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 ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  (1) 

 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

  Organi costituzionali e di rilievo costituzionale.  
 Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministeri  (2) 

  Agenzie fiscali:  
 Agenzia del demanio; 
 Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
 Agenzia delle entrate. 

  Enti di regolazione dell’attività economica:  
 Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie AGE.Control 

S.p.a.; 
 Agenzia italiana del farmaco - AIFA; 
 Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S.; 
 Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV; 
 Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - ANSF; 
 Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL  (3)  ; 
 Agenzia per la coesione territoriale  (4)  ; 
 Agenzia per l’Italia digitale - AGID; 
 Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche ammi-

nistrazioni - ARAN; 
 Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA; 
 Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA  (5)  ; 
 Cassa conguaglio gas di petrolio liquefatto GPL; 
 Ente nazionale per il microcredito; 
 Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. 

  Enti produttori di servizi economici:  
 Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo  (6)   ;  
 Agenzia nazionale per il turismo - ENIT; 
 Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei 

beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - ANBSC; 
 Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 

delle imprese italiane - ICE; 
 Amministrazione degli archivi notarili; 
 Anas S.p.a.; 
 Armamenti e aerospazio S.p.a. in liquidazione; 
 Buonitalia S.p.a. in liquidazione; 

(1) I raggruppamenti per tipologia hanno esclusivamente la fun-
zione di facilitare la lettura dell’elenco.

(2) A fini statistici, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per 
l’alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate unità 
locali del Ministero dell’istruzione, università e ricerca. Le istituzioni 
scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica equiparate a statali di Trento e Bolzano sono considerate unità 
locali delle suddette province autonome. Le soprintendenze speciali 
dotate di autonomia gestionale e altri istituti dotati di autonomia spe-
ciale sono considerati unità locali del Ministero per i beni e le attività 
culturali.

(3) L’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) 
è stata istituita dal decreto legislativo n. 150/2015 in attuazione della 
legge n. 183/2014 (Jobs Act).

(4) L’Agenzia per la coesione territoriale è stata istituita con 
decreto-legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni con la legge 
n. 125/2013.

(5) La trasformazione di Cassa conguaglio per il settore elettrico 
- CCSE - in Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA è stata 
disposta dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016). La 
norma ha effetto dal 1° gennaio 2016 e attribuisce a CSEA la natura 
giuridica di ente pubblico economico.

(6) L’Agenzia è istituita con legge n. 125/2014 «Disciplina gene-
rale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo». A partire dal 
1° gennaio 2016, all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo 
sono trasferite le funzioni e le risorse umane, finanziarie e strumentali, 
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi dell’Istituto agrono-
mico per l’oltremare che contestualmente è soppresso.

 Concessionaria servizi informativi pubblici - Consip S.p.a.; 
 Ente nazionale per l’aviazione civile - ENAC; 
 Ente nazionale risi; 
 Fondo per la crescita sostenibile; 
 FormezPA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 

l’ammodernamento delle pubblica amministrazione; 
 Agenzia delle entrate - Riscossione  (7)  ; 
 Equitalia giustizia S.p.a.  (8)  ; 
 ANPAL Servizi S.p.a.  (9)  ; 
 Società generale d’informatica - Sogei S.p.a.; 
 Soluzioni per il sistema economico - SOSE S.p.a. 

  Autorità amministrative indipendenti:  
 Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e del-

la ricerca - ANVUR; 
 Autorità di regolazione dei trasporti - ART; 
 Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza; 
 Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM; 
 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM; 
 Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico - AEEGSI; 
 Autorità nazionale anticorruzione - ANAC  (10)  ; 
 Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo scio-

pero nei servizi pubblici essenziali; 
 Garante per la protezione dei dati personali. 

  Enti a struttura associativa:  
 Associazione nazionale autorità e enti di ambito - ANEA; 
 Associazione nazionale comuni italiani - ANCI; 
 Centro interregionale per i sistemi informatici geografici e sta-

tistici - CISIS; 
 Conferenza dei rettori delle università italiane - CRUI; 
 Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano 

- FEDERBIM; 
 Istituto per la finanza e l’economia locale - IFEL; 
 Unione delle province d’Italia - UPI; 
 Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigiana-

to e agricoltura - Unioncamere; 
 Unione nazionale comuni comunità enti montani - UNCEM. 

(7) Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico econo-
mico, istituito ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 193/2016, che 
svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale. L’ente è sotto-
posto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle 
finanze ed è strumentale dell’Agenzia delle entrate, titolare della riscos-
sione nazionale. Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo 
universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, 
delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017.

(8) L’art. 1 del decreto-legge n. 193/2016, come modificato dalla 
legge di conversione n. 225/2016, dispone che: a) l’Agenzia delle 
entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.a. dete-
nute dall’INPS; b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.a., detenute da 
Equitalia S.p.a., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell’economia 
e delle finanze. Il decreto stabilisce inoltre che Equitalia Giustizia S.p.a. 
continui a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in partico-
lare, quelle di cui al decreto-legge n. 143/2008.

(9) Il decreto legislativo n. 150/2015 «Disposizioni per il riordino 
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, 
ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» 
istitutivo dell’ANPAL ha previsto il subentro dell’Agenzia al Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, nella titolarità delle azioni di Italia 
Lavoro S.p.a.. L’art. 1, comma 595, della legge n. 232/2016 (Legge di 
bilancio per il 2017) ha disposto il cambio di denominazione di Italia 
Lavoro S.p.a. in ANPAL Servizi S.p.a.

(10) L’art. 19 del decreto-legge n. 90/2014 prevede che l’Auto-
rità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di 
cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifica-
zioni, è soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto. I compiti e le funzioni svolti 
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forni-
ture sono trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valuta-
zione e la trasparenza (ANAC), di cui all’art. 13 del decreto legislativo 
n. 150/2009, che è rinominata Autorità nazionale anticorruzione.



—  37  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 22829-9-2017

  Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali:  
 Accademia della crusca; 
 Agenzia nazionale per i giovani; 
 Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali 

Torino 2006 in liquidazione  (11)  ; 
 Ales - Arte lavoro e servizi S.p.a.  (12)  ; 
 Associazione della Croce Rossa italiana - CRI  (13)  ; 
 Biblioteca europea di informazione e cultura - BEIC; 
 Centro internazionale radio medico - CIRM; 
 Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC; 
 Comitato italiano paralimpico - CIP; 
 Comitato olimpico nazionale italiano - CONI; 
 Coni servizi S.p.a.; 
 Ente strumentale alla Croce Rossa italiana  (14)  ; 
 Federazione ciclistica italiana (FCI); 
 Federazione ginnastica d’Italia (FGDI); 
 Federazione italiana badminton (FIBA); 
 Federazione italiana baseball softball (FIBS); 
 Federazione italiana bocce (FIB); 
 Federazione italiana canoa kayak (FICK); 
 Federazione italiana canottaggio (FIC); 
 Federazione italiana cronometristi (FICR); 
 Federazione italiana danza sportiva (FIDS); 
 Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL); 
 Federazione italiana di tiro con l’arco (FITARCO); 
 Federazione italiana discipline armi sportive da caccia 

(FIDASC); 
 Federazione italiana giuoco handball (FIGH); 
 Federazione italiana giuoco squash (FIGS); 
 Federazione italiana golf (FIG); 
 Federazione italiana hockey (FIH); 
 Federazione italiana hockey e pattinaggio (FIHP); 
 Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FIJLKAM); 
 Federazione italiana motonautica (FIM); 
 Federazione italiana nuoto (FIN); 
 Federazione italiana pallacanestro (FIP); 
 Federazione italiana pallavolo (FIPAV); 
 Federazione italiana pentathlon moderno (FIPM); 
 Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee 

(FIPSAS); 
 Federazione italiana pesistica (FIPE); 
 Federazione italiana scherma (FIS); 
 Federazione italiana sci nautico e wakeboard (FISW); 
 Federazione italiana sport equestri (FISE); 
 Federazione italiana taekwondo (FITA); 
 Federazione italiana tennistavolo (FITET); 
 Federazione italiana tiro a volo (FITAV); 
 Federazione italiana triathlon (FITRI); 
 Federazione italiana vela (FIV); 
 Federazione motociclistica italiana (FMI); 
 Federazione pugilistica italiana (FPI); 

(11) La gestione liquidatoria dell’ente è stata prorogata al 31 dicem-
bre 2017 ai sensi dell’art. 1, comma 15 del decreto-legge n. 244/2016 
convertito con modificazione dalla legge n. 19/2017.

(12) L’art. 1 comma 322 della legge n. 208/2015 (legge di stabi-
lità per il 2016) ha stabilito la fusione per incorporazione della società 
Arcus S.p.a. - Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello 
spettacolo - in ALES - Arte lavoro e servizi S.p.a..

(13) Costituita in data 29 dicembre 2015, a partire dal 1° gennaio 
2016, ai sensi dell’art. 1 comma 1 del decreto legislativo n. 178/2012, 
all’Associazione della Croce Rossa italiana, sono trasferite le funzioni 
esercitate dall’Associazione italiana della Croce Rossa.

(14) Ai sensi del decreto legislativo n. 178/2012, a partire dal 
1° gennaio 2016, l’Associazione italiana della Croce Rossa - CRI 
assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa ita-
liana» conservando la natura di ente pubblico non economico.

 Fondazione Festival dei Due Mondi; 

 Fondazione La biennale di Venezia; 

 Fondazione La quadriennale di Roma; 

 Fondazione Maxxi - Museo nazionale delle arti del XXI secolo; 

 Fondo edifici di culto; 

 Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazio-
ni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà - INMP; 

 Lega italiana per la lotta contro i tumori; 

 Museo storico della liberazione; 

 RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.; 

 Scuola archeologica italiana di Atene; 

 Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche - SEPS; 

 Unione italiana tiro a segno - UITS. 

 Enti e Istituzioni di ricerca  (15)  ; 

 Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo svilup-
po economico sostenibile - ENEA; 

 Agenzia spaziale italiana - ASI; 

 Consiglio nazionale delle ricerche - CNR; 

 Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 
agraria - CREA  (16)  ; 

 Consorzio per le applicazioni nei materiali polimerici e compo-
siti - CAMPEC in liquidazione; 

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

 Consorzio per le biologie avanzate - Biosistema in liquidazione; 

 Elettra Sincrotrone Trieste S.c.p.a.; 

 Fondazione Centro ricerche marine di Cesenatico; 

 Fondazione Istituto italiano di tecnologia - IIT; 

 Istituto italiano di studi germanici; 

 Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» 
- INDAM; 

 Istituto nazionale di astrofisica - INAF; 

 Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca 
educativa - INDIRE; 

 Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN; 

 Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV; 

 Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale 
- OGS; 

 Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM; 

 Istituto nazionale di statistica - ISTAT; 

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

(15) La legge n. 124/2015, art. 32, ha stabilito la soppressione 
dell’Istituto agronomico dell’oltremare a decorrere dal 1° gennaio 
2016. Contestualmente, le funzioni e le risorse umane, finanziarie e stru-
mentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi dell’Istituto 
sono trasferite all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

(16) Ai sensi dell’art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, 
n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l’anno 2015), il Consiglio 
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) incorpora l’Isti-
tuto nazionale di economia agraria (INEA) ed assume la denominazione 
di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agra-
ria (CREA).
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 Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche 
- INAPP  (17)  ; 

 Istituto superiore di sanità - ISS; 
 Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA; 
 Museo storico della fisica e centro studi e ricerche Enrico Fermi; 
 Stazione zoologica Anton Dohrn. 

 ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI 

 Amministrazioni locali 

  Regioni e province autonome.  
  Province.  
  Comuni e città metropolitane.  
  Comunità montane.  
  Unioni di comuni.  
  Agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario.  
  Agenzie ed enti per il turismo.  
  Agenzie ed enti regionali del lavoro.  
  Agenzie ed enti regionali per la formazione, la ricerca e 

l’ambiente.  
  Agenzie regionali e provinciali per la rappresentanza negoziale.  
  Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura.  
  Agenzie regionali sanitarie e aziende ed enti di supporto al SSN.  
  Enti di Governo    dei servizi idrici e/o dei rifiuti (ex AATO). 

 Autorità portuali  (18)  . 
 Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici 

e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. 
 Aziende sanitarie locali. 
 Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni 

regionali  (19)  . 
 Consorzi di bacino imbrifero montano. 
 Consorzi tra amministrazioni locali  (20)  . 

(17) L’art. 10 del decreto legislativo 150/2015 «Disposizioni per il 
riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politi-
che attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, 
n. 183» definisce le nuove funzioni e i compiti dell’ISFOL. Il decreto 
legislativo n. 185/2016 integrando il comma 3 dell’art. 10 del decreto 
suddetto stabilisce che «Con effetto dal 1° dicembre 2016, l’Istituto per 
lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con 
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume 
la denominazione di Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pub-
bliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all’Istituto per lo 
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all’ISFOL con-
tenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispet-
tivamente, all’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche 
e all’INAPP.»

(18) L’art. 7 del decreto legislativo n. 169/2016 del 4.8.2016 
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 agosto 2016), recante norme di 
riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 
concernente le autorità portuali e il sistema portuale, in attuazione della 
delega conferita al Governo dall’art. 8 della legge n. 124/2015, ha isti-
tuito 15 Autorità di sistema portuale in luogo delle 24 Autorità portuali 
preesistenti. Ai sensi dell’art. 22 del suddetto decreto, gli organi delle 
soppresse autorità portuali restano in carica sino all’insediamento dei 
nuovi organi delle Autorità di sistema portuale. All’Autorità portuale di 
Salerno il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 gen-
naio 2017 ha riconosciuto autonomia finanziaria ed amministrativa fino 
al 31 dicembre 2017.

(19) Il decreto legislativo n. 219/2016, in attuazione della delega 
di cui all’art. 10 della legge n. 124/2015, reca disposizioni per il rior-
dino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura. Il decreto prevede la riduzione del 
numero complessivo delle Camere da 105 a non più di 60.

(20) La categoria comprende Consorzi di polizia municipale costi-
tuiti tra enti locali, Consorzi di vigilanza boschiva costituiti tra enti 
locali, Consorzi intercomunali dei servizi socio assistenziali, Consorzi 
universitari costituiti tra amministrazioni pubbliche, Società della salute 
e altre tipologie di consorzi costituiti tra enti locali.

 Parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali 
protette  (21)  . 

 Consorzi interuniversitari di ricerca. 
 Agenzie ed enti regionali di sviluppo agricolo. 
  Fondazioni lirico-sinfoniche:  

 Fondazione Teatro lirico di Cagliari; 
 Fondazione Teatro la Fenice di Venezia; 
 Fondazione Teatro Massimo; 
 Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova; 
 Fondazione Teatro di San Carlo; 
 Fondazione Teatro Comunale di Bologna; 
 Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino; 
 Fondazione Teatro dell’Opera di Roma; 
 Fondazione Teatro Regio di Torino; 
 Fondazione Teatro alla Scala di Milano; 
 Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi; 
 Fondazione Accademia nazionale Santa Cecilia; 
 Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. 

 Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale  (22)  : 
 Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli Teatro Stabile 

di Catania; 
 Ente autonomo Teatro Stabile di Genova; 
 Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria; 
 Centro Teatrale Bresciano; 
 Teatro Biondo Stabile di Palermo; 
 Fondazione Teatro Metastasio di Prato; 
 Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni; 
 Teatro Stabile di Bolzano; 
 Fondazione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa; 
 Associazione Teatro di Roma; 
 Teatro Stabile Sloveno; 
 Marche Teatro - Società consortile a responsabilità limitata; 
 Ente teatrale regionale Teatro Stabile d’Abruzzo; 
 Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 

 UNIVERSITÀ E ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA PUBBLICI 

  Altre amministrazioni locali:  
 A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.a.; 
 Abruzzo Engineering - AE S.p.a.; 
 Adda Acque S.r.l.; 
 Aeroporto di Frosinone S.p.a. in liquidazione; 
 Afragol@net S.r.l. unipersonale; 
 Agenzia della mobilità piemontese; 
 Agenzia forestale regionale - Umbria  (23)  ; 
 Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l’am-

biente della Sardegna - Fo.Re.S.T.A.S  (24)  ; 
 Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPO; 
 Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di 

Roma Capitale; 

(21) La categoria comprende Parchi nazionali e Consorzi e Enti 
gestori di parchi e aree naturali protette.

(22) Già Teatri stabili ad iniziativa pubblica ai sensi dell’art. 9 
decreto ministeriale 12 novembre 2007. Gli articoli 10 e 11 del decreto 
ministeriale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
n. 71 del 1° gennaio 2014 recante «Nuovi criteri per l’erogazione e 
modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spet-
tacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla 
legge 30 aprile 1985, n. 163» definiscono i caratteri distintivi dei teatri 
nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale anche di minoranza 
linguistica.

(23) L’Agenzia è stata istituita con legge regionale n. 18/2011; con-
testualmente è stata disposta la chiusura delle cinque Comunità Mon-
tane dell’Umbria e la creazione delle Unioni speciali dei comuni.

(24) La legge regionale n. 8/2016 sopprime l’Ente foreste della 
Sardegna di cui alla legge regionale n. 24/1999 e istituisce l’Agenzia 
forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l’ambiente della Sar-
degna (Fo.Re.S.T.A.S) che subentra nella titolarità dei rapporti giuridici 
attivi e passivi dell’ente soppresso.
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 Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont 
S.p.a. in liquidazione; 

 Agenzia provinciale per la mobilità/LMA Landesmoblitätagentur; 
 Agenzia regionale del Lazio per i trapianti e patologie 

connesse  (25)  ; 
 Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione 

civile - Regione Emilia-Romagna; 
 Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia - AREM; 
 Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma ARPS 

- Molise  (26)  ; 
 Agenzia regionale per le adozioni internazionali - Regione 

Piemonte; 
 Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - Regione 

Puglia; 
 Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario 

- AVISP  (27)  ; 
 Alto Adige riscossioni S.p.a.; 
 Amat Palermo S.p.a.; 
 Amt Trasporti S.r.l in liquidazione; 
 Arcadis - Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo; 
 Area Stazione - Società di trasformazione urbana S.p.a.; 
 Areale Bolzano - ABZ S.p.a.; 
 Arexpo S.p.a.; 
 Arroscia 2000 S.r.l. in liquidazione; 
 Asco Holding S.p.a.; 
 Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione; 
 Associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission; 
 Associazione teatrale pistoiese; 
 Aurora Porto Turistico di Vieste S.p.a.; 
 Aurum et Purpura - A E P S.p.a. in liquidazione; 
 Authority - Società di trasformazione urbana S.p.a. in 

liquidazione; 
 Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a.; 
 Azienda Calabria verde  (28)  ; 
 Azienda forestale della Regione Calabria AFOR in 

liquidazione  (29)  ; 
 Azienda Isola; 
 Azienda mobilità aquilana S.p.a. - AMA S.p.a.; 
 Azienda provinciale foreste e demanio/Landesbetrieb fúr Fürst 

und Domänenverwaltung; 
 Azienda pubblica di servizi alla persona - Fondazione Giannino 

e Maria Galvagni; 
 Azienda regionale centrale acquisti S.p.a. - ARCA; 
 Azienda servizi alla persona - Centro servizi alla persona di 

Ferrara; 
 Azienda servizi alla persona - Paolo Ricci; 
 Azienda servizi alla persona Valsasino; 
 Azienda servizi e promozione e gestione Pro.Gest; 
 Azienda servizi per la cittadinanza Insieme - Azienda speciale 

interventi sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia; 
 Azienda servizi sociali Bolzano; 
 Azienda sociale sud est Milano - ASSEMI; 

(25) L’Agenzia è in liquidazione dal 16 luglio 2015. La legge 
regionale n. 9/2015 ne ha previsto la soppressione con trasferimento 
delle funzioni alla direzione regionale competente in materia di poli-
tiche sanitarie, fatte salve le funzioni operative da attribuire, con la 
medesima deliberazione, al Centro regionale per i trapianti del Lazio.

(26) Istituita con legge regionale n. 8/2015 quale ente strumen-
tale della Regione Molise a carattere temporaneo, dotato di personalità 
giuridica di diritto pubblico con autonomia patrimoniale, contabile e 
organizzativa.

(27) L’Agenzia, istituita ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge 
regionale n. 37/2014, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della 
Società regionale Veneto Agricoltura che è contestualmente posta in 
liquidazione.

(28) L’Azienda è istituita con legge regionale n. 25/2013 per 
subentrare alle funzioni dell’Azienda forestale della Regione Cala-
bria (AFOR) e delle Comunità montane contestualmente poste in 
liquidazione.

(29) L’ente è in liquidazione ai sensi della legge regionale n. 9/2007 
che ne ha previsto la soppressione.

 Azienda speciale Aprilia multiservizi in liquidazione; 
 Azienda speciale multiservizi Pontecorvo; 
 Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di 

Montesilvano; 
 Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Co-

mune di Trento - ASIS; 
 Azienda speciale protezione civile e servizio antincendio/Son-

derbetrieb für die Feuerwehr und Zivilschutzdienste; 
 Azienda speciale servizi Bassa Reggiana; 
 Azienda speciale servizi cultura turismo e spettacolo Teatri di 

Civitanova; 
 Azienda speciale servizi infanzia e famiglia - G.B. Chimelli; 
 Azienda speciale Silvo Pastorale di Nicosia; 
 Azienda Strade Lazio S.p.a. - ASTRAL; 
 Azienda teatro del Giglio A.T.G.; 
 Azienda territoriale per i servizi alla persona - Ambito 9 - Bassa 

Bresciana Centrale; 
 Azienda Trasporti Consorziali S.p.a. in liquidazione; 
 Azienda Trasporti di Messina; 
 Azienda trasporti provinciali S.p.a. - ATP S.p.a. Genova; 
 Borgo Servizi S.r.l.; 
 Brugnato Sviluppo S.r.l. in liquidazione; 
 Brunate - S.r.l. in liquidazione; 
 Carbosulcis S.p.a.; 
 Carrodano Sviluppo S.r.l. in liquidazione; 
 Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l.; 
 Ce.Val.Co. - Centro per la Valorizzazione economica della Costa 

Toscana S.p.a. in liquidazione; 
 Centro di formazione professionale della Provincia di Sondrio; 
 Centro Fieristico della Spezia S.r.l.; 
 Centro ricerche ed alta formazione - C.R.E.A.F. S.r.l.; 
 Centro servizi culturali S. Chiara; 
 Centro Servizi Distretto del mobile in liquidazione; 
 Città del fare - Agenzia locale di sviluppo dei comuni a nord-est 

di Napoli in liquidazione S.c.p.a.; 
 Compagnia Pisana Trasporti S.r.l. in liquidazione; 
 Comunità sociale Cremasca; 
 Consorzio Cultura è legalità; 
 Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano S.c.; 
 Consorzio di gestione area marina protetta Torre del Cerrano; 
 Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della fascia costiera 

eoliana  (30)  ; 
 Consorzio Due Giare; 
 Consorzio per il Festivalfilosofia; 
 Consorzio per il sistema bibliotecario Castelli Romani; 
 Consorzio per il sistema informativo regionale SIR Umbria in 

liquidazione  (31)  ; 
 Consorzio per la pubblica lettura S. Satta di Nuoro; 
 Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Bacino 

di Padova Uno; 
 Consorzio per lo sviluppo del Polesine - CONSVIPO; 
 Consorzio per lo sviluppo dell’area Conca Barese S.c.r.l.; 
 Consorzio Trasporti Pubblici S.p.a. in liquidazione; 
 Consorzio Villa Reale e parco di Monza; 
 Coseca S.r.l. in liquidazione; 
 Costruire insieme azienda speciale multiservizi; 
 Cremasca Servizi S.r.l.; 
 Cst - sistemi sud - S.r.l.; 
 Cup 2000 S.p.a.; 
 Eboli Patrimonio S.r.l. in liquidazione; 
 Enoteca regionale del Monferrato consorzio con attività esterna; 
 Ente acque della Sardegna - ENAS; 

(30) L’ente è sottoposto a riorganizzazione ai sensi dell’art. 31 
della legge regionale della Regione Siciliana n. 26/2012.

(31) Il Consorzio per il sistema informativo regionale SIR Umbria 
è in liquidazione dal 1° gennaio 2015 ai sensi della legge regionale 
n. 9/2014.
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 Ente acque umbre-toscane - EAUT  (32)  ; 
 Ente autonomo regionale Teatro di Messina; 
 Ente Olivieri; 
 Ente regionale patrimonio culturale della Regione Friuli Vene-

zia-Giulia - ERPAC  (33)  ; 
 Ente regionale teatrale del Friuli Venezia-Giulia - ERT; 
 Ente siciliano per la promozione industriale in liquidazione  (34)  ; 
 Ente zona industriale Trieste - EZIT Expo 2015 S.p.a. in 

liquidazione; 
 Fase Uno S.r.l. in liquidazione; 
 Feltrinaservizi S.r.l.; 
 Fermo Gestione Immobiliare in liquidazione; 
 Fiere Delle Marche S.p.a. in liquidazione; 
 Film Commission di Roma e del Lazio; 
 Film Commission Torino-Piemonte; 
 Finanziaria Città di Torino - FCT Holding S.p.a.; 
 Finanziaria Sviluppo Utilities s.r.l.; 
 Findolomiti Energia S.r.l.; 
 Follo Sviluppo - S.r.l. in liquidazione; 
 Fondazione Accademia della montagna del Trentino; 
 Fondazione Apulia Film Commission; 
 Fondazione Bruno Kessler  (35)  ; 
 Fondazione Caorle città dello sport; 
 Fondazione Centro internazionale di studi di architettura A. 

Palladio; 
 Fondazione Centro studi Leon Battista Alberti; 
 Fondazione Comunità di Arco - A.p.s.p.; 
 Fondazione Contrada Torino onlus; 
 Fondazione Edmund Mach; 
 Fondazione ente universitario Lombardia orientale - EULO; 
 Fondazione Ente Ville Vesuviane; 
 Fondazione Film Commission Regione Campania; 
 Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste; 
 Fondazione Gioacchino Rossini; 
 Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis; 
 Fondazione i Teatri di Reggio Emilia; 
 Fondazione Lucana Film Commission; 
 Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale; 
 Fondazione museo di fotografia contemporanea di Cinisello 

Balsamo; 
 Fondazione museo storico del Trentino; 
 Fondazione musicale Santa Cecilia di Venezia; 
 Fondazione Oderzo cultura; 
 Fondazione Orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e Trento; 
 Fondazione Orchestra sinfonica siciliana; 
 Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia; 
 Fondazione Politeama città di Catanzaro; 
 Fondazione Rossini Opera festival; 
 Fondazione Studi universitari di Vicenza - FSU Vicenza; 
 Fondazione Teatro comunale e auditorium Bolzano; 
 Fondazione trentina Alcide De Gasperi; 

(32) Con la ratifica dell’intesa tra la Regione Toscana e la Regione 
Umbria è costituito l’Ente acque umbre-toscane che subentra al ces-
sato Ente irriguo umbro-toscano ai sensi delle leggi regionali Toscana 
n. 37/2011 e Umbria n. 11/2011.

(33) A decorrere dal 26 febbraio 2016, ai sensi della legge regio-
nale n. 2/2016 della Regione Friuli-Venezia Giulia, l’Ente regionale per 
il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 
- ERPAC subentra a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi, senza 
soluzione di continuità, all’Azienda speciale Villa Manin che conte-
stualmente è soppressa. All’ERPAC sono trasferite anche le strutture, le 
funzioni e il patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Azienda.

(34) L’Ente è in liquidazione dal 1999.
(35) La fondazione, nel corso del 2013, incorpora l’Osservatorio 

permanente per l’economia, il lavoro e per la valutazione della domanda 
sociale - OPES.

 G.P.C. S.r.l. in liquidazione; 
 Galleria d’arte moderna e contemporanea Zanella; 
 Gallura Sviluppo S.r.l. in liquidazione; 
 Ge.Se.Ma. Ambiente e Patrimonio S.r.l.; 
 Geosport S.r.l.; 
 Gestione governativa Ferrovia Circumetnea; 
 Gestione servizi sociali territoriali - Ge.S.S.Ter S.r.l.; 
 Idm Suedtirol Alto Adige  (36)  ; 
 Infomobility S.p.a.; 
 Insiel-Informatica per il sistema degli enti locali S.p.a.; 
 Institut Valdotain de l’artisanat de tradition; 
 Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati 

telematici; 
 Interporto Cervignano del Friuli S.p.a.; 
 Interventi-geo ambientali S.p.a. - IGEA S.p.a.; 
 Istituto culturale cimbro/Kulturinstitut Lusèrn; 
 Istituto culturale ladino Majon di Fascegn/Istitut Cultural Ladin; 
 Istituto culturale mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut; 
 Istituto di cultura ladino Micurà De Rü/Istitut Ladin Micurà De 

Rü; 
 Istituto incremento ippico per la Sicilia; 
 Istituto per la promozione dei lavoratori; 
 IPL/Arbeitsförderungsinstitut - AFI; 
 Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano dalmata - IRCI; 
 Istituto regionale per la floricoltura; 
 Istituto regionale per la programmazione economica della To-

scana - IRPET; 
 Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive 

- Irsap  (37)  ; 
 Istituto regionale ville tuscolane - IRVIT; 
 Istituto regionale ville venete; 
 Istituto superiore regionale etnografico sardo - ISRES; 
 Istituzione comunale Marsala Schola; 
 It.city S.p.a.; 
 Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile - LAMMA; 
 Lavoro Sicilia S.p.a.; 
 Le tre pievi servizi sociali Alto Lario; 
 Levante Sviluppo S.p.a.; 
 Liguria Digitale S.p.a.  (38)  ; 
 Linea Comune S.p.a.; 
 Lombardia Film Commission; 
 Lombardia informatica S.p.a.; 
 Mattatoi di Maremma S.r.l. in liquidazione; 
 Mattatoio Valle Umbra Sud S.p.a. in liquidazione; 
 Mercato Agricolo - Alimentare - Bari - S.c.r.l.; 
 Molise dati - Società informatica molisana S.p.a.; 
 Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni 

provinciali; 

(36) Ai sensi della legge provinciale n. 11/2014, l’azienda speciale 
Eos è trasformata in «IDM Suedtirol Alto Adige», organismo strumen-
tale della Provincia autonoma e della Camera di commercio di Bolzano 
con personalità giuridica di diritto pubblico.

(37) Ai sensi della legge regionale Regione Siciliana n. 8/2012, 
l’ente incorpora i seguenti consorzi: Consorzio per l’area di sviluppo 
industriale del Calatino di Caltagirone; Consorzio per l’area di sviluppo 
industriale di Agrigento; Consorzio per l’area di sviluppo industriale 
di Caltanissetta; Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Cata-
nia; Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Enna; Consorzio per 
l’area di sviluppo industriale di Gela; Consorzio per l’area di sviluppo 
industriale di Messina; Consorzio per l’area di sviluppo industriale di 
Palermo; Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Ragusa; Con-
sorzio per l’area di sviluppo industriale di Siracusa; Consorzio per 
l’area di sviluppo industriale di Trapani.

(38) La società Datasiel - Sistemi e tecnologie di informatica 
S.p.a., in data 1° gennaio 2015, cambia forma giuridica e assume la 
denominazione di Liguria Digitale S.c.p.a.
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 Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto 
- MART; 

 Museo degli usi e costumi della gente trentina; 
 Museo delle Scienze di Trento; 
 Notaresco Patrimonio S.r.l. in liquidazione; 
 Nuova Pramaggiore S.r.l. in liquidazione; 
 Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini P.M.R. S.c.r.l.; 
 Patto Verde Società consortile mista a.r.l. in liquidazione; 
 Pedemontana sociale azienda territoriale per i servizi alla 

persona; 
 Pescarainnova S.r.l.; 
 Piceno Sviluppo S.c.r.l. in liquidazione; 
 Ponte Servizi S.r.l. in liquidazione; 
 Porta della Campania - La Società di trasformazione urbana del-

la Città di Afragola in liquidazione; 
 Progetto Carrara S.r.l. in liquidazione; 
 Quadrilatero Marche - Umbria S.p.a.; 
 Radio televisione azienda speciale Bolzano - RAS; 
 Retesalute - Azienda speciale; 
 Risanamento e sviluppo attività industriali siciliane - Resais 

S.p.a.; 
 Riscossione Sicilia S.p.a.  (39)  ; 
 Risorsa sociale Gera d’Adda azienda speciale consortile; 
 Risorse Sabine - S.r.l.; 
 S.p.a. Immobiliare Fiera di Brescia; 
 Sardegna it S.r.l.; 
 Sarzana Patrimonio e Servizi S.r.l. in liquidazione; 
 Sciovie del Viver Entracque S.r.l. in liquidazione; 
 Scuola provinciale superiore di sanità Claudiana; 
 Selfin S.r.l. / Selfin Gmbh; 
 Servizi idrici astigiano Monferrato - SIAM S.c.r.l.; 
 Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.; 
 Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.a. in liquidazione; 
 Sispi sistema Palermo informatica S.p.a.; 
 Società alberghiera Lucana - S.A.L. S.r.l. in liquidazione; 
 Società Autobus Servizi d’Area/Staedtischer Autobus Service 

AG - Sasa S.p.a. AG; 
 Società Caltanissetta service in house providing S.r.l.; 
 Società consortile Energia Toscana S.c.r.l.; 
 Società consortile Matese per l’Occupazione S.p.a. in 

liquidazione; 
 Società consortile per la programmazione negoziata e lo svilup-

po dell’Anglona a.r.l.; 
 Società consortile Trigno-Sinello a.r.l.; 
 Società degli Interporti Siciliani S.p.a.; 
 Società di committenza della Regione Piemonte - S.C.R. Pie-

monte S.p.a.; 
 Società di gestione aeroporti oristanesi - So.Ge.A.Or. - S.p.a. in 

liquidazione; 
 Società Infrastrutture Lombarde S.p.a.; 
 Società Interportuale Frosinone S.p.a. in liquidazione; 
 Società per Cornigliano S.p.a.; 
 Società per la Logistica Merci - S.L.M. S.p.a. in liquidazione; 
 Società per la promozione industriale del Nord Sardegna S.c.p.a. 

in liquidazione; 
 Soprip S.r.l. in liquidazione; 
 Spedia S.p.a.; 
 Sta Strutture trasporto Alto Adige S.p.a.; 
 Sviluppo Pezzo S.r.l.; 
 Terme di Fogliano S.p.a. in liquidazione; 
 Terre del Levante Fiorentino, S.c.r.l. in liquidazione; 
 Tirreno Eco Sviluppo 2000 S.c.a.r.l.; 
 Trentino Riscossione S.p.a.; 

(39) A partire dal 1° settembre 2012, per effetto del decreto asses-
soriale 28 settembre 2011 che ha avviato la procedura di «fusione 
inversa», la controllante Riscossione Sicilia S.p.a. è stata incorporata 
dalla controllata Serit Sicilia S.p.a. che ne ha assunto la denominazione.

 Trentino trasporti Esercizio S.p.a.; 
 Urbania S.p.a. in liquidazione; 
 Valdarno Sviluppo S.p.a. in liquidazione; 
 Valore Città S.r.l. in liquidazione; 
 VCO Servizi S.p.a. in liquidazione; 
 Veneto Acque S.p.a.; 
 Veneto Strade S.p.a.; 
 Venice Newport Container and Logistics S.p.a.; 
 Villa Melano S.p.a. in liquidazione. 

 ENTI NAZIONALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 

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

liberi professionisti - INARCASSA; 
 Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi 

professionisti; 
 Cassa nazionale del notariato; 
 Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commer-

cialisti - CNPADC; 
 Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti 

commerciali - CNPR; 
 Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; 
 Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali 

laureati - EPPI; 
 Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale - EPAP; 
 Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi 

- ENPAB; 
 Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi 

- ENPAP; 
 Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti 

- ENPAF; 
 Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari - ENPAV; 
 Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione in-

fermieristica - ENPAPI; 
 Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del 

lavoro - ENPACL; 
 Fondazione Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli 

impiegati in agricoltura - Fondazione ENPAIA  (40)  ; 
 Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odon-

toiatri - ENPAM; 
 Fondazione ENASARCO; 
 Fondo agenti spedizionieri e corrieri - FASC; 
 Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amen-

dola - INPGI; 
 Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul la-

voro - INAIL; 
 Istituto nazionale previdenza sociale - INPS  (41)  ; 
 Fondazione Opera nazionale per l’assistenza agli orfani dei sani-

tari italiani - Fondazione ONAOSI  (42)  ;   

  17A06529

(40) La trasformazione dell’ente è stabilita dall’art. 1 dello statuto, 
approvato con decreto interministeriale del 10 giugno 2016.

(41) L’Ente, dal 1° gennaio 2012, ha accorpato ENPALS e INPDAP 
ai sensi dell’art. 21 del decreto-legge n. 201/2011 convertito in legge 
n. 214/2011.

(42) La fondazione è costituita ai sensi dell’art. 1 dello statuto, 
nel testo approvato con decreto interministeriale del 9 febbraio 2010 
e successive modifiche approvate con decreto interministeriale del 
18 luglio 2013. La Fondazione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi 
dell’Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani.


