago della Maddalena
Ente Parco nazionale Arcipelago Toscano
Ente Parco nazionale dell’Asinara
Ente Parco nazionale dell’Aspromonte
Ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Ente Parco nazionale delle Cinque Terre
Ente Parco nazionale Dolomiti Bellunesi
Ente Parco nazionale delle Foreste Casentinesi
Ente Parco nazionale del Gargano
Ente Parco nazionale del Gran Paradiso
Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Ente Parco nazionale della Maiella
Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini
Ente Parco nazionale del Pollino
Ente Parco nazionale della Sila
Ente Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano
42

Contributo straordinario L..n.505/1995.
Assegno per il funzionamento dell’Istituto (L. n.760/1985).
44
Contributo straordinario L.n.411/1985.
43
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Ente Parco nazionale della Val Grande
Ente Parco nazionale del Vesuvio
Ente Parco nazionale del Circeo
Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia45
Istituto Centrale Ricerche Scientifiche e Tecnologiche applicate al Mare (ICRAM)
Riserve Naturali dello Stato
Parco Nazionale del Cilento46
Parco Nazionale dell’Aspromonte6
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Aero club d’Italia47
Centro Internazionale Radiomedico (CIRM)
Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC)
Ente gestione Istituto radar di Genova
Institut du transport aerien
Joint aviation authorities
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)48
Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA)49
Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici
Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.)50

45

Ente istituito con DPR approvato in data 5 marzo 2004.
Legge n. 549/1995, art.1, comma 43- saldo del contributo ordinario 2002
47
L’Aero club è vigilato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,ma beneficia di contributi anche da parte
del Ministero della Difesa.
48
L’agenzia per le erogazioni in agricoltura è vigilata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ma
beneficia di contributi da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
49
Legge n. 549/1995, art.1, comma 43
50
Il D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999 ha previsto l’accorpamento dei 23 Istituti sperimentali per l’agricoltura nel
CRA.
46
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Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale - legge finanziaria 2005).
ELENCO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER TIPOLOGIA ISTITUZIONALE1
Amministrazioni centrali
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri2;
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale
Enti di regolazione dell'attivita' economica:
Agenzia italiana del farmaco - AIFA;
Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per 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 mobilita' mano d'opera;
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.
Autorita' amministrative indipendenti:
Autorita' garante della concorrenza e del mercato - ANTITRUST;
Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici;
Autorita' per le garanzie nelle telecomunicazioni;
Autorita' 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.
1

Ai sensi dell’art.1, comma 5, della L.311/2004, il presente elenco individua le Amministrazioni pubbliche
che costituiranno l’ambito soggettivo delle misure di intervento sulla finanza pubblica per l’anno 2006 (legge
finanziaria 2006).Per l’anno 2005, è vigente “l’elenco 1” allegato alla legge finanziaria 2005.

2

Sono incluse in tale tipologia l'Agenzia del demanio,l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle
entrate e l'Agenzia del territorio.
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Enti a struttura associativa:
Amministrazione degli archivi notarili;
Associazione nazionale comuni italiani - ANCI;
Conferenza dei rettori delle Universita' italiane - CRUI;
Unione delle province d'Italia - UPI;
Unione italiana delle camere di commercio industria
artigianato e agricoltura UNIONCAMERE;
Unione nazionale comuni comunita' enti montani - UNCEM.
Enti produttori di servizi assistenziali e culturali:
Accademia della Crusca;
Accademia nazionale dei Lincei;
Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006;
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 «La Biennale di Venezia";
Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto;
Fondazione Istituto italiano di tecnologia;
Fondazione La Quadriennale d'arte di Roma;
Fondo edifici di culto;
Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente;
Istituto nazionale del dramma antico;
Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia;
La Triennale di Milano;
Museo storico della liberazione;
Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche;
Unione nazionale incremento razze equine - UNIRE;
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione,
l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario;
Associazione italiana della Croce Rossa Italiana - CRI;
Lega italiana per la lotta contro i tumori.
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;
Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente - ENEA;
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 nazionale agronomico per l'oltremare;
Istituto nazionale della montagna - Imont;
Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi»INDAM;
Istituto nazionale di astrofisica - INAF4;
3

4

) Il CRA ha assorbito gli Istituti di sperimentazione agraria,ai sensi del decreto legislativo n. 454/1999
Accorpa gli osservatori astronomici.
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Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa INDIRE;
Istituto nazionale di economia agraria - INEA;
Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN;
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV5;
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 fisica della materia;
Istituto nazionale per la ricerca sul cancro;
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 sanita' - 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.
Comunita' montane.
Unioni di comuni.
Aziende sanitarie locali.
Aziende ospedaliere, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici.
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Enti ed agenzie per il turismo6.
Universita' e istituti di istruzione universitaria pubblici7.
Enti per il diritto allo studio.
Enti regionali di sviluppo agricolo.
Autorita' portuali.
Enti parco nazionali.
Enti parco e riserve naturali regionali.
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente8.
Agenzie regionali sanita'.
Agenzie regionali del lavoro.
Altri enti locali9:
Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche;
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;

5

Accorpa l'Osservatorio Vesuviano.
Sono compresi gli enti e le agenzie a prevalente finanziamento pubblico.
7
Sono incluse in tale tipologia l'Universita' della Valle d'Aosta, la Libera Universita' di Bolzano e
l'Universita' di Urbino.
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).
6

9

Sono inclusi gli enti per i quali e' conclusa l'istruttoria prevista dal regolamento Ue 2223/96 relativo al
Sistema europeo dei conti nazionale e regionali nella Comunita'.
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Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - AVEPA;
Azienda forestale della regione Calabria;
Azienda interregionale per il fiume Po - AIPO;
Azienda promozione economica Toscana - APET;
Azienda servizi sociali Bolzano;
Azienda speciale Molise acque;
Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone;
Consorzio di bonifica 10 Siracusa;
Consorzio per il sistema informativo regionale Sir Umbria;
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 teatrale regionale Teatro stabile d'Abruzzo;
Ente teatro stabile di Bolzano;
Istituto culturale ladino;
Istituto F.S. Nitti –Agenzia regionale per lo sviluppo delle risorse amministrative
ed organizzative;
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;
Reggio citta' degli studi S.p.a.;
Veneto agricoltura10;
Istituti regionali di ricerca economica e sociale.
Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale:
Cassa di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;
Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti;
Cassa nazionale del notariato;
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica - ENPAPI;
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti;
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali;
Fondazione ENASARCO;
Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale - EPAP;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari - ENPAV;
Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati - EPPI;
Ente nazionale di assistenza magistrale - ENAM;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei biologi - ENPAB;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza degli psicologi -ENPAP;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti -ENPAF;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza lavoratori dello spettacolo - ENPALS;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro - ENPACL;
Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - ENPAIA;
Ente nazionale previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri - ENPAM;
Fondo agenti spedizionieri e corrieri - FASC;
Istituto di previdenza per il settore marittimo - IPSEMA;
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.
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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.
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APPENDICE NORMATIVA

L. 29-10-1984 n. 720
Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 ottobre 1984, n. 298.
L. 29 ottobre 1984, n. 720 (1).
Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici (1/a) (1/circ).
-----------------------(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 ottobre 1984, n. 298.
(1/a) In deroga alle disposizioni della presente legge vedi l'art. 20, L. 16 gennaio 2003, n. 3. Vedi, anche, il
D.M. 22 novembre 1985, riportato al n. A/LXXXIII, il D.M. 27 dicembre 1985, riportato al n. A/LXXXVI e il
D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 6 febbraio 2001, n. 7; Circ. 13
febbraio 2001, n. 8;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 7 agosto 2001, n. 79/E; Ris. 11 giugno 2002, n. 181/E;
- Ministero delle finanze: Circ. 9 aprile 1998, n. 97/E; Circ. 5 marzo 2001, n. 20/E.

1. Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e i provvedimenti adottati, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei
D.L. 25 gennaio 1984, n. 5, D.L. 24 marzo 1984, n. 37, D.L. 24 maggio 1984, n. 153 e D.L. 25 luglio 1984, n.
372 (2), con decorrenza 30 agosto 1984, gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli
organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge, effettuano, nella qualità di organi di
esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle
contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti
enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni,
sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in
contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese
quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono altresì
essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato.
Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino
all'esaurimento dei relativi fondi (2/a).
Con decreti del Ministro del tesoro è fissato il tasso d'interesse per le contabilità speciali fruttifere e sono
altresì disciplinati le condizioni, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento
dei rapporti di debito e di credito tra i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al
precedente primo comma e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche alle
disponibilità in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese
antecedente alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro di cui al presente comma.
Il tasso di interesse per le somme versate nelle contabilità speciali fruttifere di cui al primo comma del
presente articolo deve essere fissato dal decreto ministeriale in una misura compresa fra il valore
dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del
Tesoro a scadenza trimestrale (2/b).
Il decreto ministeriale che, a norma del precedente secondo comma, stabilisce le condizioni, i criteri e le
modalità di attuazione delle discipline previste dalla presente legge deve garantire agli enti ed organismi
interessati la piena ed immediata disponibilità, in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti in
tesoreria nelle contabilità speciali fruttifere e infruttifere.

All'onere derivante dalla corresponsione degli interessi previsti dal precedente primo comma, valutabile in
lire quaranta miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
«proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli
enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge si applicano le disposizioni
previste dall'art. 40, L. 30 marzo 1981, n. 119 (3), modificato dall'art. 21, comma 4, del D.L. 12 settembre
1983, n. 463 (4), convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'art. 35,
quattordicesimo comma, della L. 27 dicembre 1983, n. 730 (5), come ulteriormente modificate e integrate dal
successivo art. 3 della presente legge.
-----------------------(2) Il D.L. 25 gennaio 1984, n. 5, il D.L. 24 marzo 1984, n. 37, il D.L. 24 maggio 1984, n. 153 e il D.L. 25
luglio 1984, n. 372 non sono stati convertiti in legge.
(2/a) Vedi, anche, l'art. 18, D.L. 2 marzo 1989, n. 65, riportato al n. A/CIV.
(2/b) Il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi del presente comma, sulle somme
depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici, è stato stabilito nella misura del
3,50% lordo, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, dal D.M. 16 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 19 dicembre 1998,
n. 296); nella misura del 2,75% lordo, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, dal D.M. 9 dicembre 1999 (Gazz.
Uff. 13 dicembre 1999, n. 291); nella misura del 3,50% lordo, con decorrenza 1° luglio 2000, dal D.M. 27
luglio 2000 (Gazz. Uff. 3 luglio 2000, n. 180); nella misura del 3,05% lordo dal 1° al 30 novembre 2001 e
nella misura del 2,75% lordo, con decorrenza dal 1° dicembre 2001, dall'art. 1, D.M. 11 dicembre 2001; nella
misura del 2,25% lordo, a decorrere dal 1° febbraio 2003, dal D.M. 30 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 4 febbraio
2003, n. 28); nella misura dell'1,75% lordo, con decorrenza dal 1° luglio 2003, dall'articolo unico, Decr. 18
luglio 2003 (Gazz. Uff. 31 luglio 2003, n. 176).
(3) Riportata al n. A/XXXVII.
(4) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
(5) Riportata al n. A/LVIII.

1-bis. 1. I pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma
dell'articolo 1, delle somme affluite nelle contabilità speciali intestate ai predetti enti ed organismi pubblici si
eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo III del titolo II del libro III del codice di procedura
civile, con atto notificato all'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale si
procede nonché al medesimo ente od organismo debitore.
2. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 547 del codice
di procedura civile e di ogni altro obbligo e responsabilità ed è tenuto a vincolare l'ammontare per cui si
procede nelle contabilità speciali con annotazione nelle proprie scritture contabili.
3. In caso di pignoramenti o sequestri di entrate proprie degli enti ed organismi pubblici di cui al primo
comma dell'articolo 1 eseguiti anteriormente al versamento di queste in contabilità speciale, il cassiere o
tesoriere provvede ugualmente al dovuto versamento nella contabilità speciale con annotazione del relativo
vincolo.
4. Restano ferme le cause di impignorabilità, insequestrabilità ed incedibilità previste dalla normativa
vigente, nonché i vincoli di destinazione imposti, o derivanti dalla legge (5/a).

4-bis. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni
di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullità rilevabile anche
d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di
accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle
contabilità intestate agli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge (5/b) (5/cost).
-----------------------(5/a) Articolo aggiunto dall'art. 24-bis, D.L. 31 agosto 1987, n. 359, riportato alla voce Finanza locale.
(5/b) Comma aggiunto dall'art. 11, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, riportato al n. A/CXXVI.
(5/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-25 maggio 1999, n. 194 (Gazz. Uff. 2 giugno 1999, n. 22,
Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.
1-bis comma 4-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione.

2. Le disposizioni previste dall'art. 40, L. 30 marzo 1981, n. 119 (6), modificato dall'art. 21, comma 4, del D.L.
12 settembre 1983, n. 463 (6/a), convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, nonché
dall'art. 35, quattordicesimo comma, L. 27 dicembre 1983, n. 730 (7), come ulteriormente modificato ed
integrato dal successivo art. 3 della presente legge, si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati
nella tabella B annessa alla presente legge.
Restano in vigore, per le unità sanitarie locali, le disposizioni dell'art. 35, L. 30 marzo 1981, n. 119 (6).
Restano altresì in vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto
1982, n. 526 (8).
Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle
occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle A e B (9).
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.
-----------------------(6) Riportata al n. A/XXXVII.
(6/a) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
(7) Riportata al n. A/LVIII.
(6) Riportata al n. A/XXXVII.
(8) Vedi, anche, l'art. 35, L. 28 febbraio 1986, n. 41, riportata al n. A/LXXXVII, l'art. 21, L. 11 marzo 1988, n.
67, riportata al n. A/XCVIII, l'art. 21, D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, riportato alla voce Finanza locale, e l'art.
16, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.
(9) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 1985, n. 243 (Gazz. Uff. 6 novembre 1985, n. 261-bis),
ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, quarto comma, nella parte in cui consente al Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di decretare il passaggio delle regioni dalla tabella B alla
tabella A, annesse alla legge medesima.

3. (10).

-----------------------(10) Apporta modifiche e integrazioni all'art. 40, L. 30 marzo 1981, n. 119, riportata al n. A/XXXVII.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
------------------------

Tabella A (10/a)
Accademia nazionale dei Lincei
- Aereo club d'Italia
- Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA)
- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
- Agenzia per i servizi sanitari regionali, decreto legislativo n.266/1993
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
- Agenzia spaziale italiana
- Automobile Club d'Italia
- Autorità portuali
- Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
- Aziende di promozione turistica
- Aziende e consorzi fra province e comuni per l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale
- Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui decreto legislativo n. 502/1992
- Biblioteca di Documentazione Pedagogica (BDP)
- Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate
- Centro europeo dell'educazione (CEDE)
- Club alpino italiano
- Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative
(ENEA)
- Comitato per l'intervento nella SIR
- Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB)

- Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di
trasferimenti statali
- Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10000 abitanti
- Consiglio nazionale delle ricerche
- Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (11)
- Consorzi interuniversitari
- Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva
non inferiore a 10000 abitanti, nonché altri enti pubblici
- Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto
finanziario degli enti territoriali
- Consorzio canale Milano-Cremona-Po
- Consorzio del Ticino
- Consorzio dell'Adda
- Consorzio dell'Oglio
- Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e
tecnologica della provincia di Trieste
- Consorzio per la zona agricola industriale di Verona
- Croce rossa italiana (11/a)
- Ente acquedotti siciliani
- Ente autonomo «Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e
dell'architettura moderna» di Milano
- Ente autonomo del Flumendosa
- Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma
- Ente Irriguo Umbro-Toscano
- Ente Mostra d'Oltremare di Napoli
- Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV)
- Ente nazionale corse al trotto
- Ente nazionale italiano turismo
- Ente nazionale per il cavallo italiano
- Ente nazionale per la cellulosa e la carta
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)

- Ente nazionale sementi elette
- Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano
- Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS)
- Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
- Ente Risorse Idriche Molise (ERIM)
- Ente teatrale italiano
- Ente zona industriale di Trieste
- Enti parchi nazionali
- Enti parchi regionali
- Enti provinciali per il turismo
- Enti regionali di sviluppo agricolo
- Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali
- Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como
- Gestioni governative ferroviarie
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico di cui al D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 269
- Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativo (IRRSAE)
- Istituti sperimentali agrari
- Istituti zooprofilattici sperimentali
- Istituto agronomico per l'Oltremare
- Istituto centrale di statistica (ISTAT)
- Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima
- Istituto di biologia della selvaggina
- Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE)
- Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» - Torino
- Istituto italiano di medicina sociale
- Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente
- Istituto nazionale della nutrizione
- Istituto nazionale di alta matematica

- Istituto nazionale di fisica nucleare
- Istituto nazionale di geofisica
- Istituto nazionale di ottica
- Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale)
- Istituto nazionale economia agraria
- Istituto nazionale per il commercio estero
- Istituto nazionale per la fisica della materia
- Istituto nazionale per le conserve alimentari
- Istituto papirologico «Girolamo Vitelli»
- Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (11/b)
- Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
- Istituzioni di cui all'art. 23, secondo comma, della legge n.142/1990
- Jockey club d'Italia
- Lega italiana per la lotta contro i tumori
- Lega navale italiana
- Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati
- Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici
- Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste
- Policlinici universitari, decreto legislativo n. 502/1992
- Province
- Regioni (11/c)
- Riserva fondo lire UNRRA
- Scuola superiore dell'economia e delle finanze (11/d)
- Società degli Steeple-chases d'Italia
- Soprintendenza archeologica di Pompei
- Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli
- Stazioni sperimentali per l'industria
- Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE) (11/e)

- Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10000 abitanti
- Università Statali, Istituti Istruzione Universitaria e Enti ed Organismi per il Diritto allo Studio a carattere
regionale
-----------------------(10/a) La presente tabella da ultimo sostituita dal D.P.C.M. 3 febbraio 1989 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1989, n.
30) e successivamente modificata dal D.P.C.M. 29 agosto 1989, dall'art. 5, D.L. 25 novembre 1989, n. 382,
dall'art. 4, D.L. 22 gennaio 1990, n. 6, dal D.P.C.M. 2 luglio 1990, dall'art. 9, D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143,
dal D.P.C.M. 14 settembre 1994, dall'art. 3, L. 25 novembre 1995, n. 505, dall'art. 7, L. 21 dicembre 1996, n.
665, dall'art. 9, D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, dal D.P.R. 28 settembre 1998, n. 374, dall'art. 15, D.Lgs. 25
febbraio 1999, n. 66, è stata così sostituita dall'art. 3, D.P.C.M. 28 ottobre 1999. Vedi, anche, l'art. 4-ter, D.L.
14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(11) Il presente ente è stato inserito dall'art. 8, comma 3, D.L.gs. 29 ottobre 1999, n. 454.
(11/a) Vedi, anche, l'art. 46 dello statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa approvato con
D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97.
(11/b) Il presente ente è stato inserito dall'art. 7, D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200.
(11/c) Le regioni sono state inserite dall'art. 66, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(11/d) Aggiunta dall'art. 1, D.M. 28 settembre 2000, n. 301 come modificato dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002,
n. 80.
(11/e) Con D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, è stato operato il riordino dell'Unione nazionale per l'incremento
delle razze equine (UNIRE), a norma dell'art. 11, L. 15 marzo 1997, n. 59.

Tabella B (12)
- Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
- ANAS
- Cassa conguaglio zucchero
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
- Ente nazionale risi
- Fondo centrale garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane
- Fondo per il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna
- Fondo per la riforma dell'assetto agropastorale della Sardegna
- Fondo straordinario per il piano di rinascita regione sarda
- INAIL
- INPDAP
- INPS

- IPSEMA
- Istituto postelegrafonici
- Regioni a statuto ordinario e speciale, province autonome di Trento e Bolzano
- SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione
- Sezione speciale fondo interbancario di garanzia
-----------------------(12) La presente tabella già sostituita dal D.P.C.M. 3 febbraio 1989 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1989, n. 30) e
modificata dall'art. 4, D.P.C.M. 29 agosto 1989, dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, dall'art. 1, D.M. 12 giugno
1995, n. 329 e dall'art. 8, D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165 è stata così sostituita dall'art. 3, D.P.C.M. 28
ottobre 1999. Vedi, anche, l'art. 4-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione e l'art. 46 dello statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa approvato con D.P.C.M. 6
maggio 2005, n. 97.

D.Lgs. 29-10-1999 n. 419 (ABSTRACT)
Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 novembre 1999, n. 268.

1. Àmbito di applicazione.
1. Ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), prima parte, e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata «legge delega», il presente decreto
si applica agli enti pubblici nazionali non svolgenti attività di previdenza. Esso non si applica, per
contro, alle istituzioni di diritto privato e società per azioni, controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico
al sistema produttivo nazionale. Agli enti di ricerca di cui all'articolo 18 della legge delega si
applicano soltanto le disposizioni del presente decreto che agli enti stessi espressamente si
riferiscono, nonché quelle compatibili con le disposizioni recate dal decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e dagli altri decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al predetto
articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 è facoltativa per le amministrazioni
che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici economici, gli enti parco di cui alla legge 6 dicembre
1991, n. 394, e gli enti pubblici nazionali la cui organizzazione sia stata disciplinata con decreti
legislativi emanati in attuazione della legge delega o con la legge 25 marzo 1997, n. 68, e la legge 3
aprile 1997, n. 94.
3. Restano ferme le disposizioni di legge in ordine ai poteri delle autorità di garanzia e di vigilanza.

12. Misure di razionalizzazione.
1. Gli enti pubblici ai quali si applica il presente decreto predispongono, entro l'anno 2000 e,
successivamente, con cadenza biennale, entro un termine da fissarsi con direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri, un piano volto a razionalizzare la allocazione degli uffici in immobili
acquisiti in proprietà o in locazione, anche attraverso l'utilizzo comune di immobili da parte di più
enti, soprattutto per quanto attiene alle sedi periferiche, anche all'estero, nonché alla realizzazione di
economie di spesa connesse alla acquisizione e gestione in comune, su base convenzionale, di
servizi da parte di più enti, ovvero, nel caso di enti svolgenti compiti omogenei, attraverso anche la
comune utilizzazione di organi e attività.
2. Il piano di cui al comma 1 è trasmesso, entro trenta giorni, dal presidente dell'ente, previo parere
del collegio dei revisori, all'amministrazione o istituzione vigilante ed al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il Ministero stesso riferisce annualmente al
Parlamento sulla attuazione del presente articolo, indicando, sulla base anche di una analisi
comparativa delle risultanze dei piani e dei relativi dati di spesa negli ultimi bilanci consuntivi degli
enti, criteri di razionalizzazione e contenimento delle spese di allocazione e per servizi suscettibili
di conduzione comune.
3. Tenuto conto dei piani di revisione degli enti e della apposita relazione di cui al comma 2:
a) i Ministri vigilanti, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, impartiscono agli enti direttive, anche

subordinando l'approvazione del bilancio preventivo o dei piani pluriennali degli enti alla
realizzazione o alla programmazione delle riduzioni di spesa di cui al comma 1;
b) i revisori dei conti vigilano sulla adozione delle misure indicate.
4. Nei confronti degli enti di cui al comma 1 che non abbiano predisposto, nei termini stabiliti, il
piano di revisione per l'utilizzo degli immobili, i Ministri vigilanti adottano, ovvero propongono al
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una riduzione, sino al venti per
cento, dei contributi ordinari previsti nel bilancio preventivo dello Stato.

L. 21-3-1958 n. 259 (ABSTRACT)
Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 aprile 1958, n. 84.

1. In attuazione dell'art. 100, comma secondo, della Costituzione, al fine di sottoporre all'esame del
Parlamento le gestioni finanziarie degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, la
partecipazione della Corte dei conti al controllo sugli enti stessi è regolata dalle disposizioni della
presente legge.

2. Devono essere considerate contribuzioni ordinarie:
a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una Pubblica Amministrazione o un'azienda
autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione
finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio;
b) le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o
che siano comunque ad essi devoluti.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro competente, gli enti per i quali
sussistono le condizioni di cui all'art. 2 sono dichiarati sottoposti al controllo previsto dalla presente
legge. Il decreto è comunicato per estratto ai singoli enti interessati .
Dal controllo sono esclusi gli enti d'interesse esclusivamente locale e quelli per i quali la
contribuzione dello Stato sia di particolare tenuità, in relazione alla natura dell'ente ed alla sua
consistenza patrimoniale e finanziaria, nonché gli enti ai quali la contribuzione dello Stato sia stata
concessa in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale.
Qualora un ente sottoposto al controllo contribuisca nelle forme dell'art. 2 ad altro ente, è tenuto a
darne notizia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro competente, per l'eventuale
applicazione della presente legge all'ente che fruisce della contribuzione, tenuto conto
dell'ammontare di questa e della particolare natura ed attività dell'ente.
Quando siano venute meno le condizioni di cui all'art. 2, è dichiarata cessata, con le modalità
stabilite dal primo comma del presente articolo, la sottoposizione degli enti alla disciplina della
presente legge.

4. Gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge debbono far pervenire alla Corte dei conti i
conti consuntivi ed i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle
relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre quindici giorni dalla loro
approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio
finanziario al quale si riferiscono.

Egualmente sono trasmesse alla Corte dei conti le relazioni degli organi di revisione che vengano
presentate in corso di esercizio.

5. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato o delle aziende statali o degli enti pubblici che
facciano parte, in quanto tali, dei collegi sindacali o di revisione degli enti destinatari delle
contribuzioni di cui all'art. 2 della presente legge, sono tenuti a fornire alla Corte dei conti, su
richiesta della medesima, ogni informazione e notizia che essi abbiano facoltà di ottenere, a norma
delle leggi o degli statuti, per effetto della loro appartenenza a detti organi sindacali di revisione.

6. Qualora la Corte dei conti ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti
in base alle disposizioni degli artt. 4 e 5, può chiedere agli enti controllati ed ai Ministeri competenti
informazioni, notizie, atti e documenti concernenti le gestioni finanziarie.

7. Non oltre i sei mesi successivi alla presentazione dei documenti di cui al primo comma dell'art. 4,
la Corte dei conti comunica alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della
Camera dei deputati i documenti stessi e riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione
finanziaria.

8. La Corte dei conti, oltre a riferire annualmente al Parlamento, formula, in qualsiasi altro
momento, se accerti irregolarità nella gestione di un ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno,
-----------------------(4) Il presente articolo, già abrogato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, è da
ritenersi tuttora vigente in seguito all'annullamento del suddetto art. 3, comma 1, disposto dalla
Corte costituzionale con sentenza 9-17 maggio 2001, n. 139 (Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 20 Serie speciale).

12. Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al
patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è
esercitato, anziché nei modi previsti dagli artt. 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti,
nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e
di revisione.

13. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regolate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e
successive modificazioni, ed agli Istituti di credito sottoposti a vigilanza dell'Ispettorato del credito.

L. 20-3-1975 n. 70 (ABSTRACT)
Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 1975, n. 87.

1. Campo di applicazione.
Lo stato giuridico e il trattamento economico d'attività e di fine servizio del personale dipendente dagli enti
pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità della presente legge.
Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli enti pubblici economici, gli enti locali e territoriali e
loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti ospedalieri e gli enti ecclesiastici,
le università e gli istituti di istruzione, gli istituti di educazione, le opere universitarie, le scuole di ostetricia
autonome, gli osservatori astronomici e vulcanologici, gli istituti geologici, le deputazioni di storia patria e in
genere le accademie e gli istituti culturali di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, e successive
modificazioni, salvo quelli compresi nella parte VII della tabella allegata alla presente legge, gli ordini e i
collegi professionali, le camere di commercio e gli enti di patronato per l'assistenza dei lavoratori, la Cassa
per il Mezzogiorno.
La tabella allegata alla presente legge contiene l'elenco degli enti individuali e classificati, sulla base delle
funzioni esercitate, in categorie omogenee, senza pregiudizio per le soppressioni o fusioni di enti che
dovessero intervenire per effetto di successive leggi di riforma.

30. Controllo sui bilanci di previsione.
Gli enti disciplinati dalla presente legge sono tenuti ogni anno a compilare un bilancio di previsione ed un
conto consuntivo, secondo norme uniformi di classificazione delle entrate e delle spese, da emanarsi con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge (2/t).
Con lo stesso decreto sono approvate norme di amministrazioni e contabilità degli enti pubblici.
Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione ciascun ente provvede alla trasmissione al Ministero
vigilante e al Ministero del tesoro del bilancio di previsione con allegata la pianta organica vigente
comprendente la consistenza numerica del personale di ciascuna qualifica.
Restano ferme le norme in vigore sull'approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti
da parte dei Ministeri vigilanti.
Ogni anno entro il 31 del mese di luglio, ciascun Ministero trasmette al Parlamento una relazione sull'attività
svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti sottoposti alla sua vigilanza con
allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio
precedente.
Tutti gli enti disciplinati dalla presente legge sono sottoposti al controllo della Corte dei conti, secondo le
norme contenute nella legge 21 marzo 1958, n. 259 .
…………………………………
(2/t) Vedi il D.P.R. 24 gennaio 1978, n. 84.

L. 5-8-1978 n. 468 (ABSTRACT)
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.

19. Annessi.
Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive
competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------25. Normalizzazione dei conti degli enti pubblici.
Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi
nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del
presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge
di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, è fatto
obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della
contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo
alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed
evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire
il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.
La predetta tabella A potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.
Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo
comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le
disposizioni che regolano la tenuta della contabilità.
Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi
che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le
associazioni delle aziende (30).
Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica è fatto obbligo agli enti di cui
al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e
delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti
pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura
economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con
eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si
applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo
comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa (31) (32).
-----------------------(30) Lo schema tipo di bilancio di esercizio di cui al presente comma è stato approvato con D.M. 26 aprile 1995 (Gazz.
Uff. 7 luglio 1995, n. 157).

(31) Comma così sostituito dall'art. 21, D.L. 12 settembre 1983, n. 463. Vedi, anche, il D.P.C.M. 8 agosto 1984,
riportato al n. A/LXIX.
(32) Vedi il D.P.C.M. 5 marzo 1979, riportato al n. A/XXXII. Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663,
riportato alla voce Sanità pubblica, il D.P.C.M. 3 giugno 1986, riportato al n. A/LXXXVIII e l'art. 32, L. 27 dicembre
2002, n. 289.

L. 28-12-2001 n. 448 (ABSTRACT)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.

Capo III - Patto di stabilità interno per gli enti pubblici
28. Trasformazione e soppressione di enti pubblici.
…….OMISSIS……
9. I bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
……..OMISSIS……

L. 30-12-2004 n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

Articolo 1, commi 5, 6, 7 e 57

…..OMISSIS…….
5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di
Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative
note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1
allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con
proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non
può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del
precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica (1/a).
-----------------------(1/a) Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono state individuate nell'elenco di cui al
Com.ISTAT 29 luglio 2005 (Gazz. Uff. 29 luglio 2005, n. 175). Vedi, anche, l'art. 14-viciesquinquies, D.L. 30 giugno
2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle spese per gli organi costituzionali, per il
Consiglio superiore della Magistratura, per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in
denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea a titolo di risorse proprie.
------------------------

7. Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui ai
commi successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 5.
------------------------

57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge, ad
eccezione degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e successive
modificazioni, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre
associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare
per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore
all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si
applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno
precedente con i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di personale si applica la specifica
disciplina di settore. Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53, agli enti del Servizio

sanitario nazionale di cui ai commi da 164 a 188, nonché agli enti indicati nell'articolo 3, commi 1 e
2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista (2/dd).
-----------------------(2/dd) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163. Vedi, anche, l'art. 14ter, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

